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MERCATO UNICO E LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA 

 
CAPITOLO 1 

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

 

A IL MERCATO INTERNO E L’UNIONE DOGANALE 

La libertà di circolazione delle merci è stata al centro dell’integrazione tra gli Stati membri fin dalle origini 

dell’UE. Nell’originaria denominazione di Comunità economica europea (CEE), l’aggettivo “economica” era 

volto specificamente ad indicare che tale organizzazione avrebbe avuto ad oggetto principalmente l’apertura 

dei mercati nazionali dei paesi aderenti. E in concreto l’esperienza della Comunità ha rappresentato e 

rappresenta storicamente la forma più evoluta di integrazione commerciale tra Stati sovrani, realizzata 

pacificamente. 

Per rendere percepibile questa idea all’interno dei paesi membri, si utilizzò inizialmente nel Trattato istitutivo 

della CEE l’espressione di “mercato comune”, con la quale si intendeva rimarcare che nella CEE non si sarebbe 

instaurata una semplice Unione doganale : quest’ultimo concetto indicava infatti i soli due requisiti della libera 

circolazione delle merci all’interno e dell’istituzione di una tariffa doganale verso l’esterno. in aggiunta a questi 

due elementi si volle indicare che l’integrazione tra gli Stati comunitari avrebbe comportato da un lato la 

libera circolazione dei prodotti, dall’altro la circolazione dei due fattori di produzione del lavoro e del capitale 

con l’obbiettivo dell’allocazione ottimale delle risorse. Alla libera circolazione delle merci si aggiungevano 

anche le altre libertà di circolazione. 

Nelle modifiche successive del Trattato CEE – a partire dall’atto unico europeo del 1986 – si introdusse e si 

ampliò l’uso dell’espressione “mercato interno” che ha ad oggi sostituito l’espressione mercato comune. Con il 

Trattato di Lisbona, infatti, quest’ultima espressione, che sottolinea l’obbiettivo della creazione di uno “spazio 

senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 

capitali”, analogo a quelli esistenti all’interno dei confini nazionali, è utilizzata in diverse norme del TUE e del 

TFUE. Va però notato che in altri testi trova riscontro una terza espressione : “mercato unico”, che dovrebbe 

indicare l’assoluta unicità del contesto in cui gli operatori economici si trovano ad operare e le merci ad essere 

scambiate nell’UE. Del resto, la stessa Corte di giustizia aveva riconosciuto che un’eventuale barriera al 

commercio “che contribuisca all’isolamento dei vari mercati nazionali è in contrasto con lo scopo essenziale del 

Trattato , il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico”. Concretamente non vi sono 

differenze concettuali rilevanti tra le 3 espressioni. Corte di giustizia : “la nozione di mercato comune, 

elaborata dalla Corte nella sua giurisprudenza, mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari 

al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato 

interno”. 

 
L’idea di integrazione commerciale indica fondamentalmente l’apertura dei mercati nazionali al commercio 

con gli altri paesi; nel caso dell’integrazione comunitaria essa si è concretizzata in un processo di fusione dei 

mercati degli Stati membri nel mercato interno europeo. Il primo passo per tale apertura ha riguardato gli 

strumenti tradizionali del protezionismo commerciale, ossia i dazi doganali e le restrizioni quantitative. 

Dazi doganali -> sono costituiti dalle imposte che gravano sulle merci che attraversano le frontiere 

Restrizioni quantitative -> sono delle limitazioni alla quantità di un certo prodotto che può essere 

importato o esportato 

L’istaurazione del mercato comune ha in primo luogo avuto ad oggetto la progressiva riduzione e 

l’eliminazione di tali barriere agli scambi commerciali tra gli Stati membri. 

Il primo passo per la libertà di circolazione delle merci è Stato quindi l’attuazione di forme di “integrazione 

economica negativa” da parte degli Stati membri, cioè l’imposizione di obblighi di non istituire nuovi ostacoli al 

commercio nell’UE e di smantellare gli ostacoli esistenti. In quest’ottica vanno inquadrati i divieti contenuti 
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negli artt 29 e 30 TFUE ( x dazi doganali alle importazioni ed esportazioni ) e negli artt 34 e 35 TFUE ( per quel 

che riguarda le restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni) 

In secondo luogo, al fine di sopprimere gli ostacoli al commercio tra Stati membri che derivano dalle 

differenze tra le normative degli Stati membri, il Trattato riconosce alle Istituzioni dell’UE la competenza a 

provvedere a eliminare tali differenze attraverso l’armonizzazione delle legislazioni nazionali. Una delle 

attività più incisive è stata l’adozione di misure di armonizzazione in genere sulla base dell’art 114 TFUE e di 

solito sotto forma di direttive. -> forma di integrazione economica positiva, che mira a consentire agli 

operatori commerciali di sviluppare gli scambi di merci all’interno di un’area europea in cui siano in vigore 

discipline giuridiche omogenee. 

Tra gli obbiettivi cui tende l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri rientra, quello di permettere 

ai produttori di commercializzare in tutto il mercato interno prodotti che abbiano le medesime caratteristiche 

e quindi di sviluppare strategie commerciali volte a sfruttare con grandi vantaggi le economie di scala, avendo 

la possibilità di produrre o vendere i loro prodotti su scala europea con minori costi a loro carico. 

 
Al di la dei divieti di dazi e contingenti, i redattori del Trattato CEE avevano previsto la possibilità che la 

realizzazione del mercato comune incontrasse ostacoli soprattutto in provvedimenti statali di diversa natura 

ma con il medesimo effetto. Il Trattato quindi correda i divieti per gli Stati membri di introdurre o mantenere 

dazi doganali e restrizioni quantitative coi divieti di adottare tasse e misure che abbiano “effetto 

equivalente” ai dazi e alle restrizioni quantitative. Si tratta di misure che si possono considerare rientranti nel 

fenomeno cd di neoprotezionismo che differisce dal protezionismo classico in quanto non fa leva sugli 

strumenti tradizionali dei dazi o contingenti quantitativi, bensì su misure che in modo meno evidente hanno un 

analogo impatto negativo sugli scambi internazionali. L’elemento fondamentale che determina l’applicazione 

di questi divieti è l’incremento dei costi delle importazioni / esportazioni nel caso delle tasse di effetto 

equivalente, o nella creazione di ostacoli agli scambi internazionali nel caso delle misure ad effetto equivalente 

alle restrizioni quantitative. 

Sono questi i divieti ad essere Stati il vero oggetto del contenzioso e della giurisprudenza dell’UE in materia di 

libera circolazione delle merci, a riprova del fatto che proprio i provvedimenti di “effetto equivalente” sono 

Stati combattuti per evitare il verificarsi di forme di protezionismo nel mercato interno. 

 
Nello studio della libertà di circolazione delle merci nel mercato interno occorre tenere presente che la 

disciplina del Trattato mira a realizzare la circolazione nel mercato interno non solo delle merci prodotte 

nell’UE, ma anche delle merci che provengono da Stati non membri. In tal senso, l’art 23 TFUE chiarisce 

che i divieti di dazi doganali e restrizioni quantitative “si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai 

prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri”. 

“merci in libera pratica” = merci che, provenienti da un paese terzo, abbiano avuto accesso al territorio 

doganale dell’UE e in esso si trovino dopo aver pagato il dazio doganale che l’UE impone appunto sulle 

importazioni dai territori non-UE : anche queste merci possono essere scambiate liberamente negli Stati 

membri e non possono formare oggetto di dazi doganali o tasse di effetto equivalente ai dazi. 

L’estensione anche alle merci provenienti da Stati terzi si spiega tenendo presente che la liberalizzazione del 

commercio nell’UE è stata perseguita con l’istaurazione tra gli Stati membri di un’Unione doganale, cioè di 

quella forma particolarmente evoluta di integrazione economica che comporta la creazione di un unico 

territorio doganale, in sostituzione dei singoli territori doganali nazionali. Art 28 TFUE -> l’Unione doganale 

non ha solo un aspetto “interno” = free trade tra Stati membri. Perché si possa parlare di un unico territorio 

doganale, alla liberalizzazione interna degli scambi si deve accompagnare, sul versante “esterno”, un 

trattamento uniforme del commercio con i paesi terzi, che si realizza in primo luogo con l’istituzione di 

un’unica tariffa doganale sulle merci originarie di un paese terzo : i dazi che si devono corrispondere per 

l’importazione 
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di merci dall’esterno dell’UE sono identici, qualunque sia il paese membro al quale esse accedono o al quale esse 

sono destinate; dopo il pagamento del dazio comune, i beni godono dello status di merci in libera pratica. 

Tappa fondamentale è stata per l’appunto l’istituzione di un’uniforme protezione doganale rispetto alle merci 

provenienti da paesi terzi attraverso la progressiva sostituzione delle tariffe nazionali con la tariffa doganale 

comune (TDC), che è entrata in vigore il 1° luglio 1968. Essa consiste nell’elenco di tutte le merci soggette a 

dazio e della varie aliquote ad esse applicabili a seconda del paese di origine. 

Al fine di garantire l’uniformità dei dazi alle frontiere esterne dell’UE, le aliquote sono stabilite in un 

regolamento aggiornato periodicamente; la fissazione e la modifica dei dazi della DTC compete al Consiglio 

dell’UE su proposta della Commissione. La ragione per la quale si ricorre ad un regolamento ( direttamente 

applicabile ) risiede nel fatto che le dogane sono tuttora gestite dalle amministrazioni nazionali, e quindi i dazi 

sono materialmente applicati e prelevati da organi dei singoli Stati membri. Le entrate doganali derivanti 

dalla riscossione dei dazi della DTC sono versate all’UE e costituiscono risorse proprie dell’UE stessa che 

vengono iscritte nel bilancio europeo. 

 
Il fatto che le merci in libera pratica godano della libertà di circolazione nel mercato interno significa, che i 

singoli Stati membri non possono porre ostacoli sui prodotti originari di paesi terzi che giungano dal 

territorio di altri sati membri, e che quindi abbiano già avuto accesso al mercato nell’UE. 

Per tali ragioni la creazione di un’Unione doganale comporta la necessità di adottare una politica commerciale 

il più possibile coordinata ed unitaria, ossia di garantire un regime uniforme negli scambi con i paesi membri. 

 
La libertà di circolazione delle merci ha, come si è detto, rilevanza centrale nel funzionamento del mercato 

interno e questa importanza si riflette nelle numerose norme che il TFUE dedica a tale libertà. Tuttavia, il 

Trattato non offre alcuna definizione di cosa possa essere ricompreso nella nozione di “merce”. In assenza di 

una definizione normativa la Corte di giustizia ha elaborato una nozione di merce molto ampia ai sensi della 

quale si intendono per merci “i prodotti pecuniariamente valutabili” e che quindi possono essere atti a 

costituire oggetto di negozi commerciali”. La Corte ha considerato che anche i beni che presentano interesse 

artistico, storico, archeologico fossero da considerare come merci, indipendentemente dalle particolari 

caratteristiche che li contraddistinguono, in quanto pecuniariamente valutabili e possibili oggetto di scambi 

commerciali. 

Una vicenda tra le più note in ordine alla questione della possibilità o meno di includere determinati beni nella 

definizione di merce ha riguardato misure restrittive della circolazione dei rifiuti. Il divieto di depositare nella 

regione vallone rifiuti provenienti da regioni e Stati membri diversi è Stato riconosciuto dalla Corte come 

Incompatibile con le norme sulla libera circolazione delle merci. Trattandosi di oggetti che vengono trasportati 

al di là di una frontiera per dar luogo a negozi commerciali la Corte ha concluso che i rifiuti riciclabili o no, 

devono considerarsi prodotti la cui circolazione, in conformità all’art 30 Trattato , non dovrebbe essere 

impedita. 

Pure l’energia elettrica e il gas costituiscono merci che sono oggetto di impor/esport e che infatti sono 

classificate in apposite voci doganali nella tariffa doganale dell’UE. 

 
DIRITTO PRIMARIO E DOCUMENTI 

TRATTATOSUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE) 

•  ART 26 -> l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno. 

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione 

delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati 

•  ART 28 : l’Unione comprende un’Unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci 

e comporta il divieto, fra Stati membri, dei dazi doganali all’import/esport e di qualsiasi tassa di effetto 

equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi 
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•  ART 29 : sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per 

i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di 

effetto equivalente esigibili 

• ART 30 : i dazi doganali all’impor/esport o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri 

•  ART 34 : sono vietate fra Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione (ed esportazione – art 

35 ) 

•  ART 110 : nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati 

membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari 

 

 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PE, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 

EUROPEO : il mercato interno delle merci : un pilastro della concorrenzialità dell’Europa 

introduzione 

il mercato interno delle merci è uno strumento essenziale dell’integrazione europea. 

Il processo avviato 50 anni fa nel contesto dell’Unione doganale, che dal 1968 ha portato all’eliminazione dei 

diritti doganali all’interno della Comunità europea e alla definizione di una tariffa esterna comune, è 

diventato nel corso degli anni uno dei fondamenti della forza e della stabilità dell’Europa. 

Il mercato interno delle merci ha avvicinato sempre più le economie europee e gli scambi tra gli Stati membri 

hanno registrato una forte espansione. Gli scambi tra i paesi dell’UE-27 costituiscono 2/3 del totale degli 

scambi commerciali, evidenziando l’importanza essenziale degli scambi tra i 27 Stati membri rispetto agli 

scambi con il resto del mondo. 

Oggi sarebbe difficile immaginare la vita nell’UE senza i prodotti provenienti da altri paesi. Anche i prodotti di 

ogni giorno non sono più fabbricati unicamente da ditte nazionali, ma provengono da tutta Europa. E i 

cittadini dell’UE non sono i soli a trarre benefici dal mercato internazionale delle merci. Le imprese possono 

operare in modo molto più efficiente riducendo i costi di adeguamento alle normative e grazie alle economie di 

scala offerte dall’armonizzazione delle norme tecniche nazionali. 

Grazie all’applicazione degli articoli 28-30 del Trattato CE (oggi art 34 e 36 del TFUE) e alla legislazione 

comunitaria derivata sono Stati eliminati quasi tutti gli ostacoli tecnici agli scambi di merci all’interno 

dell’UE, in particolare quelli relativi alla catena della fornitura. 

I principali ostacoli agli scambi di merci all’interno dell’UE permangono nei settori non ancora armonizzati, o 

in altri settori altrettanto importanti come la fiscalità e la proprietà intellettuale. 

Sebbene numerosi soggetti interessati siano soddisfatti dei considerevoli progressi, nel mercato interno delle 

merci vengono percepite due principali difficoltà. 

Le norme tecniche nazionali costituiscono ancora gravi ostacoli alla libertà degli scambi nell’UE. 

Per i cittadini stanno gradualmente sorgendo nuovi ostacoli, per esempio nel settore degli autoveicoli : 

trasferire un’automobile da uno Stato membro ad un altro è ancora una delle principali fonti di reclamo, 

soprattutto a ausa delle complicate procedure di omologazione e di immatricolazione. 

Il principio della libera circolazione delle merci è sancito dal Trattato CE (oggi TFUE) ed è direttamente 

applicabile in tutti gli Stati membri. Il Trattato obbliga gli Stati membri ad accettare i prodotti legalmente 

fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro che non sono oggetto di armonizzazione comunitaria, 

a meno che la restrizione commerciale non possa essere debitamente giustificata da ragione imperative di 

interesse generale, quali la tutela della salute umana o la tutela dell’ambiente. 

Tuttavia gli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci nell’UE sono ancora ampiamente diffusi. Questi 

sono prodotti da norme nazionali che impongono alle imprese di adattare prodotti legalmente 

commercializzati nello Stato membro di origine alle norme dello Stato membro di destinazione. Circa il 35% 

degli imprenditori ha segnalato problemi legati alle norme tecniche nazionali di un altro Stato membro e il 

50% circa ha detto di adattare i propri prodotti a tali norme. 
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Numerose imprese non dispongono di competenze, di tempo, di risorse umane adeguate e di mezzi finanziari 

per far valere i loro diritti nello Stato membro in cui intendono vendere i loro prodotti. 

Sebbene la Corte di giustizia abbia confermato il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a 

compensare i singoli per ogni perdita o danno dovuto a violazione del diritto comunitario , tale incertezza 

conduce nella pratica alla prevenzione del rischio: le imprese tendono ad andare sul sicuro evitando eventuali 

conflitti o discussioni con le autorità nazionali dello Stato membro di destinazione. 

 
3. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

 
3.3 Sentenza CG 10 dicembre 1968, Commissione c. Italia (“italian Art”) 

La procedura di infrazione aperta contro l’Italia dalla Commissione riguardava la tasa che l’Italia aveva 

mantenuto in vigore sull’esportazione di oggetti che presentavano interesse artistico, storico, archeologico od 

etnografico. La Corte era chiamata a valutare se tale tassa fosse in contrasto con il divieto di tasse di effetto 

equivalente ai dazi doganali alle esportazioni, oggi previsto nell’art 30 TFUE. un problema fondamentale per la 

soluzione era relativo alla possibilità di qualificare i beni in oggetto come “merci” ai sensi delle norme del 

Trattato sulla libera circolazione delle merci. In secondo luogo si poneva la questione della possibilità di 

giustificare la tassa per l’obiettivo di “protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale” 

previsto dall’art 36 TCEE (oggi 36 TFUE), che però trova applicazione solo in ordine alle misure di effetto 

equivalente a restrizioni quantitative e non alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. 

Art 9 TCEE -> Art. 28 TFUE 

Art 16 TCEE -> 

eliminato Art 30 TCEE - 

> 34 

Art 34 TCEE -> 35 

Art 36 TCEE ->36 

A norma dell’art 9 del Trattato , la Comunità si fonda su un’Unione doganale “che si estende al complesso degli 

scambi di merci”. Per merci ai sensi di detta disposizione di devono intendere i prodotti pecuniariamente 

valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali. 

I prodotti contemplati dalla legge italiana, indipendentemente dalle caratteristiche che li distinguono dagli 

altri beni commerciabili, hanno in comune con questi ultimi la caratteristica di essere pecuniariamente 

valutabili e di poter quindi costituire oggetto di negozi commerciali. Tale modo di vedere corrisponde 

all’impostazione della stessa legge italiana che determina la tassa litigiosa in funzione del valore degli oggetti 

di cui trattasi. 

Risulta quindi che detti beni sono soggetti alle norme comunitarie, salvo le deroghe espressamente previste dal 

Trattato . 

L’art 16 vieta di riscuotere, nei rapporti fra gli Stati membri, qualsiasi dazio all’esportazione o qualsiasi altra 

tassa d’effetto equivalente, cioè qualsiasi tassa che, alterando il prezzo di una merce esportata, ha sulla 

libera circolazione di questa la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale. 

Tale disposizione non fa alcuna distinzione a seconda degli scopi perseguiti con la percezione dei dazi e delle 

tasse di cui prevede l’abolizione. 

La tassa litigiosa, posto ch’essa frena l’esportazione dei beni di cui trattasi mediante un onere pecuniario che 

grava sul prezzo degli oggetti esportati, ricade sotto il divieto dell’art 16. 

Art 36 -> autorizza le restrizioni all’esportazione giustificate da ragioni di tutela del patrimonio nazionale 

artistico, storico od archeologico. In considerazione del suo oggetto, della sua portata e dei suoi effetti, la tassa 

litigiosa rientrerebbe più che nelle disposizione del Trattato riguardanti le tasse d’effetto equivalente ad un 

dazio doganale all’esportazione, fra le misure restrittive consentite dall’art 36. 
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In realtà, il disaccordo tra Commissione e governo Ita verterebbe non tanto sull’oggetto quanto sulla scelta dei 

mezzi. Per quanto riguarda quest’ultimi, le autorità italiane avrebbero preferito percepire una tassa che a 

loro avviso turba il funzionamento del mercato comune meno dell’applicazione di divieti o restrizioni 

all’esportazione. 

L’art 36 del Trattato stabilisce che le disposizioni degli art da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o 

restrizioni… all’esportazione.. giustificati da motivi.. di protezione del patrimonio artistico o storico. L’art 36 

contempla chiaramente solo tali misure, come risulta dai termini “divieti o restrizioni”. I divieti e le restrizioni 

in questione si distinguono nettamente, per la loro natura, dai dazi doganali e dalle tasse analoghe. 

Tenuto quindi conto delle differenze tra i provvedimenti contemplati rispettivamente dall’art 16 e 36, non è 

possibile applicare la deroga prevista da quest’ultima disposizione a provvedimenti che esulano dall’ambito dei 

divieti contemplati nel capitolo relativo all’abolizione delle restrizioni quantitative fra Stati membri. 

Infine, se le disposizioni dell’art 36 non si riferiscono ai dazi doganali ed alle tasse d’effetto equivalente, il fatto 

si spiega con la circostanza che tali provvedimenti non hanno altro effetto che rendere più onerosa 

l’esportazione dei prodotti di cui trattasi, senza garantire il raggiungimento dello scopo cui mira detto 

articolo, cioè la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico. Gli Stati membri possono invocare l’art 

36 solo se rispettano i limiti stabiliti da detta disposizione per quanto riguarda sia lo scopo perseguito, sia la 

natura dei mezzi. Di conseguenza, la riscossione della tassa litigiosa, che esula dall’ambito dell’art 36, è 

incompatibile con le disposizioni del Trattato 

 

B RILEVANZA ED EFFETTI DELLE NORME DI DIRITTO DELL’UE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE 

DELLE MERCI 

1. Un indicatore della centralità nel diritto dell’UE delle norme del Trattato relative alla libera circolazione 

delle merci è la circostanza che su tali norme vertevano sentenze della Corte di giustizia che hanno 

determinato tre caratteri fondamentali dell’ordinamento UE 

- gli effetti diretti del diritto dell’UE 

- il primato sui diritti degli Stati membri 

- la tutela risarcitoria per i singoli 

evidentemente la libertà di circolazione delle merci ha rappresentato uno dei campi in cui le persone hanno 

fatto valere con maggiore frequenza in giudizio – nei confronti degli Stati membri – delle pretese fondate 

direttamente sui trattati. Le norme che disciplinano tale libertà presentano caratteri di chiarezza e 

incondizionatezza nel determinare gli obblighi a carico degli Stati membri, e i corrispondenti impliciti diritti 

dei privati; ciò consente quindi ai singoli di invocare le norme stesse davanti ai giudici nazionali. 

 
2. La prima pronuncia in cui la Corte di giustizia ha affermato che le norme di diritto comunitario possono 

avere effetti diretti negli ordinamenti degli Stati membri, ossia la sentenza Van Gend en Loos, ha riguardato 

specificamente la libera circolazione delle merci. La pronuncia è una caposaldo del diritto dell’UE, in quanto in 

essa si riconosce per la prima volta che le norme del Trattato possono porre dei diritti in capo ai singoli, che i 

giudici nazionali devono tutelare. Tale attitudine venne ravvisata dalla Corte nella norma dell’art 12 Trattato 

CEE, che riguardava i dazi doganali all’epoca ancora esistenti tra gli Stati membri e destinati ad essere 

progressivamente eliminati nel periodo transitorio di 10 anni dall’istituzione della CEE. La norma (superata 

con l’abolizione dei dazi doganali nel 68) disponeva che “ Gli Stati membri si astengono dall’introdurre tra loro 

nuovi dazi doganali all’importazione e all’esportazione o tasse di effetto equivalente e dall’aumentare quelli 

che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci”. Ne risultava in capo agli Stati un divieto di modificare il 

livello dei dazi esistenti in senso peggiorativo per chi operava negli scambi intracomunitari, nella prospettiva 

della loro progressiva riduzione sino alla loro eliminazione. 

L’elemento fondamentale di questa sentenza è stata l’affermazione della possibilità che i singoli invochino 

innanzi ad un giudice interno una norma del Trattato – nella specie appunto l’art 12 TCEE. La sentenza ha 
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precisato che i singoli possono invocare innanzi ai giudici nazionali non solo norme che ad essi si rivolgono nel 

porre diritti ed obblighi, ma anche norme di diritto dell’UE che pongono obblighi in capo agli Stati membri, 

sicchè ne derivano “come contropartita” dei diritti in capo ai privati cui i giudici nazionali sono tenuti a dare 

tutela. 

Va sottolineato un passo importante della sentenza Van Gend e Loos : l’attitudine delle norme del Trattato ad 

incidere direttamente nel patrimonio giuridico dei privati, e non solo a creare diritti ed obblighi reciproci tra 

gli Stati membri, a parere della Corte si desume innanzitutto dallo “scopo del Trattato CEE, cioè l’instaurazione 

di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della Comunità” 

 
3. i giudici dell’UE hanno successivamente ravvisato l’attitudine a produrre effetti diretti nelle altre principali 

norme che il Trattato dedica alla libera circolazione delle merci. Ad es la Corte ha riscontrato nel divieto di 

restrizioni quantitative all’importazione e di misure di effetto equivalente i caratteri di chiarezza e 

incondizionatezza che fondano la possibilità di invocare direttamente le norme di diritto dell’UE innanzi ai 

giudici nazionali. ( -> “il divieto delle restrizioni quantitative + misure ad effetto equivalente non richiede 

alcun ulteriore provvedimento di attuazione da parte degli Stati membri o delle Istituzioni comunitarie. Esso 

ha pertanto efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare”). Sulla base 

dei medesimi criteri sono state considerate dotate di efficacia diretta anche le norme relative agli ostacoli agli 

scambi di merci che hanno natura fiscale : il privato può chiedere all’amministrazione statale il rimborso di 

quanto abbia versato all’amministrazione nazionale in contrasto con tali divieti. 

L’invocazione dinnanzi al giudice nazionale dei principi relativi alla libera circolazione delle merci può 

comportare la disapplicazione delle norme nazionali di cui sia accertata la contrarietà agli articoli del 

Trattato . Le norme del TFUE relative alla libera circolazione delle merci possono essere anche atte a produrre 

effetti diretti nelle relazioni tra i privati. Trattandosi infatti di norme di uno dei trattati, la loro efficacia diretta 

si può spiegare sia sul piano verticale – i privati si avvalgono di tali norme nei confronti delle autorità di uno 

Stato membro – sia sul piano orizzontale dei rapporti tra i singoli ( a differenza di quanto accade per le 

norme delle direttive che non siano state attuate puntualmente, le quali possono essere invocate solo dai 

privati nei confronti dello Stato inadempiente). La menzionata norma dell’art 34 TFUE, ad es, può fungere da 

parametro per negare efficacia ad accordi tra i privati volti a vietare la vendita di un prodotto nel territorio di 

specifici Stati membri: la Corte di giustizia ha chiarito che “ in nessun caso convenzioni fra i singoli possono 

derogare alle disposizioni imperative del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Ne risulta che 

una convenzione vertente sul divieto di importare, in uno Stato membro, una merce lecitamente distribuita in 

un altro Stato membro non può essere invocata o esser presa in considerazione per qualificare come uso 

commerciale scorretto o sleale la messa in vendita di detta merce”. 

Sempre alla materia di libera circolazione delle merci è ascrivibile la prima sentenza in cui la Corte di 

giustizia ha affermato che le norme delle direttive possono essere idonee a produrre effetti diretti e quindi ad 

essere invocate dai singoli innanzi ai giudici nazionali contro lo Stato membro inadempiente. 

La Corte avrà occasione di precisare i fondamenti degli effetti diretti delle direttive nella sentenza Ratti, una 

delle sentenze di riferimento relative agli effetti di direttive di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in 

materia di merci pericolose (vernici e solventi) : il caso riguardava la possibilità per un privato di eccepire, in 

un processo penale a suo carico, che le norme penali italiane per la violazione delle quali era Stato incriminato 

contrastavano con due direttive che l’Italia non aveva recepito. 

La Corte afferma in tale sentenza il principio fondamentale per cui “lo Stato membro che non abbia adottato, 

entro i termini, i provvedimenti di attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli 

l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa”, e considerava che la pretesa 

punitiva statale non potesse quindi essere esercitata per quanto riguardava le norme contrastanti con la 

direttiva (relativa ai solventi) per la quale era già scaduto il termine per il recepimento, mentre analoghi effetti 

non potevano essere fatti valere per quanto riguardava la direttiva (relativa alle vernici) il cui termine di 
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attuazione non era ancora scaduto: è solo dopo la scadenza del termine, infatti, che si verifica l’inadempimento 

da parte dello stato. 

 
4. negli stessi anni la sentenza Van Gend en Loos, un’altra famosa pronuncia, nel caso Costa c. ENEL ha sancito 

un ulteriore carattere fondamentale dell’ordinamento comunitario, ossia il suo primato sui diritti degli Stati 

membri. Anche in questo caso è entrato in gioco il titolo del Trattato CEE relativo alla libera circolazione delle 

merci, e in particolare la norma dell’art 37. I quesiti posti dal giudice nazionale (giudice conciliatore di 

Milano) riguardavano l’asserito contrasto tra la legge italiana di nazionalizzazione dell’energia elettrica e 

alcune disposizioni del Trattato CEE. La Corte si è soffermata ampiamente in tale sentenza sulle ragioni per 

cui eventuali leggi nazionali incompatibili col diritto comunitario non potrebbero prevalere su quest’ultimo, 

ossia sul fatto che ciò subordinerebbe l’efficacia del diritto comunitario stesso alle diverse volontà dei 

legislatori nazionali, minandone l’uniformità. 

Tra le norme comunitarie di cui si invoca il rispetto rientrava in particolare l’art 37 TCEE che ha ad oggetto la 

necessità di assicurare che i monopoli nazionali siano compatibili con la libertà di circolazione delle merci. 

Nella sentenza Costa c. ENEL, la Corte ha colto l’occasione per precisare che il divieto in questione ha carattere 

assoluto e pone diritti in capo ai singoli che i giudici devono tutelare. Le affermazioni della Corte fanno stretto 

riferimento al fatto che la norma si colloca nel capitolo relativo al divieto di restrizioni quantitative, e 

all’obbiettivo di evitare discriminazioni tra gli operatori commerciali nella offerta o domanda di merci. Corte: 

“l’art 37 mira a garantire il rispetto del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il 

mercato comune”, in quanto tale libertà potrebbe essere limitata “se non si garantisse in uno Stato membro in 

cui esista un monopolio commerciale la libera circolazione, in provenienza da altri Stati membri, di merci simili 

a quelle per cui vige il monopolio. 

Anche la successiva sentenza nel caso Simmenthal, sempre relativa al principio del primato, sorgeva da una 

questione inerente alla libera circolazione delle merci. La controversia riguardava la richiesta di rimborso 

di somme pagate all’amministrazione italiana per controlli sanitari effettuati in relazione all’importazione 

di carni bovine originarie di un paese membro della CEE. La Corte affermò che il giudice nazionale è tenuto 

a disapplicare una legge che era intervenuta in seguito ad un regolamento CEE con una disciplina contraria 

rispetto al regolamento stesso. La sentenza non è andata esente da critiche per l’affermazione secondo cui 

l’esistenza di norme di diritto dell’UE direttamente applicabili impedirebbe “la valida formazione” di norme 

confliggenti di diritto interno. La pronuncia conserva la sua importanza, per aver chiarito che la 

disapplicazione della legge interna incompatibile da parte del giudice statale non è condizionata ad un 

provvedimento nazionale quale la dichiarazione di incostituzionalità o l’abrogazione da parte del 

legislatore nazionale. 

 
5. la violazione del divieto di restrizioni quantitative alle importazioni (art 34 TFUE) ha costituito l’occasione 

per una delle pronunce più importanti della Corte di giustizia in ordine anche ad un terzo caposaldo : 

principio per cui in capo allo Stato membro autore di una violazione del diritto dell’UE può sorgere un 

obbligo di risarcimento a favore dei singoli che ne siano danneggiati. 

La sentenza Brasserie du Pecheur : la causa verteva su di violazione del menzionato art 34 TFUE commessa 

da uno Stato membro, che aveva mantenuto in vigore una legge nazionale che da un lato vietava l’uso della 

denominazione “bier” per birre importate che fossero state prodotte secondo metodi diversi da quello imposto 

dalla legge nazionale e dall’altro ne proibiva l’importazione se contenessero additivi. La Corte di giustizia si è 

pronunciata sulla questione della responsabilità dello Stato membro derivante dalla condotta del legislatore 

nazionale, e ha avuto modo di precisare le tre condizioni della responsabilità dello stato. La gravità 

dell’inadempimento del legislatore tedesco è stata evidenziata proprio con riguardo al fatto che si trattasse di 

una violazione dell’art 34 TFUE che da un lato (in ordine al divieto di uso del nome bier) appariva 

palesemente in contrasto con i principi della sentenza Cassis de Dijon, e dall’altro (in ordine al divieto di 

importazione di 
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birre con additivi) era già stata accertata dalla Corte in ordine ad una precedente procedure per infrazione, 

alla quale lo Stato membro interessato non aveva dato riscontro. 

Un’affermazione di fondamentale importanza in questa sentenza ha riguardato il fatto che la tutela 

risarcitoria per violazione del diritto UE può essere accordata al singolo anche se la norma violata sia dotata di 

effetti diretti. La Corte ha espressamente sancito che l’obbligo di risarcimento poteva sorgere nel caso concreto 

malgrado l’inadempimento da parte della Germania riguardasse il divieto di misure di effetto equivalente, che 

è di per sé idoneo a produrre effetti diretti. 

In caso di violazione delle norme sulla libera circolazione delle merci il singolo può non solo avanzare la 

pretesa sostanziale fondata sulla norma del Trattato invocata ma anche, in modo cumulativo e non alternativo, 

domandare il risarcimento per i danni direttamente derivanti dalla violazione per ottenere dal giudice 

nazionale la tutela del contenuto patrimoniale del diritto stesso. 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

2.1 Sentenza CG febbraio 1963 – Van Gend en Loos 

La questione sottoposta alla Corte nasceva da una controversia tra la ditta Van Gend en Loos e l’autorità 

doganale olandese, relativa al pagamento di un dazio doganale. La ditta contestava il fatto che la 

riclassificazione di un prodotto chimico in una diversa voce doganale aveva determinato l’applicazione di un 

dazio più alto sulla merce stessa, in contrasto col divieto di aumentare i dazi tra Stati membri nel corso del 

periodo transitorio. 

La prima questione deferita alla Corte consiste nel stabilire se l’art 12 del Trattato abbia efficacia immediata 

negli ordinamenti interni deli Stati membri, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale 

ha il dovere di tutelare. 

Per accertare se le disposizioni di un Trattato internazionale abbiano tale si deve aver riguardo allo spirito, alla 

struttura ed al tenore di esso. 

Lo scopo del Trattato CEE, cioè l’instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente 

sui soggetti della Comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi 

reciproci fra gli Stati contraenti. La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo 

del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro 

poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro 

cittadini. 

Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso 

modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. 

Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma 

anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri, o alle 

Istituzioni comunitarie. Tenuto conto della struttura del Trattato in materia di dazi doganali e di tasse di 

effetto equivalente, va rilevato che l’art 9, secondo il quale la Comunità è fondata su un’Unione doganale, 

sancisce come principio fondamentale il divieto di tali dazi e tasse. 

Questa disposizione viene concretata e attuata dall’art 12. Il disposto dell’art 12 pone un divieto chiaro e 

incondizionato che si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. Il divieto dell’art 12 è per sua 

natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati 

membri ed i loro amministrati. 

Per la sua attuazione, quindi, l’art 12 non richiede interventi legislativi degli Stati. Emerge invece che l’art 12 ha 

valore precettivo e attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. 

Dalla lettera e dallo spirito dell’art 12 emerge che, per stabilire se un dazio doganale, o una tassa ad effetto 

equiv, siano Stati aumentati in dispregio al divieto ivi sancito, si deve aver riguardo al dazio, o alla tassa, 

effettivamente applicati alla data dell’entrata in vigore del Trattato . 

D’altro lato, l’aumento illecito può dipendere tanto da una rielaborazione della tariffa che abbia come effetto la 

classificazione delle merce sotto una voce colpita da un dazio più elevato, quanto da una vera e propria 
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maggiorazione del dazio doganale. Qualora, in uno Stato membro, la stessa merce sia stata colpita, 

successivamente all’entrata in vigore del Trattato , da un dazio più elevato, ha scarso rilievo il modo in cui 

l’aumento è avvenuto. 

L’applicazione al caso concreto dell’art 12 rientra nella competenza del giudice nazionale, il quale dovrà 

stabilire se la merce di cui trattasi sia colpita, in forza di norme doganali poste in vigore nei Paesi Bassi, da un 

dazio d’importazione superiore a quello che ad essa si applicava il 1° gennaio 1958. 

 

 
2.5. Sentenza CG 5 marzo 1996, Brasserie du Pecheur e Factortame 

i due casi riuniti nel procedimento riguardavano entrambi violazioni di norme fondamentali del Trattato 

relative, rispettivamente, alla libertà di circolazione delle merci e alla libertà di stabilimento. Qui si riportano i 

passi concernenti la controversia tra la società alsaziana Brasserie du Pecheur, produttrice di birra e lo Stato 

tedesco, relativa all’obbligo di sospendere le esportazioni di birra in tale Paese per mancanza di conformità ai 

requisiti posti dalla legislazione tedesca. La sentenza contiene informazioni importanti in ordine a 

- la responsabilità dello Stato per atto del legislatore 

- le tre condizioni per il sorgere di tale responsabilità 

-  la possibilità che la violazione di norme aventi effetto diretto possa dare luogo sia alla domanda in 

giudizio di consentire l’accesso delle merci al mercato nazionale, sia – cumulativamente – alla richiesta 

di risarcimento per i danni subiti negli anni in cui la libertà di circolazione delle merci non era stata 

rispettata 

ART 30 TCE -> ART 34 TFUE 

Nella sentenza Francovich : la Corte ha già affermato che il diritto comunitario impone il principio secondo 

cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad 

essi imputabili. 

Secondo i governi tedesco, irlandese e olandese, l’obbligo deli Stati membri di risarcire i danni cagionati ai 

singoli si imporrebbe solo in caso di violazione di disposizioni prive di effetto diretto. Nella citata sentenza 

Francovich la Corte avrebbe semplicemente inteso colmare una lacuna del sistema di tutela dei diritti dei 

singoli. Nei limiti in cui una legittimazione ad agire venga riconosciuta nell’ordinamento nazionale per far 

valere i diritti che i singoli vantano in forza di disposizioni provviste di effetto diretto del diritto comunitario, 

non sarebbe affatto necessario accordare loro in aggiunta un diritto al risarcimento direttamente fondato sul 

diritto comunitario in caso di violazione di queste disposizioni  questa argomentazione non può essere 

accolta. 

Invero, secondo la giurisprudenza costante, la facoltà degli amministrati di far valere dinnanzi ai giudizi 

nazionali disposizioni del Trattato aventi effetto diretto costituisce solo una garanzia minima e non è di per sé 

sufficiente ad assicurare la piena applicazione del Trattato . Questa facoltà non è idonea a garantire in ogni 

caso al singolo i diritti attribuitigli dal diritto comunitario e ad impedire il verificarsi di un danno conseguente 

ad un violazione di tale diritto imputabile ad uno Stato membro. La piena efficacia delle norme comunitarie 

sarebbe messa a repentaglio se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti 

fossero lesi da una violazione del diritto comunitario. ricorre un ipotesi di tal genere allorchè un singolo, che sia 

rimasto vittima della mancata attuazione di una direttiva si trovi nell’impossibilità di far valere direttamente 

dinnanzi al giudice nazionale e determinate disposizione di quest’ultima, per via del loro carattere 

insufficientemente preciso e incondizionato, intenta un’azine di risarcimento danni contro lo Stato 

inadempiente. 

In tale ipotesi, il diritto al risarcimento costituisce corollario necessario dell’effetto diretto riconosciuto alle 

norme comunitarie. 

 
 
 

10 



Nel caso di specie le norme in questione (art 30) hanno effetto diretto = conferiscono ai singoli diritti che gli 

stessi possono direttamente far valere davanti ai giudici nazionali. E la violazione di tali norme può dar luogo a 

risarcimento. 

Conseguentemente, si deve rispondere ai giudici nazionali che il principio in forza del quale gli Stati membri 

sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili trova 

applicazione allorchè l’inadempimento conteStato è riconducibile al legislatore nazionale. Stando così le cose, 

un diritto al risarcimento è riconosciuto in quanto siano soddisfatte 3 condizioni 

1 che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli 

2 che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e 

3 che esista un nesso causale diretto tra violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai 

soggetti lesi. 

La prima condizione viene soddisfatta con riguardo all’art 30. Sebbene l’art 30 imponga un divieto agli Stati 

membri, ciò non toglie che esso attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare 

Quanto alla seconda, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del d 

comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o istituzione 

comunitaria, dei limiti posti al loro potere discrezionale. Una violazione è manifesta e grave quando continua 

nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza 

pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del 

comportamento in questione. 

Nel caso di specie occorre distinguere la questione del mantenimento in vigore, da parte del legislatore tedesco, 

delle disposizioni della legge sulla tassazione della birra sulla genuità della birra, relative al divieto di porre in 

commercio con la denominazione “bier” birre importate da altri Stati membri e legalmente fabbricate secondo 

metodi differenti, da quella del mantenimento in vigore delle disposizioni di questa stessa legge che enunciano 

il divieto di importare birre contenenti additivi. Infatti, la violazione dell’art 30 da parte della normativa 

tedesca, per quanto riguarda le disposizioni relative alla denominazione difficilmente potrebbero considerarsi 

un errore scusabile, dal momento che l’incompatibilità di siffatta disciplina con l’art 30 appare manifesta alla 

luce della giurisprudenza anteriore della Corte. Per contro, gli elementi di valutazione a disposizione del 

legislatore nazionale per risolvere la questione se il divieto di utilizzare additivi fosse contrario al diritto 

comunitario apparivano nettamente più incerti fino al 1987, anno in cui la Corte ha dichiarato questo divieto 

incompatibile con l’art 30. 

 

C IL DIVIETO DI OSTACOLI DI NATURA FISCALE NEL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI 

1 come si è visto il primo passo per la realizzazione del mercato interno è Stato l’eliminazione dei dazi 

doganali alle frontiere tra gli Stati membri, a cui ha fatto seguito l’eliminazione dei controlli alle frontiere 

stesse. I redattori del Trattato CEE considerarono che tale eliminazione non potesse realizzarsi in breve tempo, 

e stabilirono che in un “periodo transitorio” di 10 anni avesse luogo la graduale riduzione delle aliquote dei 

dazi, fino ad arrivare al dazio zero su tutte le merci circolanti all’interno della CEE. Proprio sul rispetto dei 

tempi per la riduzione progressiva dei dazi doganali vertono le 2 prime sentenze relative all’efficacia diretta di 

norme del Trattato e di norme di una direttiva che prevedevano la riduzione progressiva dei dazi all’epoca 

ancora esistenti e il divieto di innalzarli (= Van Gend en Loos e SACE). 

Per aversi la completa sostituzione dei territori doganali nazionali con un unico territorio doganale 

comunitario non fu però sufficiente l’eliminazione delle barriere tariffarie sugli scambi commerciali tra gli 

Stati membri. A questo successo si accompagnò un ulteriore risultato per quanto riguarda gli scambi con i 

paesi terzi, ossia l’istituzione di un’unica tariffa doganale per tutti i paesi membri, che fu completata il 1 

luglio 68. Quest’ultima comporta che gli Stati accettino di porre identici dazi doganali su tutte le merci oggetto 

di scambio con i paesi terzi; il che non è agevole, in quanto ogni Stato ha bisogno di proteggere in modo diverso 

vari settori produttivi nazionali, e quindi potrebbe avere interesse a mantenere dazi più alti su determinati 
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prodotti rispetto ai quali non desidera essere esposto alla concorrenza internazionale, e viceversa abbassare i 

dazi su prodotti che sia opportuno rendere disponibili ai produttori locali a costi più bassi. 

 
2 tecnicamente i dazi doganali sono imposte INDIRETTE sugli scambi internazionali: si tratta di un onere 

pecuniario imposto ad un soggetto, che determina un’entrata fiscale per l’autorità che lo riscuote. Il 

presupposto per l’applicazione di tale imposta è la circostanza che un bene attraversi una frontiera nazionale. 

Il carattere indiretto di tali imposte è dato dal fatto che esse non sono calcolate sulla base del reddito 

dell’operatore che procede allo scambio(non sono imposte dirette), bensì sulla base del valore del bene che 

forma oggetto dell’operazione di importazione o esportazione. Comunemente i dazi sono noti come forme di 

protezione dei prodotti nazionali rispetto all’importazione di prodotti esteri: il dazio all’importazione ha 

l’effetto di aumentare i costi gravanti sull’importazione e quindi applicandoli lo Stato di importazione può 

mirare non solo ad incassare un’imposta ma anche a provocare l’aumento dei prezzi del bene importato sul 

mercato nazionale, rendendolo meno competitivo rispetto ai prodotti locali che invece non sono gravati da 

tale imposta. Il divieto dell’art 30 TFUE, peraltro, non è imperniato sull’eventuale finalità protezionistica di un 

dazio, bensì sull’effetto che ad esso consegue di creare un ostacolo agli scambi all’interno del mercato unico. 

Lo stesso effetto di ostacolo agli scambi si può verificare anche nel caso in cui lo Stato istituisca dei dazi 

all’esportazione di prodotti presenti sul mercato nazionale. Anche tali misure determinano un vantaggio 

fiscale per lo Stato che li riscuote e sono atte a determinare un aumento del prezzo delle merci che ne sono 

colpite, ossia del presso all’estero dei beni nazionali esportati: lo Stato che vi ricorre deve quindi valutare i 

possibili effetti negativi sulla competitività dei beni stessi. In questa prospettiva, i dazi all’esportazione possono 

essere opportunamente adottati nel caso in cui il conseguente aumento dei prezzi non incida in misura 

significativa sulla domanda estera del bene stesso. Non va però trascurato anche il caso in cui l’applicazione di 

tali dazi sia decisa proprio al fine di ridurre l’uscita della merce in questione dal territorio statale: il che può 

avvenire ad es per ridurre il rischio che il mercato locale soffra per la penuria del bene stesso, oppure perché 

sussiste un altro interesse pubblico a conservare il bene nello stato. (es Italian Art -> la Corte ha considerato 

contrarie al divieto di dazi sull’esportazione le tasse con cui l’Italia mirava a limitare l’esportazione di beni 

rientranti nel patrimonio artistico, storico o archeologico esistente nel territorio nazionale). 

 
3 accanto al divieto di dazi doganali il TFUE pone il divieto di imporre tasse di effetto equivalente ai dazi 

doganali all’importazione e all’esportazione. Lo scopo è di impedire che gli Stati aggirino il divieto di dazi 

doganali percependo dei prelievi fiscali che colpiscono le merci scambiate con l’estero. Come ha chiarito la 

Corte : “l’uso di queste due nozioni complementari mira ad evitare, nel commercio fra Stati membri, 

l’imposizione di qualsiasi onere pecuniario basato sul fatto che delle merci circolanti all’interno della Comunità 

hanno varcato la frontiera di uno stato”. Il divieto dei dazi e delle tasse di effetto equivalente hanno quindi la 

medesima finalità di garantire l’effettiva libertà di circolazione delle merci. In più con l’Unione doganale il 

divieto di creare ostacoli fiscali trova applicazione non solo in ordine alle merci originarie degli Stati membri, 

ma anche ai prodotti provenienti da Stati terzi, nel momento in cui accedono all’UE o quando siano già in 

libera pratica nel mercato interno. 

Il divieto in esame trova applicazione in ordine a oneri che vengono imposti non sule merci nazionali, ma solo 

sulle merci importate od esportate da o verso un altro Stato membro. Nel caso invece in cui sia conteStato il 

pagamento di un onere pecuniario che grava sia sui prodotti oggetto di importazione o esportazione, sia sui 

prodotti nazionali, la fattispecie non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art 30 TFUE, ma 

eventualmente può ricadere nel divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche previsto 

dall’art 110 TFUE. 

Come si è visto l’art 30 TFUE è direttamente efficace nell’ambito degli ordinamenti nazionali e attribuisce 

ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare. L’effetto diretto determina che in capo 

al singolo sorga il diritto di ottenere il rimborso di quanto indebitamente percepito dallo Stato. 
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4 il TFUE non prevede espressamente deroghe al divieto di dazi e di tasse di effetto equivalente. In 

particolare, in ordine a questi oneri non può trovare applicazione la norma di eccezione generale dell’art 36 

TFUE, che enuncia i motivi di interesse generale in presenza dei quali gli Stati possono adottare o mantenere 

in vigore restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente ( Italian ART). Nella prassi giurisprudenziale 

tuttavia, sono emersi due criteri che consentono di escludere che alcune fattispecie rientrino nella sfera di 

applicazione del divieto ex art 30: 

-  da un lato i casi in cui l’onere sia il corrispettivo di un servizio preStato a favore 

dell’operatore commerciale 

- dall’altro i casi in cui gli oneri siano riscossi per operazioni previste dal diritto dell’UE 

Alla base della prima considerazione sta l’idea che non si pongono in contrasto con le finalità del divieto art 

30 gli oneri pecuniari che rappresentino il corrispettivo di un servizio effettivamente reso nell’interesse del 

singolo, e che siano proporzionati al valore e alla qualità del servizio stesso. Per non cadere nel divieto, 

inoltre, lo Stato deve dimostrare che l’onere imposto è effettivamente destinato a rendere un servizio a 

specifico beneficio del richiedente, e che esso non è piuttosto destinato a tutelare un interesse generale quale 

la saluta pubblica o la realizzazione di infrastrutture. 

In secondo luogo, fuoriescono dal divieto ex art 30 gli oneri per quei controlli che siano imposti dal diritto 

dell’UE; Ad es la Corte ha ritenuto che gli oneri pecuniari riscossi in ragione di controlli sanitari imposti da una 

norma UE non costituiscono tasse d’effetto equivalente, purchè il loro importo non ecceda il costo effettivo del 

servizio svolto. ( sentenza: oneri versati per controlli sanitari in occasione dell’esportazione di bovini. Tali 

controlli erano in parte prescritti da direttive CEE, in parte autonomamente stabiliti da solo diritto interno 

olandese = la Corte ha considerato che rientrassero nel divieto ex art 30 solo quest’ultimi). 

 
5 Il divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente trova un completamento nella previsione dell’art 

110 TFUE. il divieto contenuto nella norma mira ad impedire che un’imposta di uno Stato membro comporti 

effetti protezionistici a favore dei prodotti nazionali e a scapito dei prodotti provenienti da altri Stati membri. 

In tale prospettiva l’art 110 pone una limitazione all’autonomia con cui gli Stati dell’UE godono in materia 

tributaria: la norma riconosce a ciascuno Stato membro la libertà di stabilire sistemi di tassazione che 

colpiscano anche i prodotti provenienti da altri Stati membri; nello stesso tempo però limita tale potere 

vietando agli Stati membri imposizioni interne che abbiano carattere discriminatorio (1 comma) o 

protezionistico (2 comma) nei confronti dei prodotti degli altri Stati membri. Le disposizioni dell’art 110 

costituiscono quindi un integrazione di quelle relative all’abolizione dei dazi doganali e delle tasse ad effetto 

equivalente e sono volte a garantire l’assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra 

merci nazionali e merci importate; tale neutralità mira ad evitare che le imposizioni fiscali possano 

influenzare le scelte dei consumatori condizionando così gli scambi nel mercato interno. 

La differenza essenziale tra una tassa d’effetto equivalente e un tributo interno consiste nel fatto che la prima 

colpisce esclusivamente il prodotto importato, mentre il secondo grava ad un tempo sulle merci importate e su 

quelle nazionali. L’importanza della distinzione risiede nel fatto che le tasse d’effetto equivalente sono vietate 

in modo assoluto, mentre le imposizioni interne lo sono solo nella misura in cui siano discriminatorie nei 

confronti dei prodotti importati o producano effetti protezionistici a vantaggio della produzione nazionale. Nel 

caso in cui il singolo chieda la restituzione di un dazio versato in violazione dell’art 30 TFUE, allo Stato 

membro potrà essere richiesto l’integrale rimborso; e lo Stato membro sarà pure tenuto ad abolire del tutto il 

dazio in questione. Nel caso invece in cui il privato contesti il pagamento di un tributo che sia in contrasto con 

l’art 110 TFUE, la sua opposizione o la richiesta di rimborso potrà avere ad oggetto soltanto la parte 

eccedente rispetto al tributo gravante sui prodotti nazionali similari, o comunque solo la misura in cui il 

tributo determina effetti protezionistici; lo Stato in questo caso non è tenuto ad abolire il tributo, ma solo ad 

eliminare la situazione di disparità o di vantaggio per le merci nazionali. 
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6 il divieto di discriminazione nella tassazione interna tra prodotti nazionali ed importati è sancito in 

particolare dal 1 comma art 110, che vieta le imposizioni interne “superiori” sui prodotti importati rispetto 

a quelle applicate a “prodotti nazionali similari”. Perché operi il divieto è quindi richiesta una relazione di 

similarità tra i prodotti. I due criteri che la Corte di giustizia applica in genere in modo cumulativo per 

determinare la similarità si basano in primo luogo sulla sussistenza di caratteristiche obbiettive identiche o 

quantomeno analoghe tra i prodotti in considerazione; in secondo luogo sul fatto che il prodotto nazionale e 

quello importato siano sostanzialmente analoghi dal punto di vista dei consumatori. 

Il divieto dell’art 110, 1 comma, riguarda il caso in cui un’imposta sia più elevata sui prodotti importati 

rispetto a quella gravante sul prodotto nazionale similare. Tale differenza viene determinata sulla base di un 

giudizio complessivo relativo all’incidenza del tributo sui vari prodotti. Occorre quindi innanzitutto valutare 

l’aliquota del tributo; tuttavia anche in caso di identità dell’aliquota può sussistere una discriminazione 

indiretta, derivante da altri fattori quali i metodi di calcolo. 

7 il 2 comma art 110 prende in considerazione il trattamento fiscale che uno Stato membro riserva a prodotti 

non similari : in tal caso è ammissibile in linea di principio applicare tributi con un carico fiscale diverso da 

prodotto a prodotto, proprio per la differenza che sussiste tra questi ultimi. La norma mira però ad impedire 

che il sistema fiscale possa fornire protezione ai prodotti nazionali svantaggiando quelli importati che sino 

“in concorrenza col prodotto nazionale protetto”. 

Rapporto di concorrenza è quindi il presupposto perché si possa contestare un determinato trattamento fiscale. 

Rileva quindi la possibilità che il trattamento fiscale riservato ad un prodotto incida sulla condotta del 

consumatore, orientando le sue scelte d’acquisto verso il prodotto nazionale; ciò presuppone, ovviamente, che i 

medesimi bisogni del consumatore possano essere soddisfatti da un prodotto nazionale che non è simile al 

prodotto importato ma che è ad esso sostituibile. 

La contrarietà di un tributo all’art 110, 2 comma, sussiste qualora si possa dimostrare che esso crea una 

distorsione alla concorrenza, alternando il rapporto medesimo in modo da avvantaggiare il prodotto 

nazionale. 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

2.1 Sentenza CG 1 luglio 69 , Comm. C. Italia 

La Commissione contestava all’Italia la riscossione di tributi denominati “diritti di statistica” sulle merci 

esportate verso altri Stati membri e sui prodotti agricoli importati dagli altri paesi della CEE; all’esito del 

giudizio, la Corte sanciva la contrarietà al diritto comunitario di tali tributi. L’aspetto più rilevante della 

sentenza è offerto in merito alla nozione di “tassa di effetto equivalente ai dazi doganali”. L’importanza di tali 

precisazioni deve essere letta anche considerando che la sentenza è stata pronunciata in un momento in cui 

l’instaurazione dell’Unione doganale e del mercato comune era sostanzialmente agli inizi. 

Nel vietare i dazi doganali, il Trattato non distingue le varie merci a seconda che esse siano o meno in 

concorrenza coi prodotti del paese importatore. Il Trattato ha inteso dare alla norma dell’abolizione di dazi 

doganali e tasse equivalenti portata ed effetto generali, onde garantire la libera circolazione delle merci. 

I dazi doganali sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo in vista del quale sono Stati 

istituiti, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivano. La giustificazione di detto divieto va 

ricercato nell’ostacolo che gli oneri pecuniari applicati in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono 

per la circolazione delle merci. 

L’estensione del divieto che colpisce i dazi doganali alle tasse d’effetto equiv serve a completare, rendendolo 

efficace, il divieto degli ostacoli per gli scambi che derivano dai dazi stessi. L’uso di queste due nozioni 

complementari mira quindi ad evitare l’imposizione di qualsiasi onere pecuniario basato sul fatto che delle 

merci circolanti all’interno della Comunità hanno varcato la frontiera di uno stato. 
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Un onere pecuniario se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equiv, 

anche se non sia riscosso a profitto dello stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico e il 

prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale. 

 
 

 
2.5. Sentenza CG 26 febbraio 75, Cadsky 

La controversia tra la società di spedizione w. Cadsky spa e l’istituto italiano per il commercio estero nasceva 

dalla richiesta del pagamento di una tassa per il controllo della qualità del prodotto e l’apposizione di un 

marchio nazionale d’esportazione, in occasione dell’esportazione dall’Italia di alcune partite di insalata. 

L’oggetto era quindi la possibilità di qualificare tale onere pecuniario come una tassa di effetto equivalente o, 

viceversa, considerare che si trattasse di un corrispettivo per i servizi resi dalla pubblica autorità. La 

valutazione centrale è la considerazione che il servizio in questione non poteva considerarsi come svolto nello 

specifico interesse dell’esportatore. 

Il Tribunale di Bolzano ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della 

nozione di tasse d’effetto equivalente a dazi doganali. In primo luogo si chiede se costituisca tassa equival 

l’onere pecuniario riscosso, sulle esportazioni di prodotti ortofrutticoli, a favore di un ente diverso dallo stato, 

quando il provento serva a coprire le spese attinenti al controllo di qualità alla frontiera, al rilascio di 

certificati di controllo ed all’opposizione del marchio nazionale d’esportazione. 

I dazi doganali e le tasse d’effetto equivalente sono vietati dal Trattato a prescindere da qualsiasi 

considerazione circa lo scopo in vista del quale sono Stati istituiti, come pure circa la destinazione dei loro 

proventi. Di conseguenza, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua 

denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse 

varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa d’effetto equivalente 

ai sensi degli artt 9 e 16 del Trattato , anche se non sia riscosso a profitto dello stato. 

Il controllo di qualità effettuato da uno Stato membro sui soli prodotti destinati ai mercati esteri e 

accompagnato dal divieto di esportare i prodotti che non rispondano dello “standard” qualitativo richiesto 

dalle leggi nazionali, non può, di per sé, costituire un servizio reso all’esportatore, nemmeno se, in mancanza 

d’una disciplina comunitaria in tema di controllo di qualità, un simile ostacolo alla libera circolazione delle 

merci dovesse ritenersi lecito. 

E’ vero che il certificato di controllo ed il marchio nazionale d’esportazione forniscono una garanzia di qualità 

ai prodotti ortofrutticoli ma tale vantaggio si riflette indistintamente sulla generalità degli esportatori ed è 

così difficile da valutare in concreto che l’onere riscosso per detto controllo non può essere considerato come la 

contropartita d’un servizio ben individuato, effettivamente reso ad una persona determinata. 

 

 
2.8 Sentenza CG 4 maggio 86, Comm. C. Danimarca 

la Corte era chiamata a valutare se la Danimarca, tassando con un’aliquota maggiore i vini di uva, totalmente 

importati, rispetto ai vini di frutta, di produzione nazionale, violasse l’art 110 TFUE. la sentenza pone in luce i 

criteri su cui fondare l’accertamento della relazione di similarità tra i prodotti in oggetto, ai sensi del 1 

comma dell’art 110 

Per valutare i criteri di similarità occorre esaminare se i prodotti presentino proprietà analoghe e rispondano 

alle stesse esigenze dei consumatori. Per la valutazione del carattere della similarità va quindi preso in 

considerazione, in primo luogo, un complesso di caratteristiche obiettive delle due categorie di bevande, quali 

la loro origine, i loro processi di fabbricazione, le loro qualità organolettiche, in particolare il gusto e la 

gradazione alcolica, e, in secondo luogo, il fatto che le due categorie di bevande possono o meno rispondere alle 

stesse esigenze dei consumatori. 
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Tale imposizione fiscale differenziata non è compatibile col diritto comunitario ove i prodotti maggiormente 

gravati da imposte siano, per loro natura, come nel caso di specie, prodotti importati. 

 
2.9 Sentenza CG 12 luglio 83, Commissione c. Regno Unito 

La Commissione contestava al Regno Unito l’applicazione al vino, prodotto prevalentemente importato, di 

un’imposta superiore a quella applicabile alla birra, di cui esiste un’ampia produzione nazionale. La Corte 

procedette ad accertare in primo luogo l’esistenza di un rapporto di concorrenzialità tra i due prodotti, e 

quindi a valutare l’effetto protezionistico dell’imposizione interna sul prodotto fiscalmente favorito. 

La Corte ha sottolineato che il 2 comma art 95 (110 TFUE) si applica al trattamento tributario di prodotti 

che, pur non rispondendo al criterio di similarità, di cui al 1 comma, si trovano nondimeno in concorrenza con 

determinate produzioni del paese d’importazione. La Corte ritiene pertinente l’osservazione del Governo 

italiano. In considerazione delle grandi differenze di qualità e, quindi, di prezzo fra i vini, il rapporto di 

concorrenzialità decisivo fra la birra, bevanda popolare e di largo consumo, ed il vino va stabilito per i vini 

più accessibili al grande pubblico che sono, in generale, i più leggeri e meno cari; è pertanto su questa base 

che vanno fatti i confronti tributari secondo la gradazione alcolica delle due bevande o il prezzo dei due 

prodotti 

 

D IL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DI MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE : LE MISURE 

DISTINTAMENTE APPLICABILI 

1 Tra le misure di ostacolo agli scambi internazionali che gli stati adottano tradizionalmente, rientrano le 

classiche restrizioni quantitative alle importazioni / esportazioni. Si tratta di provvedimenti di vario tipo 

con i quali gli stati impediscono gli scambi con l ‘estero di un determinato prodotto o comunque vi pongono un 

tetto quantitativo massimo, contingentando le importazioni o le esportazioni. La creazione del mercato 

comune europeo ( mercato interno ) ha richiesto che fosse vietato agli stati membri di adottare provvedimenti 

di restrizione alle importazioni o esportazioni ( art 34-35 TFUE). tali provvedimenti hanno infatti l’effetto di 

creare barriere al commercio di determinate merci all’interno dell’UE, limitandone o escludendone l’accesso ai 

vari stati membri e la disponibilità per i consumatori o utilizzatori, alterando così la concorrenza nel mercato 

interno. I due divieti trovano applicazione sia in ordine agli ostacoli relativi alle merci originarie degli stati 

membri, sia alle merci provenienti da paesi terzi e che siano in “libera pratica”. 

 
2 Accanto al divieto di restrizioni quantitative (= provvedimenti espressamente destinati a restringere le 

correnti di importazione o esportazioni di det merci) il Trattato pone un divieto accessorio che ha avuto 

notevole rilevanza nella vita stessa dell’UE; questo riguarda le “misure di effetto equivalente alle restrizioni 

quantitative” alle importazioni (art 34 TFUE) e alle esportazioni (art 35). Si tratta di previsioni volutamente 

di portata generale ed elastica, atte a comprendere tutti quei provvedimenti che possano avere effetti 

restrittivi sui flussi di merci da e per l’estero, pur non presentandosi come dei contingenti quantitativi. 

La differenza fondamentale tra le TASSE e le MISURE di effetto equivalente è costituita dal fatto che le prime 

comportano un onere pecuniario che uno Stato membro pone a carico di chi intenda procedere ad uno scambio 

internazionale di merci; nella nozione di “misura di effetto equivalente” (divieto degli artt 34 e 35) rientrano 

invece i provvedimenti statali che non consistono di per sé nell’esazione di un tributo, bensì in misure in genere 

di natura legislativa o amministrativa che hanno o possono avere un impatto negativo sul commercio 

all’interno del mercato dell’UE. 

Distinguere ciò che ricade nei due diversi divieti degli artt 28-30 TFUE e artt 34-35 TFUE ha grande rilevanza: 

in ordine al divieto delle TASSE di effetto equivalente ai dazi i trattati non prevedono alcuna eccezione o 

giustificazione; viceversa, per le MISURE di effetto equivalente alle restrizioni i redattori hanno previsto la 

clausola di eccezione generale dell’art 36 TFUE -> fornisce agli stati membri una base giustificativa di 

provvedimenti con effetti restrittivi sugli scambi che rispondano a scelte di politica pubblica o ad esigenze 

interne che appaiono meritevoli di tutela. Tale articolo non trova applicazione in ordine alle tasse di effetto 
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equivalente ai dazi previste dall’art 30 TFUE, in quanto è destinato ad operare solo in ordine alle misure di effetto 

equivalente alle restrizioni ai sensi degli artt 34 e 35. 

 
3 I trattati non offrono alcuna definizione del concetto di “misura di effetto equivalente a restrizioni 

quantitative”. La definizione che la Corte di giustizia ha elaborato è nota come “FORMULA DASSONVILLE” 

dal nome delle parti principali di una questione pregiudiziale sorta nel quadro di un procedimento penale a 

carico dei signori Dassonville. Nel noto passaggio della sentenza della Corte si afferma che: 

“ Ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o 

in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d’effetto equivalente a restrizioni 

quantitative”. 

Ciò che può quindi essere vietato ai sensi dell’art 34 TFUE -> In primo luogo il divieto riguarda i provvedimenti 

posti in essere dagli stati membri, il che sta ad indicare gli atti di qualunque soggetto che ai sensi del diritto 

interno eserciti dei pubblici poteri. Tra gli atti che possono essere vietati ai sensi del 34 TFUE rientrano: le 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, le prassi amministrative nonché ogni atto posto in 

essere da un’autorità pubblica. Per prassi amministrativa s’intende ogni comportamento di un’autorità 

pubblica, uniforme e regolarmente seguito. Per converso, i provvedimenti adottati dai soggetti privati non sono 

imputabili allo Stato membro e quindi non rientrano nella categoria delle misure vietate : es non ricadono nel 

divieto ex art 34 eventuali iniziative che associazioni di produttori nazionali intraprendano per incentivare il 

consumo di merci nazionali a scapito di quelle importate da altri stati; viceversa, analoghe misure 

promozionali e pubblicitarie imputabili ad uno Stato membro ricadono nel divieto dell’art 34 TFUE (causa BUY 

IRISH : il governo irlandese intrattenne una campagna di incoraggiamento della vendita e acquisto dei 

prodotti nazionali sul proprio territorio). 

 
5 l’elemento che qualifica la misura e che ne può determinare l’incompatibilità con l’art 34 o 35 è propriamente 

l’effetto analogo a quello di una restrizione quantitativa, ossia il fatto di costituire un ostacolo agli scambi di 

merci nel mercato UE. Così intesa la portata della nozione è molto ampia. In essa possono infatti rientrare tutti 

i provvedimenti nazionali che rendono (o che possono rendere) meno agevoli gli scambi di un prodotto 

all’interno dell’UE, disincentivando le importazioni o le esportazioni. Anche la Corte non da rilievo all’entità 

della restrizione, e non richiede, perché la misura sia vietata, che il provvedimento causi un sensibile 

pregiudizio al commercio tra gli stati membri, e non pone una soglia del minimis come invece avviene 

nell’applicazione dei divieti di aiuti di Stato o in materia di concorrenza. 

La menzionata definizione fa riferimento alla creazione di ostacoli “direttamente o indirettamente, in atto o in 

potenza”; ciò comporta che l’effetto restrittivo non debba necessariamente discendere dalla misura in modo 

diretto o attuale, ma che possa pure costituire un effetto indiretto o potenziale. Questa precisazione può 

avere una notevole rilevanza sul piano probatorio in sede processuale: il soggetto che abbia interesse a 

contestare un provvedimento statale, invocando il divieto di cui all’art 34, non sarà tenuto a fornire la prova 

del fatto che il provvedimento stesso causa concretamente degli effetti restrittivi sul mercato, fornendo dati e 

stime che potrebbe avere difficoltà a procurarsi; ai fini della qualificazione come misura di effetto equivalente 

può infatti essere sufficiente dimostrare la semplice idoneità del provvedimento (“in potenza”) a limitare gli 

scambi sul territorio UE. 

E’ rilevante, anche l’assenza di riferimenti all’intento dell’autorità statale di creare un ostacolo agli scambi di 

merci. Perché una misura possa essere considerata di effetto equivalente vietata ai sensi dell’art 35 non è 

necessario dimostrare che lo Stato ha adottato tale misura con lo specifico obbiettivo di porre degli ostacoli al 

commercio. Le finalità cui il provvedimento statale tende, invece, possono entrare in gioco per sottrarre la 

misura stessa ai divieti suddetti qualora rientrino tra le eccezioni previste dall’art 36 TFUE o tra le esigenze 

imperative riconosciute dalla giurisprudenza UE. 
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6 un primo gruppi di provvedimenti nazionali che ricade nel divieto si riscontra nei casi in cui le merci 

provenienti da un altro Stato membro siano assoggettate a un trattamento diverso da quello riservato 

alle merci nazionali. In un mercato unico non vanno applicate discipline differenziate ai prodotti presenti 

sul mercato stesso a seconda della loro origine. 

Nel caso in cui determinate normative nazionali siano espressamente destinate ad applicarsi solo alle merci 

importate ci si trova di fronte a “discriminazioni formali” ( = MISURE DISCRIMINATORIE DE JURE) : Il 

provvedimento dell’autorità pubblica formalmente sancisce la disparità di trattamento tra merci importate e 

merci nazionali, ad es prevendendo che la commercializzazione delle sole merci importate sia subordinata al 

compimento di una determinata formalità o alla soddisfazione di un determinato requisito, che invece non 

grava su chi sia interessato a mettere in commercio analoghi prodotti nazionali. Un’elencazione 

esemplificativa delle misure ad effetto equivalente per la loro natura discriminatoria è menzionata nella 

direttiva della Commissione 70/50. Si tratta di ipotesi in cui un provvedimento statale prescrive determinati 

requisiti per la commercializzazione dei prodotti importati che non sono prescritti per i prodotti nazionali. 

Queste condizioni rappresentano oneri che si ripercuotono solo sui prodotti importati e non su quelli nazionali, 

e possono essere atti a scoraggiare l’importazione e la vendita dei prodotti originari di altri stati membri. Es le 

normative impongono determinati obblighi di controllo sulle merci importate o comunque formalità 

aggiuntive rispetto a quelle inerenti alle merci nazionali, che non sono giustificate da motivi previsti dall’art 36 

TFUE, possono creare ostacoli all’importazione in quanto sono idonee di per sé a creare ritardi e oneri per lo 

scambio di merci con l’estero. Allo stesso modo rappresentano misure di effetto equivalente de jure i 

provvedimenti nazionali che pongono in capo alle amministrazioni pubbliche obblighi di fornirsi dei prodotti 

nazionali a scapito di quelli importati. 

 
7 La stessa sentenza Dassonville riguarda un caso tra i più noti di misure discriminatorie de jure : la 

legislazione belga richiedeva la presentazione del certificato di origine del Paese di produzione per 

l’importazione dei prodotti con denominazione d’origine. La questione pregiudiziale fu sollevata nel quadro di 

un procedimento penale contro gli impuntati Dassonville (padre e figlio), per aver posto in commercio in Belgio 

del whisky sprovvisto del certificato di origine britannico. Ciò dipendeva dal fatto che la merce in questione era 

stata direttamente importata dalla Gran Bretagna in Francia, dove tale certificazione non era richiesta, e poi 

da lì trasferita in Belgio. La difesa del Dassonville fece quindi leva sulla contrarietà delle prescrizioni della 

legge belga alla normativa europea che vieta le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative. Il 

requisito amministrativo prescritto dalla disciplina belga poneva infatti in capo solo agli importatori un onere 

amministrativo, il quale evidentemente non riguardava i prodotti nazionali. Nella sentenza emerge che l’onere 

burocratico avrebbe gravato in misura più grave su alcuni operatori commerciali, cioè coloro che non 

importavano il prodotto straniero direttamente dal paese d’origine, bensì dal territorio di un altro paese in cui 

il prodotto si trovava per esservi Stato previamente posto in commercio (il whisky britannico era Stato 

importato “indirettamente” in Belgio dal territorio francese). In questa prospettiva la Corte di giustizia 

considerò che tale prescrizione costituisce una misura di effetto equivalente, incompatibile con il Trattato. 

 
8 Alla forma di importazione “indiretta” è riconducibile un fenomeno che si verifica in seno al mercato 

interno: la c.d. importazione parallela, ossia l’importazione al di fuori delle rete ufficiali di distribuzione 

controllate direttamente dai produttori. Il commercio parallelo è Stato inteso come una delle manifestazioni 

più evidenti dell’esistenza di un mercato unico europeo e come iniziativa economica meritevole di tutela. 

In un mercato unico, al pari che in un territorio nazionale, deve essere consentito di commercializzare 

nell’intero mercato i prodotti che un operatore commerciale abbia reperito in uno Stato membro, 

indipendentemente dal paese membro in cui tale merce è stata prodotta. 

Un caso di questo tipo ha riguardato ad esempio l’obbligo, che era sancito in alcune circolari ministeriali 

italiane per l’immatricolazione di autoveicoli importati, di presentare vari documenti ottenuti nel paese di 
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origine del veicolo: questa misura era chiaramente idonea ad aggravare gli oneri gravanti su importatori che 

operavano al di fuori delle catene di concessionari ufficiali. La corta di giustizia riteneva che i provvedimenti 

italiani costituissero una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, che non poteva essere 

giustificata – come sostenuto dal Governo ita – per ragioni ordine pubblico: la Corte rilevava infatti come per 

conseguire l’obiettivo dichiarato dall’Italia di prevenire l’immatricolazione di autoveicoli rubati fossero 

sufficienti provvedimenti comportanti intralci minori come, ad es, un adeguato controllo del numero di telaio. 

 
9 Nella giurisprudenza UE sono state considerate misure discriminatorie non solo normative che prevedono 

espressamente un trattamento differenziato per le merci importate, ma anche le misure che pongano 

“DISCRIMINAZIONI DE FACTO”, dette anche discriminazioni materiali, ossia le discipline nazionali che di 

fatto incidono solo (o in particolar modo) sulle merci importate e non su quelle nazionali. Queste ipotesi 

ricorrono quando la normativa di uno Stato membro prescrive delle condizioni di commercializzazione che 

formalmente riguardano una categoria di prodotti presenti nel mercato nazionale, indipendentemente dalla 

loro origine, ma a tale parità formale non corrisponde un identico trattamento sul piano sostanziale, perché 

di fatto solo (o soprattutto) i prodotti originari di altri paesi membri risultano assoggettati alla disciplina in 

questione. 

Per le misure discriminatorie “de facto” occorre analizzare in genere le condizioni di mercato nazionale per 

appurare se realmente esse gravino particolarmente sui prodotti importati ostacolandone la 

commercializzazione. Un caso particolarmente chiaro a questo proposito ha riguardato le norme italiane che 

riservavano la possibilità di usare il nome “aceto” al solo aceto di vino e impedivano, anche con la previsione di 

sanzioni penali, l’uso di tale denominazione per aceti di altra derivazione naturale: ai giudici dell’UE il divieto 

posto dalla legge italiana non apparve necessario per tutelare il consumatore; la Corte ritenne che in concreto 

la normativa italiana proteggesse la produzione nazionale di aceto di vino rispetto alla commercializzazione di 

altri aceti naturali per lo più prodotti da altri stati membri. 

Anche normative nazionali che pongono dei divieti di pubblicità di determinati prodotti, malgrado il 

carattere formalmente non discriminatorio, possono essere idonee in sostanza a creare un vantaggio per la 

produzione nazionale a scapito dei prodotti importati. Questi divieti, benché non incidano direttamente sugli 

scambi, possono condizionare le preferenze dei consumatori e indirettamente restringere le importazioni 

qualora colpiscano in misura maggiore prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali. Es divieto francese di 

pubblicità di alcune bevande alcoliche ha colpito principalmente prodotti importati quali whisky e non invece 

altri alcolici tipici della produzione nazionale. 

 
LEGISLAZIONE: 

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE N 70/50 relativa alla soppressione delle misure d’effetto 

equivalente a restrizioni quantitative: 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, 

-  considerando che per misure ai sensi degli artt 30 e ss si intendono le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative, le prassi amministrative nonché ogni atto posto in essere da 

un’autorità pubblica, ivi compresi gli incitamenti 

-  considerando che, per prassi amministrativa si intende ogni comportamento di un’autorità 

pubblica, uniforme e regolarmente seguito 

-  considerando che, fra tali misure sono da annoverare quelle che subordinano l’accesso dei prodotti 

importati al mercato nazionale a una condizione non richiesta per i prodotti nazionali oppure ad 

una condizione diversa e più difficile rispetto a quella richiesta per i prodotti nazionali 

-  considerando che, tra tali misure sono da annoverare quelle che accordano ai prodotti nazionali una 

preferenza diversa da un aiuto, soggetta o meno a condizioni, in modo da escludere, in tutto o in parte, 

lo smercio dei prodotti importati 
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-  considerando che tali misure ostacolano delle importazioni che, ove dette misure non esistessero, 

potrebbero avere luogo; che tali misure producono pertanto un effetto equivalente a quello delle 

restrizioni quantitative all’importazione 

-  considerando che l’Unione doganale non può essere realizzata senza la soppressione di dette misure di 

effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione 

-  considerando che le disposizioni del Trattato concernenti la soppressione delle restrizioni quantitative 

si applicano sia ai prodotti originari e provenienti dagli stati membri che ai prodotti originari dei Paesi terzi 

messi in libera pratica negli altri stati membri…” 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : 

ART 1 “ la presenta direttiva ha per oggetto l’eliminazione delle misure di cui agli artt 2 e 3” 

ART 2 “ formano oggetto della presente direttiva le misure che ostacolano delle importazioni che potrebbero 

aver luogo ove tali misure non esistessero. 

Formano, in particolare, oggetto della presente direttiva le misure che subordinano l’importazione o lo 

smercio dei prodotti importati ad una condizione richiesta per i soli prodotti importati o ad una condizione 

diversa e più difficile rispetto a quella richiesta per i prodotti nazionali. Formano parimenti oggetto della 

presente direttiva le misure che favoriscono i prodotti nazionali o accordano loro una preferenza. 

Fra le misure sopra menzionate sono da annoverare particolarmente quelle che… 

•  impongono prezzi meno vantaggiosi per i prodotti importati rispetto a quelli fissati per i 

prodotti nazionali 

•  rendono impossibile un eventuale maggiorazione di prezzo del prodotto importato corrispondente 

alla spese e agli oneri aggiuntivi relativi all’importazione 

•  fissano i prezzi dei prodotti in funzione del prezzo dei soli prodotti nazionali ad un livello tale 

da ostacolare l’importazione 

•  subordinano l’accesso dei prodotti importati alla condizione che vi sia un responsabile o 

un rappresentante sul territorio dello Stato membro importatore 

• subordinano l’importazione al deposito di una cauzione / acconto 

• impongono condizioni concernenti la forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione.. 

• vietano o limitano la pubblicità per i soli prodotti importati 

• ….. 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

3.1 sentenza CG 11 luglio 74, Dassonville 

I sig.ri Dassonville era imputati in Belgio in un processo penale per aver immesso in commercio nel Paese del 

whisky sprovvisto del certificato di origine, in violazione della legge belga che prescriveva l’obbligo di 

possedere tale certificato per i prodotti con denominazione d’origine. Il prodotto era però Stato importato 

direttamente dal Regno Unito in Francia, dove il padre svolgeva l’attività di grossista, e da lì importato in 

Belgio, dove il figlio gestiva una succursale dell’impresa paterna. A differenza che in Belgio, in Francia non 

era richiesto alcun certificato di origine per il whisky e quindi il prodotto era Stato regolarmente importato 

sul territorio francese, mentre risultava impossibile venderlo a tali condizioni in Belgio. 

Art 30 TCEE -> ART 34 TFUE 

Il Tribunale di Bruxelles ha sottoposto alla Corte due questioni in relazione all’obbligo di esibire, per i prodotti 

a denominazione d’origine, un documento ufficiale rilasciato dal governo del paese esportatore. 

Con la prima questione si chiede se una norma interna, la quale vieti l’importazione d’un prodotto recante una 

denominazione d’origine qualora lo stesso non sia accompagnato dall’apposito certificato costituisca una 

misura d’effetto equivalente ai sensi dell’art 30 del Trattato. 

La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento penale pendente in Belgio contro dei commercianti 

che, dopo aver acquiStato regolarmente del whisky in libera pratica in Francia, l’hanno importato in Belgio 
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senza essere in possesso del certificato d’origine, da rilasciarsi dalla dogana britannica, richiesto dalla 

legislazione belga. 

Dal fascicolo processuale e dalle osservazioni delle parti si evince che un commerciante, intenzionato ad 

importare in Belgio dello scotch whisky già in libera pratica in Francia, incontra nel procurarsi il suddetto 

certificato gravi difficoltà, SCONOSCIUTE a chi importa direttamente dallo Stato produttore (Gran Bretagna) 

□ ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto 

o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata una misura d’effetto equivalente a restrizioni 

quantitative. 

Finché non sarà istituito un regime comunitario che garantista ai consumatori l’autenticità della 

denominazione d’origine di un prodotto, gli stati membri che intendano adottare provvedimenti contro 

comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano 

ragionevoli e che i mezzi richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli stati ma siano 

accessibili a tutti i cittadini comunitari. 

Lo Stato membro che richieda un certificato d’origine più facilmente ottenibile dall’importatore diretto d’un 

prodotto, che non da chi abbia acquiStato regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro 

(diverso dal paese d’origine) dov’esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura d’effetto 

equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col Trattato 

 

 
Sentenza CG 17 giugno 87, Comm c. Italia 

La Commissione contestava allo Stato italiano una normativa che poneva diversi oneri burocratici per 

l’immatricolazione in Italia di autovetture importate, ossia la presentazione a seconda dei casi 

- documenti da procurarsi presso il costruttore 

- o presso il rappresentante ufficiale in Italia del costruttore stesso 

- o di documenti da far timbrare presso le rappresentanze diplomatiche italiane nello Stato di origine 

L’Italia eccepiva che tali formalità apparivano giustificate dall’esigenza di combattere il traffico di 

autoveicoli rubati. 

La Commissione ha proposto un ricorso teso a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli 

obblighi impostile dall’art 30 del Trattato in ragione degli ostacoli frapposti dalla normativa ita sulle 

modalità di immatricolazione degli autoveicoli importati all’importazione parallela di autoveicoli 

provenienti da altri stati membri. 

Le circolari hanno reso più complessa e costosa l’immatricolazione di veicoli importati. Esse pertanto erano 

idonee ad ostacolare il commercio intracomunitario degli autoveicoli e costituivano misure di effetto 

equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall’art 30 del Trattato. 

Il governo italiano sostiene però che gli ostacoli in tal modo frapposti avevano lo scopo di evitare 

l’immatricolazione di veicoli rubati. 

Tuttavia né dai documenti, né dal dibattimento, emerge che la moltiplicazione delle condizioni imposte 

possa essere considerata necessaria per l’individuazione e la repressione dei traffici di veicoli rubati. 

 
3.4 Sentenza CG 9 dicembre 1981, Commissione c. Italia (“aceto”) 

Il ricorso della Commissione riguardava la normativa italiana che vietava la vendita di prodotti contenenti 

acido acetico che NON provenissero dalla fermentazione acetica del vino e riservava la denominazione “aceto” 

solo a prodotti per l’appunto provenienti dalla fermentazione acetica del vino. Tale normativa apparve come 

applicabile in concreto ai prodotti di origine estera e non alla produzione nazionale: a parere della Corte , 

l’aceto di vino rappresentava infatti una produzione tipica italiana, mentre altri aceti naturali di altra frutta 

costituivano per lo più prodotti di origine estera. In questa prospettiva si verificava quindi, un chiaro caso di 

misura discriminatoria di fatto. Pare interessante anche il dibattito relativo all’argomento italiano secondo il 
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quale in assenza di una normativa comunitaria uniforme sarebbe Stato giustificato il mantenimento in vigore 

della normativa italiana: la Corte sottolinea che il divieto di misure di effetto equivalente non richiede come 

condizione di applicazione lo svolgimento di una previa attività di armonizzazione normativa da parte dell’UE 

Secondo il ricorso della Commissione la normativa italiana concreta due distinte violazioni dell’art 30, in 

quanto vieta, da una parte, l’importazione ed il commercio dell’aceto di origine agricola che non sia quello 

ottenuto dalla fermentazione del vino e, dall’altra l’uso della denominazione “aceto” per gli aceti di origine 

agricola che non siano aceti di vino. 

Il governo italiano contesta che il mantenimento in vigore di questo divieto costituisca una violazione 

dell’obbligo di garantire la libera circolazione delle merci. Esso adduce in primo luogo l’assenza di 

armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di “aceto” e, in secondo luogo, considerazioni 

relative all’assenza di discriminazioni, alla sanità pubblica e repressione delle frodi. 

-> questa tesi va respinta. 

Il principio fondamentale dell’unità di mercato e della libera circolazione delle merci non possono essere 

subordinati alla condizione preliminare del ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Risulta d’altronde che 

gli artt 30 e 100 perseguono finalità distinte : l’uno ha lo scopo di eliminare immediatamente tutte le 

restrizioni quantitative all’importazione delle merci e tutte le misure d’effetto equivalente, mentre l’altro ha lo 

scopo generale di permettere, mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative, la riduzione degli ostacoli di ogni genere risultanti dalla disparità tra dette disposizioni. 

Ne deriva che la mancanza di una normativa comune o di direttive di armonizzazione relative alla produzione 

o commercio di un prodotto non è sufficiente per porre tale produzione o commercio al di fuori dell’ambito di 

applicazione del divieto sancito dall’art 30. 

Il governo italiano sostiene, in secondo luogo, che la normativa in esame non ha carattere discriminatorio, in 

quanto si riferisce tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli importati. Esso fa carico, inoltre, alla 

Commissione di non avere approfondito se il divieto di importazione non sia una conseguenza necessaria e 

legittima delle disposizioni adottate dallo Stato nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia 

di commercio di prodotti. 

A tale argomentazione si deve rispondere, da una parte, che il sistema instaurato dalla legislazione italiana, 

seppure si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed importati, provoca egualmente, di fatto, effetti 

protezionistici. Esso è infatti configurato in modo tale da lasciar entrare in Italia solamente l’aceto di vino, 

chiudendo la frontiera a qualsiasi altra categoria di aceto di origine agricola. 

D’altra parte, per quanto in mancanza di una normativa comune in materia di commercio di un prodotto, 

spetti agli stati membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio, tutto ciò che riguarda il commercio di tale 

prodotto, e per quanto vadano accettati gli ostacoli che ne derivano per la circolazione intracomunitaria, 

occorre inoltre però, che tali disposizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze 

imperative attinenti alla protezione della salute pubblica, a cui si riferisce l’art 36, alla difesa dei consumatori 

o alla lealtà dei negozi commerciali. 

□ in conclusione si deve constatare che, vietando il commercio e l’importazione degli aceti di origine agricola 

diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino, e riservando la denominazione “aceto” all’aceto 

di vino, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt 30 e seguenti del Trattato. 

 

E. SEGUE : LE MISURE INDISTINTAMENTE APPLICABILI 

1 La rilevanza che la norma dell’art 34 TFUE ha avuto in un grande numero di cause non è dipesa tanto dalla 

sua applicazione alle misure discriminatorie. Al contrario, la maggioranza delle pronunce in cui il divieto di 

misure di effetto equivalente è entrato in considerazione ha riguardato normative nazionali che 

regolamentano il commercio senza porre disparità di trattamento tra le merci (e sono quindi 

“indistintamente applicabili”), ma che tuttavia hanno effetti restrittivi sugli scambi che in diversi casi sono 

stati considerati incompatibili col funzionamento del mercato comune. 
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Nei primi anni dopo l’entrata in vigore del tratto CEE era diffusa l’idea che nel divieto di misure di effetto 

equivalente ricadessero solo i provvedimenti degli stati membri che avessero natura discriminatoria, de jure o 

de facto. Tuttavia, ai progressi dell’integrazione commerciale si accompagnò la consapevolezza dell’esistenza 

di ostacoli derivanti dalla diversità delle regole nazionali inerenti al commercio. Infatti, sebbene 

l’apertura reciproca dei mercati nazionali consenta l’accesso al mercato dei prodotti provenienti dagli altri 

stati membri, di questi può però essere impedita la commercializzazione in concreto dal fatto che nel paese di 

importazione vigono particolari regole relative ad ogni specifico prodotto, che impediscono la vendita delle 

merci che non si conformino alle regole medesime. 

Le norme di cui parliamo sono in primo luogo quelle relative ai vari aspetti della commercializzazione del 

prodotto -> cd regole tecniche, che impongo determinati requisiti tecnici in merito ai processi produttivi di 

una merce, agli ingredienti o materiali che possono o devono essere impiegati, al tipo di confezionamento, alle 

indicazioni o denominazioni che devono essere riportate sull’etichetta per informare i consumatori e via 

dicendo. 

Si tratta di previsioni normative che valgono per qualunque merce venduta nel territorio in cui vigono le regole 

tecniche stesse e che sono applicabili “indistintamente”, ossia a prescindere dal Paese origine del prodotto. 

L’esistenza di disparità tra tali normative degli stati membri può causare difficoltà per la vendita delle merci 

poste in commercio in vari stati. un produttore di una merce, nel caso dell’esistenza di differenti norme che 

regolano la commercializzazione della merce stessa in due diversi stati, si trova infatti a dover affrontare un 

doppio onere (dual burden): se intende vendere in entrambi i paesi potrà essere tenuto a sviluppare prodotti 

che rispettino le condizioni poste da ciascuna legislazione nazionale. Creare due linee di produzione distinte è 

in genere fonte di costi aggiuntivi, il che di per sé ostacola le esportazioni o addirittura può portare l’operatore 

economico a rinunciarvi del tutto a fronte del costo dell’adeguamento a standard diversi nei vari stati. 

In quest’ottica va letto il “ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri” che l’UE persegue, normalmente 

attraverso l’emanazione di atti di armonizzazione. 

 
2 Mentre il ravvicinamento delle legislazioni nazionali rappresenta una strategia di apertura dei mercati 

nazionali attraverso misure positive volte ad armonizzare le regole in vigore in tutto il mercato interno, al 

medesimo fine di integrazione commerciale è Stato utilizzato lo strumento di integrazione negativa 

rappresentato dai divieti di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente. In particolare, la 

Commissione ha sviluppato sulle normative commerciali un’approfondita riflessione che è sfociata nella dir. 

70/50 -> qui importante la parte dedicata alle misure indistintamente applicabili, poiché al ragionamento 

della Commissione corrispondono gli argomenti che la Corte di giustizia ha poi sviluppato a partire dalla 

famosa sentenza Cassis de Dijon. 

L’idea di fondo è che l’esistenza di differenti legislazioni degli stati membri sia normale, anzi ovvia con 

riguardo ai prodotti o ai settori in ordine ai quali non si sia giunti ad un’armonizzazione normativa a livello 

europeo. È evidente infatti che, in assenza di una disciplina uniforme nell’UE, ogni Stato membro debba 

provvedere sul piano nazionale a regolamentare la produzione e il commercio nei vari settori del mercato; ed è 

ovvio che le discipline adottate in genere differiscano tra loro sotto vari profili, posto che le scelte di come 

regolamentare i vari aspetti della produzione e commercializzazione di un prodotto possono differire ad es sul 

piano della tutela della qualità del prodotto, della salute dei consumatori o dell’ambiente. 

Al riguardo appare inevitabile che alla differenza di legislazioni si possano collegare alcuni effetti restrittivi 

sugli scambi, proprio perché ne può conseguire l’imposizione di una pluralità di diversi requisiti per il 

medesimo prodotto a seconda degli stati. 

Il punto fondamentale di questo approccio è che si devono ritenere ammissibili quegli effetti restrittivi che 

possono essere considerati come una sorte di conseguenza naturale dell’esistenza di diverse discipline 

nazionali. Non è invece accettabile nel mercato l’esistenza di ostacoli, derivanti da una normativa nazionale, 

che appaiono spropositati rispetto a quanto necessario per perseguire le finalità cui il legislatore 

nazionale ha mirato. In 
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quest’ottica, la compatibilità degli effetti restrittivi con il divieto di misure di effetto equivalente dipende dal 

carattere proporzionato delle misure adottate, che si misura valutando se non sia possibile raggiungere il 

medesimo obiettivo con strumenti alternativi che abbiano una minore incidenza negativa sugli scambi. 

 
3 Sebbene già nella sentenza Dassonville la Corte avesse espresso in astratto l’idea che ciò che qualifica le 

misure di effetto equivalente è per l’appunto il loro effetto e non tanto il carattere discriminatorio, la prima e 

più nota sentenza della Corte nella quale l’impostazione della direttiva menzionata ha trovato concreta 

applicazione è stata la c.d. “Sentenza CASSIS DE DIJON” -> il caso era relativo ad un divieto tedesco di vendita 

di liquori a base di frutta che avessero una gradazione alcolica troppo bassa, in forza del quale ad una catena 

di vendita era stata negata l’autorizzazione ad importare un liquore dalla Francia (il Cassis de Dijon), in 

quanto dotato di gradazione minore a quanto prescritto dalla normativa nazionale. La Corte di giustizia nella 

sentenza considerò che il divieto posto dalla legislazione tedesca fosse una misura d’effetto equivalente, in 

quanto determinava effetti restrittivi sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti (di tutela di 

consumatori). La sentenza sottolineò la possibilità di conseguire i medesimi obiettivi con strumenti alternativi 

mero restrittivi, in particolare garantendo un’adeguata informazione ai consumatori attraverso l’indicazione 

obbligatoria della gradazione alcolica sui liquori a base di frutta. 

 
4 Accanto al chiarimento delle condizioni in presenza delle quali le misure “indistintamente applicabili” 

ricadono nel divieto di misure di effetto equivalente, la sentenza Cassis de Dijon ha un’importanza 

fondamentale nel quadro della giurisprudenza dell’UE sotto altri due profili: in primo luogo per l’accento 

posto sul principio del c.d. “mutuo riconoscimento” tra gli stati membri. La sentenza è un punto di 

riferimento per l’affermazione del principio per cui una merce prodotta e messa in commercio in conformità 

alle norme di uno Stato membro può poter essere posta in commercio anche negli altri stati membri. 

Alla base di questo approccio sta l’idea che gli stati membri devono considerano che in linea di massima le 

regole in vigore negli altri stati membri (specificamente in quello di origine del prodotto) offrano garanzie 

analoghe a quelle offerte dalla propria normativa, sulla base della reciproca fiducia (“mutual trust”). 

In secondo luogo la sentenza introduce l’idea per cui le misure indistintamente applicabili possono essere 

giustificate, qualora rispondano a determinate “esigenze imperative”. In altri termini, mentre le misure di 

effetto equivalente che abbiano carattere discriminatorio possono essere giustificate solo in presenza dei 

motivi previsti dall’art 36 TFUE, per le misure indistintamente applicabili sono ipotizzabili giustificazioni 

ulteriori rispetto all’art 36 – di creazione giurisprudenziale- nell’interesse pubblico dello Stato in questione. 

L’approccio della Corte nasce dall’idea che si tratta in quest’ultimo caso di misure che non sono caratterizzate 

dalla natura discriminatoria, propria delle misure che formalmente si rivolgono solo alle merci importate o che 

di fatto colpiscono solo queste ultime. 

In quest’ultima prospettiva, la Corte riconosce che gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da 

disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti vanno accettati qualora tali prescrizioni 

possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare 

1) all’efficacia dei controlli fiscali 

2) alla protezione della salute pubblica 

3) alla lealtà dei negozi commerciali 

4) alla difesa dei consumatori 

□ esigenze, queste, ampliate nel corso degli anni dalla Corte di giustizia. 

5 La sentenza Cassis de Dijon, in definitiva, sancisce che in assenza di armonizzazione le merci che siano 

prodotte in conformità alle normative sulla produzione e sulla commercializzazione dello Stato di origine 

possono circolare liberamente nel mercato interno senza incontrare ostacoli, anche se non siano conformi 

alle normative dello Stato di destinazione; queste ultime però possono prevalere qualora siano giustificate da 

finalità di interesse generale. 
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Questo approccio ha portato la Corte a sindacare ampiamente le normative nazionali in materia di commercio; 

buona parte delle sentenze relative alle misure indistintamente applicabili ha portato all’eliminazione di una 

serie di ostacoli tecnici agli scambi che non è quindi avvenuta attraverso l’armonizzazione normativa ma in via 

giurisprudenziale. 

Il medesimo approccio è Stato poi adottato dalla Corte in sentenze relative ai campi più vari. Si tratta infatti di 

una soluzione che ha portata generale, e che anzi ha un rilevanza fondamentale nel quadro della libertà di 

circolazione delle merci. 

 
6 Nel corso degli anni la Corte di giustizia ha dovuto rispondere a un cospicuo numero di questioni che 

vertevano sull’invocazione dell’art 34 TFUE; a fronte dell’ampiezza della nozione di misura di effetto 

equivalente adottata a partire dalla formula Dassonville, molti operatori commerciali hanno considerato 

possibile far riferimento al divieto di tali misure per contestare una grande varietà di normative degli stati 

membri relative al commercio. Il continuo incremento di cause ha indotto i giudici dell’UE ad individuare una 

soluzione volta a restringere la portata della nozione di misura di effetto equivalente, “considerando che gli 

operatori economici invocano sempre più frequentemente l’art 30 del Trattato al fine di contestare qualsiasi 

normativa che, pur non riguardando i prodotto provenienti da altri stati membri, produca l’effetto di limitare 

la loro libertà commerciale”  Sentenza KECK. Questa soluzione ha riguardato i provvedimenti inerenti alla 

vendita, che sono stati da quel momento considerati come non colpiti dal divieto di cui all’art 34 TFUE. Fino 

alla sentenza da ultimo citata, la Corte di giustizia aveva considerato che potesse rientrare nell’art 34 anche la 

disciplina della vendita dei prodotti. A differenza delle normative tecniche (relative a requisiti di produzione, 

confezionamento, etichettatura ..), le regolamentazioni sulle vendite prescrivono ad esempio quali soggetti o 

quali negozi possano vendere determinati prodotti, in quali giorni od orari, con quali tecniche promozionali. I 

giudici dell’UE avevano quindi in precedenza accettato di sindacare nel merito se le normative nazionali di 

questo tipo(es divieto di apertura domenicale dei negozi) ponessero delle limitazioni ammissibili, secondo i 

criteri della sentenza Cassis de Dijon, ossia limitazioni che non eccedessero gli effetti propri di ogni 

regolamentazione dell’attività commerciale: la Corte aveva valutato se i provvedimenti non sfavorissero i 

prodotti importati più dei prodotti nazionali e se avessero, o meno, effetti restrittivi sugli scambi proporzionati 

rispetto agli obiettivi perseguiti. (  sentenza CONFORAMA : in cui la Corte ha ribadito che, malgrado i possibili 

effetti restrittivi sul commercio, le “normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al dettaglio sono 

espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione 

degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali, la cui 

valutazione spetta agli stati membri”) 

in alcuni casi la Corte aveva considerato che porre determinati divieti relativi ai metodi di vendita o strategie 

di promozione commerciale (es vendita porta a porta) potesse essere un ostacolo potenziale agli scambi, in 

quanto può derivarne in capo alle imprese operanti su più mercati l’obbligo di mutare le proprie strategie di 

marketing a seconda dello Stato membro in cui desiderassero vendere. (  sentenza BUET : la Corte considera 

che il divieto di vendita porta a porta di materiale didattico sia atto a restringere il volume delle 

importazioni, ma che tale ostacolo sia giustificabile per l’esigenza imperativa di tutelare i consumatori). 

Per porre un freno, come si è detto, all’incremento eccessivo del contenzioso basato su presunte violazioni del 

divieto ex art 34 TFUE, nella sentenza KECK la Corte “contrariamente a quanto affermato” sino a quel 

momento, stabilì che le misure inerenti alla vendita dei prodotti sono da ritenersi al di fuoi della sfera 

materiale di applicazione del divieto in questione. 

L’idea dei giudici dell’UE è che questo tipo di normative non mirano a disciplinare gli scambi di merci tra gli 

stati membri, ma riguardano solo il commercio di per sé; pertanto -anche se possono avere un impatto 

negativo sugli scambi- il loro effetto non consente di equipararle ad una restrizione quantitativa. In questa 

prospettiva, non costituiscono misure di effetto equivalente le limitazioni o il divieto di determinate modalità di 

vendita. 

Come precisa la sentenza, il divieto potrebbe operare anche in ordine alle misure relative alla vendita nel solo 

 
25 



caso in cui si tratti di provvedimenti destinati ad applicarsi in modo discriminatorio, de jure o de facto, ai 

prodotti provenienti da altri stati membri rispetto ai prodotti nazionali. In quest’ultima eventualità, anche le 

normative sulle modalità di vendita possono costituire misure di effetto equivalente, e sono quindi ammissibili 

solo se possono essere giustificate dai motivi dell’art 36 TFUE o dalle esigenze imperative, nel rispetto del 

principio di proporzionalità. 

La sentenza Keck rimarca l’esigenza di non travisare la portata e la finalità dell’art 34 TFUE: la norma è 

inerente solo alla libertà di circolazione delle merci tra gli stati membri, e non riguarda la libertà del 

commercio da vincoli normativi di qualsiasi tipo. È evidente, infatti, che ogni normativa sul commercio, per il 

solo fatto di stabilire delle regole, è idonea a limitare la libertà degli operatori economici; il divieto di cui ci 

occupiamo ha però ad oggetto solo l’eliminazione delle misure che incidano negativamente sugli scambi dei 

prodotti nel mercato interno e non mira a tutelare in generale la libertà degli operatori commerciali di 

adottare qualunque strategia di vendita. 

 
7 La ripartizione tracciata dalla Corte tra le normative relative alla vendita e le altre misure inerenti al 

commercio pare abbastanza artificiosa. Da essa deriva, comunque, il riconoscimento di maggiori spazi per gli 

stati di disciplinare le attività di vendita rispetto ad altri aspetti inerenti al commercio. Il che può comportare 

alcuni ostacoli agli scambi nel mercato interno: es caso delle difficoltà che possono derivare dall’impossibilità 

di avvalersi di analoghe strategie di vendita a fronte delle diverse regole in vigore nei vari stati membri. La 

soluzione della sentenza keck ha trovato successiva conferma in pronunce relative a limitazioni degli orari di 

apertura, a divieti di vendita di determinati prodotti in determinati esercizi commerciali o a divieti di 

pubblicizzare particolari prodotti all’esterno di alcuni negozi. 

La Corte comunque richiama costantemente anche per le normative inerenti alle modalità di vendita, in 

conformità alla sentenza Keck, la necessità di verificare se la normativa stessa si applichi a tutti gli operatori 

sul territorio dello Stato membro in questione e se incida in eguale misura sullo smercio tanto dei prodotti 

importati che dei prodotti nazionali. 

Nel tempo, però, si sono registrati diversi casi in cui – per la difficoltà di distinguere in concreto le categorie 

astratte di norme attinenti al commercio oppure alla vendita- la Corte ha adottato un approccio più restrittivo 

alla nozione di modalità di vendita. In varie sentenze i giudici UE hanno scelto di qualificare le normative 

nazionali in questione non come norme attinenti alla vendita, bensì come normative tecniche attinenti ai 

prodotti di per sé, e hanno sottoposto quindi le norme stesse all’esame di compatibilità col divieto di misure di 

effetto equivalente di cui all’art 34 TFUE. 

 
8 Nel divieto di misure di effetto equivalente possono ricadere anche i provvedimenti di controllo dei prezzi 

di determinati beni(la cui fissazione, in linea di principio, non dipende dall’origine nazionale o estera del 

prodotto in questione). In particolare, la Corte ha valutato che incidessero maggiormente sui prodotti 

importati, piuttosto che su quelli locali, alcuni provvedimenti di fissazione dei prezzi massimi tanto bassi da far 

sì che i prodotti importati – più costosi di quelli nazionali ma comunque appetibili per i consumatori – 

potessero essere venduti solo in perdita. D’altro lato, sono apparsi idonei a restringere le importazioni 

provvedimenti di fissazione di prezzi minimi tanto alti da impedire di trarre vantaggio dalla maggiore 

competitività delle merci importate derivante dai loro costi di produzione inferiori rispetto ai prodotti 

nazionali. 

La giurisprudenza pare sottolineare in queste misure non tanto l’aspetto di discriminazione di fatto, quanto 

l’esigenza di verificare – in quanto misure indistintamente applicabili da sottoporre al “Cassis test” – la loro 

proporzionalità rispetto agli obiettivi che lo Stato membro si prefigge e l’eventuale esistenza di metti 

alternativi meno restrittivi: (  es sentenza LIBRO: che da un lato riscontra una discriminazione materiale in un 

divieto austriaco di vendere libri importati a un prezzo più basso di quello stabilito dall’editore nel paese di 

provenienza, e afferma che esso stabilisce “un trattamento meno favorevole per i libri importati in quanto 
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impedisce agli importatori austriaci nonché agli editori stranieri di stabilire i prezzi minimi al dettaglio 

secondo le caratteristiche del mercato di importazione, mentre gli editori austriaci sono liberi di fissare essi 

stessi, per i loro prodotti, tali prezzi base per la vendita al dettaglio nel mercato nazionale”; d’altro lato 

considera che l’esigenza imperativa di “tutela del libero in quanto bene culturale” può essere conseguita anche 

lasciando l’editore straniero libero di fissare il prezzo di vendita tenendo conto del mercato nazionale di 

destinazione). 

Un’altra categoria di provvedimenti nazionali al centro di alcune pronunce della Corte relative alla ricorrenza 

di misure di effetto equivalente riguarda normative di stati membri che disciplinano modalità di utilizzo di 

determinati prodotti (c.d. “use cases”). Al riguardo la Corte verifica la sussistenza di ostacoli all’accesso al 

mercato nazionale dei prodotti importati specie sotto il profilo delle concrete ripercussioni sulle importazioni 

delle regolamentazioni in questione.  sentenza 2009 Commissione c. Italia : nel caso concreto il divieto di 

trainare i rimorchi con motociclette sul territorio italiano, pur avendo determinato ovviamente la cessazione 

dell’importazione in Italia di tali rimorchi e quindi apparendo una misura “che ostacola l’accesso al mercato di 

uno Stato membro di prodotti originari di altri stati membri” (art 34), è apparso giustificato per le esigenze di 

tutela della sicurezza stradale. Analogamente, il divieto di utilizzo di moto d’acqua fuori da corridoi identificati 

(che può far scemare l’interesse dei consumatori per l’acquisto di tale prodotto e quindi restringere le 

importazioni) è Stato giustificato per motivi di tutela dell’ambiente. 

Con riguardo a normative che limitano la possibilità di usare prodotti in determinati luoghi o locali, si veda la 

sentenza relativa al divieto greco di installare giochi elettronici in locali diversi da casinò: la misura è stata 

considerata vietata dall’art 34 sulla base del dato empirico per cui dal momento dell’entrata in vigore della 

legge si era registrato un crollo del volume delle importazioni dei giochi in questione, e le autorità greche 

avrebbero avuto altri mezzi meno restrittivi a disposizione per raggiungere gli obiettivi connessi alla lotta alla 

ludopatia. 

 
9 Al termine dell’esame delle numerose e varie questioni sollevate nella ampia prassi applicativa dell’art 34 

TFUE, occorre soffermarsi sul divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle 

esportazioni che è sancito in termini identici nell’art 35 TFUE. Quest’ultima disposizione ha dato luogo ad 

un contenzioso molto minore anche perché tradizionalmente misure protezionistiche hanno ad oggetto 

maggiormente le importazioni di merci rispetto alle esportazioni. Si verificano però talora nel commercio 

internazionale anche provvedimenti che restringono le esportazioni di determinati prodotti. Ciò si può 

verificare, ad es, col fine di evitare che vi sia penuria di un determinato prodotto nel mercato nazionale per i 

consumatori o per chi utilizza il prodotto stesso ai fini produttivi. 

In alcuni casi, misure di questo genere mirano ad evitare l’esportazione di un prodotto locale per mantenere 

nel paese determinati fasi del processo di trasformazione del prodotto. 

Elemento fondamentale, nella giurisprudenza della Corte , per qualificare una normativa nazionale come 

“misura di effetto equivalente alle restrizioni alle esportazioni” è il suo carattere discriminatorio: la 

definizione è stata data dalla Corte nella sentenza in cui ha sancito che l’art 35 TFUE “riguarda i provvedimenti 

nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di 

costituire in tal modo una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato e il suo commercio 

d’esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale od al mercato interno 

dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri stati membri” 

Principalmente, quindi, i giudici dell’UE valutano se la misura in questione crei uno svantaggio sui mercati degli 

altri stati membri, rendendo più difficoltosa o più onerosa per gli operatori economici all’estero la possibilità di 

procurarsi il prodotto su cui grava l’effetto restrittivo all’esportazione. 

La Corte non ha mancato però di prendere in considerazione anche gli effetti restrittivi causati da un 

provvedimento nazionale a danno degli operatori locali(e non esteri) che intendano esportare rispetto ai 

soggetti che operano limitatamente al mercato nazionale. Nella sentenza GYSBRECHTS la Corte ha rilevato 
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come un provvedimento nazionale – che impediva di pretendere un pagamento anticipato prima che scadesse il 

termine entro cui l’acquirente avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso – “di fatto incide maggiormente 

sull’uscita dei prodotti del mercato dello Stato membro di esportazione che sulla commercializzazione degli 

stessi sul mercato nazionale di detto Stato membro”. La disposizione è apparsa atta a privare il venditore di 

uno strumento di tutela, con una maggiore incidenza di facto sulle vendite all’estero effettuate via internet, per 

la difficoltà di perseguire in altri stati membri eventuali clienti inadempienti. = contrarietà all’art 35. 

In ordine alle misure che incidono sulle esportazioni non si riscontrano sviluppi analoghi a quelli che hanno 

registrare la giurisprudenza UE sugli ostacoli alle importazioni derivanti da “misure indistintamente 

applicabili”. Come si è detto la Corte qualifica tradizionalmente come restrizioni alle esportazioni le sole 

misure che abbiano una natura discriminatoria, formalmente o di fatto, mentre non include nel divieto ex art 

35 le misure che non comportano disparità di trattamento tra merci destinate al mercato interno e merci 

destinate all’esportazione. 

L’approccio restrittivo della Corte appare coerente con la giurisprudenza Cassis: quest’ultima mira a 

consentire la circolazione dei prodotti che abbiano rispettato le norme dello Stato di origine, evitando che per 

la commercializzazione in altri stati membri sia richiesto il doppio onere di conformarsi anche alle norme dello 

Stato di destinazione. Nel caso degli ostacoli alle esportazioni, invece, la normativa dello Stato di origine della 

merce da esportare è proprio la normativa indistintamente applicabile con cui tale Stato regola la produzione 

o il commercio del prodotto: il produttore della merce da esportare deve quindi ovviamente conformarsi alle 

norme del paese in cui produce, senza che si ponga al riguardo la questione del dual burden. 

 
LEGISLAZIONE 

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE DEL 22 DICEMBRE 1969 ( n 70/50) 

Art 3 : la presente direttiva concerne ugualmente le misure relative alla commercializzazione dei prodotti e 

riguardanti, in particolare, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l’identificazione, 

il condizionamento, applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, i cui effetti 

restrittivi sulla libera circolazione delle merci eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione 

commerciale. Tale è il caso: 

- quando gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci sono sproporzionati rispetto al 

risultato perseguito 

- quando il medesimo obiettivo può essere raggiunto con altro mezzo che intralci in minor misura 

gli scambi 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

3.1 Sentenza “Cassis de Dijon” 

Una catena di vendita (Rewe) contestava il diniego dell’autorizzazione – da parte dell’amministrazione 

tedesca- ad importare un liquore dalla Francia (il Cassis), in quanto dotato di gradazione minore a quanto 

prescritto dalla normativa nazionale. La sentenza è qui riportata anche la con la descrizione dei fatti per la 

sua importanza storica. Tra i punti si segnala in particolare il punto 8, in cui da un lato si conferma 

l’ammissibilità in linea di principio di discipline nazionali nei settori non armonizzati, dall’altro si introduce 

l’idea delle esigenze imperative. Si veda inoltre l’espressione dell’idea del mutuo riconoscimento nei punti 14 e 

15 

2 L’attrice nella causa principale intendeva importare dalla Francia, per metterla in commercio nella 

Repubblica federale di Germania, una partita di “Cassis de Dijon”; avendo l’attrice chiesto 

all’amministrazione del monopolio dell’alcool l’autorizzazione ad importare il prodotto di cui trattasi, detta 

amministrazione le comunicava che questo, a causa dell’insufficienza della sua gradazione alcolica, non 

possiede i requisiti occorrenti per essere messo in commercio in Germania. 
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3 Dalla normativa nazionale risulta che per la messa in commercio di liquori di frutta, come il Cassis, è 

prescritto un contenuto minimo di alcool del 25% mentre la gradazione del prodotto di cui trattasi, 

liberamente venduto in Francia, oscilla tra i 15° e 20°; 

4 L’attrice sostiene che la fissazione da parte della normativa tedesca d’un contenuto minimo di alcol, la quale 

ha come conseguenza che rinomati prodotti alcolici, originari di altri stati membri, non possono essere 

smerciati nella Repubblica federale di Germania, costituisce una restrizione della libera circolazione delle 

merci fra gli stati membri. L’attrice ravvisa una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa 

all’importazione vietata dall’art 30 del Trattato 

8 In mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio dell’alcool spetta agli stati 

membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio, tutto ciò che riguarda la produzione e il commercio dell’alcool 

e delle bevande alcoliche; gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle 

legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotto di cui trattasi vanno accettati qualora tali 

prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in 

particolare, all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, lealtà dei negozi commerciali 

e difesa dei consumatori. 

9 Il governo tedesco ha svolto vari argomenti che, a suo avviso, giustificano l’applicazione di disposizioni 

relative al contenuto minimo di alcool, esponendo considerazioni attinenti, da un lato, alla salvaguardia 

della salute pubblica e dall’altro alla protezione di consumatori contro pratiche commerciali sleali. 

10 Per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica il governo osserva che la determinazione dei 

contenuto minimi di alcool avrebbe la funzione di evitare la proliferazione delle bevande alcoliche, 

specialmente di quelle con gradazione moderata, dato che siffatti prodotti possono, a suo parere, 

provocare l’assuefazione più facilmente delle bevande con gradazione maggiore. 

11 Considerazioni del genere non sono decisive, dal momento che il consumatore può procurarsi sul 

mercato una gamma estremamente varia di prodotti con gradazione alcolica bassa o media ed inoltre una 

parte rilevante delle bevande con forte gradazione viene consumata correntemente in forma diluita. 

Il Governo tedesco deduce ancora che la fissazione d’un limite alla gradazione per taluni liquori è destinata a 

proteggere il consumatore dalle pratiche sleali. Quest’argomento è basato sulla considerazione che la 

diminuzione della gradazione garantisce un vantaggio concorrenziale dato che l’alcool costituisce, nella 

composizione delle bevande, l’elemento di gran lunga più costoso in considerazione del notevole onere fiscale 

cui è soggetto 

13 Come è Stato osservato dalla Commissione, la fissazione di valori limite può servire alla standardizzazione 

dei prodotti posti in commercio e delle loro denominazioni, nell’interesse di una maggiore trasparenza dei 

negozi commerciali e delle offerte al pubblico; per questo, non si può cionondimeno arrivare fino a 

considerare la fissazione imperativa del contenuto minimo di alcool come una garanzia sostanziale della 

lealtà dei negozi commerciali, dal momento che è facile garantire l’adeguata informazione del cliente 

rendendo obbligatoria l’indicazione della provenienza e della gradazione sull’imballo dei prodotti. 

14 Da quanto premesso risulta che le prescrizioni relative alla gradazione non perseguono uno scopo 

d’interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci. L’effetto pratico 

di prescrizioni di questo genere consiste principalmente nel garantire un vantaggio alle bevande con alta 

gradazione alcolica, allontanando dal mercato nazionale i prodotti d’altri stati membri non rispondenti di 

questa specificazione = ostacolo per gli scambi incompatibile con l’art 30 del Trattato. 

15 Quindi la prima questione va risolta dichiarando che la nozione di “misure d’effetto equivalente alle 

restrizioni quantitative all’importazione” di cui all’art 30 del Trattato, va intesa nel senso che ricade nel 

divieto contemplato da detta disposizione la fissazione di una gradazione minima per le bevande alcoliche, 

fissazione contenuta nella legislazione di uno Stato membro, qualora si tratti dell’importazione di bevande 

alcoliche legalmente prodotte e messe in commercio in un altro Stato membro (mutuo riconoscimento) 
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3.2 Sentenza 1993, Keck e Mithouard 

I sig.ri Keck e Mithouard, responsabili di supermercati in Alsazia, erano imputati in un procedimento penale 

per avere posto in vendita dei prodotti a un prezzo di vendita inferiore al loro prezzo di costo. Nel giudizio, i 

due imputati si difendevano invocando le libertà di circolazione nel mercato interno e sostenendo che fosse 

contraria a tali libertà la legislazione francese che vietava la vendita sottocosto e la qualificava come reato. 

I sig.ri K e M sostenevano a loro difesa che un divieto generale di vendita sottocosto sarebbe incompatibile con 

l’art 30 del Trattato e con i principi della libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e della 

libera concorrenza. 

Occorre procedere all’esame del divieto di rivendita sottocosto sotto il profilo della libera circolazione delle 

merci. 

Ai termini dell’art 30 sono vietate tra gli stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché ogni 

misura di effetto equivalente. Secondo giurisprudenza costante, costituisce tale misura quella che possa 

ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari. 

Una normativa nazionale che vieti in termini generali la vendita sottocosto non mira a disciplinare gli scambi 

di merci tra gli stati membri. È pur vero che una siffatta normativa, laddove impedisce agli operatori di 

avvalersi di un metodo di promozione commerciale, è atta a restringere il volume delle vendite e, 

conseguentemente, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri stati membri. Ci si deve domandare 

tuttavia se tale eventualità sua sufficiente per qualificare tale normativa come misura di effetto equivalente ad 

una restrizione quantitativa all’importazione. 

Considerato che gli operatori economici invocano sempre più frequentemente l’art 30 al fine di constatare 

qualsiasi normativa che, pur non riguardando i prodotti provenienti da altri stati membri, produca l’effetto di 

limitare la loro libertà commerciale, la Corte reputa necessario riesaminare la propria giurisprudenza. 

Secondo la giurisprudenza Cassis de Dijon costituiscono misure di effetto equivalente gli ostacoli alla libera 

circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall’assoggettamento delle 

merci provenienti da altri stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme 

che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, anche qualora tali norme siano 

indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettando non risulti giustificato da finalità di 

interesse generale. Peraltro si deve ritenere che non può costituire ostacolo, diretto o indiretto, agli scambi tra 

stati membri ai sensi della giurisprudenza Dassonville, l’assoggettamento di prodotti provenienti da altri stati 

membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni 

valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e 

sempreché incidano in egual misura, sotto il profilo sia giuridico che sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia 

nazioni che esteri.  l’art 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei 

confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la vendita sottocosto. 

 
3.3 Sentenza 2003, associazione tedesca di gestori di farmacie contro una società olandese 

Causa intentata da una associazione tedesca di gestori di farmacie contro una società olandese che effettuava 

vendite di farmaci per corrispondenza, e che in particolare vendeva via internet farmaci da un sito in lingua 

tedesca che operava di fatto soprattutto nei confronti di consumatori tedeschi. La contestazione 

dell’associazione riguardava la violazione delle limitazioni alle modalità di vendita di farmaci (previste dalla 

legge tedesca); la società olandese eccepiva la contrarietà di queste limitazioni alla libertà di circolazione delle 

merci. È interessante l’applicazione a questo caso del criterio enunciato nella sentenza Keck, in base al quale 

anche provvedimenti inerenti alla vendita (che in linea di principio sarebbero esclusi dall’art 34 TFUE) 

possono rientrare in tale divieto nel caso in cui abbiano una portata o effetti discriminatori. Una volta 

accertato che quest’ultima condizione ricorreva nel caso di specie, (-> normativa = misura di effetto 

equivalente) la Corte prese in considerazione la possibilità di GIUSTIFICARLA per l’esigenza di tutela della 

salute ai sensi dell’art 36. 

 
 

30 



Al riguardo la Corte concluse che tale misura non fosse necessaria per i medicinali NON soggetti a prescrizione 

medica, ma che fosse invece necessaria per quelli ad essa soggetti. 

Come la Corte ha constatato nella citata sentenza Keck, può accadere che talune regole commerciali 

riguardanti le modalità di vendita dei prodotti costituiscano misure di effetto equivalente qualora non 

soddisfino due condizioni: 

1)  le regole devono applicarsi a tutti gli operatori economici che esercitano la loro attività sul 

territorio nazionale 

2)  devono incidere in egual misura tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, 

sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri stati membri 

prima condizione -> il divieto previsto dalla legislazione tedesca sui medicinali si applica a tutti gli operatori 

interessati = condizione soddisfatta 

seconda condizione -> occorre tener conto del fatto che la “commercializzazione” di un prodotto sul mercato 

nazionale può comportare diverse fasi che si collocano tra il momento della fabbricazione del prodotto e la 

sua eventuale vendita al consumatore finale. Per stabilire se una determinata misura incida in egual misura 

sulla commercializzazione dei prodotti nazioni e di quelli provenienti da altri stati membri, si deve 

determinare la portata della misura restrittiva in questione. 

Per quanto riguarda il divieto previsto dalla legge tedesca è pacifico che tale disposizione determina sia il 

requisito che taluni medicinali possano essere venduti solo nelle farmacie sia un divieto di corrispondenza per 

quest’ultimi. È vero che un simile divieto di vendita per corrispondenza può essere considerato come una 

semplice conseguenza del requisito della vendita esclusiva in farmacia. Tuttavia, la comparsa di internet 

come sistema di vendita internazionale implica che la portata e, quindi, l’effetto di tale divieto siano 

esaminati in un contesto più ampio. 

Infatti, un simile divieto arreca un pregiudizio più significativo sulle farmacie situate fuori dalla Germania che 

a quelle situate sul territorio tedesco. Se rispetto a queste ultimi è difficilmente contestabile che tale divieto le 

privi di un mezzo supplementare o alternativo per raggiungere il mercato tedesco dei consumatori finali di 

medicinali, cionondimeno esse conservano la possibilità di vendere i medicinali nelle loro farmacie. Al 

contrario, internet costituirebbe un mezzo più importante per le farmacie che non sono stabilite sul territorio 

tedesco per raggiungere direttamente tale mercato. 

Di conseguenza tale divieto non colpisce in egual misura la vendita dei medicinali nazionali e quella dei 

medicinali in provenienza da altri stati membri.  prima questione : legislazione tedesca costituisce una 

misura di effetto equivalente ai sensi dell’art 34 

Secondo una giurisprudenza costante, tra i beni o gli interessi protetti dall’art 30, la salute e la vita delle 

persone occupano il primo posto e spetta agli stati membri stabilire il livello al quale essi intendono 

assicurarne la tutela. 

Tuttavia, una normativa nazionale che può avere un effetto restrittivo è compatibile con il Trattato solo se sia 

necessaria per un’efficace tutela della salute e della vita delle persone. 

Medicinali non soggetti a prescrizione medica : nessuno dei motivi invocati può validamente giustificare il 

divieto assoluto della vendita per corrispondenza dei medesimi. Per quanto concerne la possibilità di 

informare e consigliare il cliente al momento dell’acquisto di un medicinale, la possibilità di prevedere 

un’informazione e una consulenza sufficienti non può essere esclusa. 

Medicinali soggetti a prescrizione medica : l’approvvigionamento del pubblico richiede un controllo più 

rigoroso. Un simile controllo potrebbe essere giustificato tenuto conto dei maggiori rischi che possono 

presentare tali medicinali. Tenuto conto dei rischi eventualmente connessi all’impiego di tali medicinali, la 

necessità di poter verificare in modo efficace e responsabile l’autenticità delle ricette compilate dai medici 

riducono il rischio che talune ricette mediche vengano usate in modo abusivo o scorretto. 

□ l’art 30 CE può essere invocato per giustificare un divieto nazionale di vendita per corrispondenza dei 

medicinali la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie dello Stato membro interessato, purchè esso 
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riguardi i medicinali soggetti a prescrizione medica. Invece l’art 30 non può essere invocato per giustificare il 

divieto di vendita per corrispondenza dei medicinali che non sono soggetti a prescrizione. 

 
 
 
 

F. MARGINI DI AUTONOMIA NORMATIVA DEGLI STATI MEMBRI NELLA TUTELA DI INTERESSI 

GENERALI 

1. Le libertà di circolazione sancite dal diritto UE possono costituire un rilevante impedimento alla 

possibilità per i governi e per i legislatori nazionali di perseguire autonomamente degerminati obiettivi di 

interesse nazionale. Vincolandosi ai trattati UE gli stati membri si sono impegnati a garantire l’apertura del 

proprio mercato nazionale. Ciò determina una limitazione alla discrezionalità degli stati membri 

nell’adozione di misure di politica legislativa o amministrativa che possono essere volte a rispondere ad 

esigenze avvertite sul piano nazionale o locale, nei casi in cui le misure da intraprendere pongano ostacoli 

agli scambi nel mercato interno. 

Sin dal Trattato CEE è stata prevista una clausola “di eccezione”, volta a tenere conto in qualche misura di tali 

esigenze e interessi. Si tratta della previsione contenuta nell’art 36 TFUE, che rappresenta una disposizione 

volta a conferire una certa flessibilità ai divieti posti dagli artt 34 e 35 TFUE. l’art 36 elenca una serie 

determinata di ragioni di pubblico interesse che possono fungere da giustificazione per l’adozione di 

provvedimenti statali, sebbene questi abbiano effetti restrittivi sugli scambi di merci nel mercato interno. 

Queste giustificazioni consentono ai provvedimenti nazionali, pur restando da qualificare come “ misure di 

effetto equivalente” di “sottrarsi” al divieto e quindi di non essere proibiti. 

La formulazione letterale dell’art 36 non è mai cambiata, circostanza che si può spiegare considerando gli 

spazi per ulteriori esigenze nazionali che sono stati offerti dalla Corte di giustizia riconoscendo rilevanza alle 

c.d. “esigenze imperative”. Anche queste ultime consentono agli stati membri di applicare delle normative 

nazionali che appaiono giustificabili per l’esigenza di proteggere particolari interessi generali, benché ne 

discendano dei limiti agli scambi. L’apertura della Corte al riconoscimento di spazi ulteriori di autonomia 

normativa degli stati membri (dimostrata con la sentenza Cassis de Dijon) risulta rafforzata dal fatto che la 

giurisprudenza successiva ha ampliato il novero delle esigenze imperative. 

1)  prima grande differenza tra i motivi di deroga che possono essere ricondotti all’art 36 e quelli che 

sono qualificati come esigenze imperative : 

- art 36 : carattere tassativo della lista dei motivi 

- esigenze imperative : flessibilità dell’individuazione in via giurisprudenziale 

2) i campi di applicazione inoltre, non coincidono e solo in parte si sovrappongono: 

- gli stati membri non possono invocare le “esigenze imperative” per giustificare misure discriminatorie: 

posto che tali esigenze sono state concepite dalla giurisprudenza come destinate ad operare solo con 

riguardo alle misure “indistintamente applicabili” adottate in assenza di armonizzazione. 

- Il campo di applicazione dell’art 36 TFUE è più vasto: le ragioni in esso indicate possono essere adottate 

a giustificazione di misure sia distintamente che indistintamente applicabili. 

- Le esigenze imperative non operano normalmente in ordine alle misure restrittive alle esportazioni 

È comunque analoga la logica : ossia la necessità di contemperare l’interesse all’apertura dei mercati 

nazionali e all’uniformità dei regimi normativi con l’esigenza di non trascurare e di dare opportuno peso ad 

altri possibili obiettivi nazionali o locali, di carattere non economico, che giustifichino determinate scelte di 

politica pubblica. In questa prospettiva, le misure restrittive degli scambi possono essere ammesse a condizione 

che si dimostri la loro proporzionalità rispetto a un interesse contemplato nell’art 36 o ad una esigenza 

imperativa. La misura sarà quindi ammissibile solo se lo Stato possa appunto dimostrarne l’idoneità a 

proteggere l’obiettivo perseguito, nonché il carattere necessario e non eccessivo del provvedimento per la 

tutela dell’obiettivo stesso. 
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Nelle valutazioni della Corte assume rilevanza soprattutto la valutazione della necessità della misura, che 

sussiste quando non siano a disposizione dello Stato dei mezzi alternativi di tutela che abbiano un impatto 

meno negativo sugli scambi nel mercato interno. 

Il giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti ( adeguatezza del provvedimento a proteggere 

l’interesse pubblico e l’esistenza di provvedimenti alternativi meno restrittivi ) può essere svolto anche dai 

giudici nazionali, e non solo dalla Corte di giustizia. Questo test sulle misure statali – condotto dal giudice 

nazionale/Corte di giustizia – ha per oggetto il bilanciamento tra le esigenze economiche dell’integrazione 

commerciale e la tutela negli ordinamenti interni di obiettivi non economici di interesse generale 

 
2. L’art 36 TFUE ha il fine di attenuare la rigidità dei divieti posti dagli artt 34 e 35 consentendo 

provvedimenti statali giustificati da ragioni di : 

• moralità pubblica 

• ordine pubblico 

• pubblica sicurezza 

• tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali 

• protezione del patrimonio artistico, storico, archeologico nazionale 

• tutela della proprietà industriale e commerciale 

questa disposizione ( art 36) è riconducibile a clausole che sono normalmente presenti nei trattati in materia 

commerciale e che sono spesso indicate come “eccezioni generali”: in esse le parti precisano che gli impegni 

posti dal Trattato non rappresentano un ostacolo all’adozione dei provvedimenti necessari a proteggere 

determinati interessi pubblici nazionali. Per tali clausole valgono alcune considerazioni comun: 

- le disposizioni hanno natura eccezionale e quindi vanno interpretate restrittivamente; 

- le deroghe pattuite rispetto al divieto di ostacolare gli scambi commerciali sono funzionali alla difesa 

di interessi pubblici che hanno natura non economica 

- le misure statali non sono giustificate qualora nascondano finalità protezionistiche 

ciascuno di questi tre criteri generali trova conferma sull’art 36 TFUE: la lista degli interessi che la norma 

riconosce come basi per la giustificazione di provvedimenti nazionali in deroga agli artt 34 e 35 è considerata 

un elenco tassativo. 

La Corte di giustizia ha chiarito che l’interpretazione dell’art 36 deve essere effettuata in modo restrittivo, in 

quanto stabilisce eccezioni rispetto al divieto di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente e che 

giustifica misure nazionali che ostacolano gli scambi. Trattandosi di una norma eccezionale, le deroghe sono 

ammesse negli stretti limiti in cui siano necessarie per conseguire gli scopi indicati dall’articolo stesso. 

La Corte ha anche chiarito in diverse occasioni che l’art 36 può essere invocato da uno Stato membro solo per 

proteggere interessi nazionali di natura non economica. 

L’ultima frase dell’art 36 è volta ad evitarne l’invocazione abusiva da parte dello Stato che intendesse far 

valere motivi di interesse generale previsti dalla norma per giustificare provvedimenti con finalità 

protezionistica, cioè misure che costituiscano “un mezzo di discriminazione arbitraria” o “una restrizione 

dissimulata al commercio tra gli stati membri”. Un provvedimento che fosse giustificabile in forza di una delle 

deroghe sarebbe comunque inammissibile se vietasse l’importazione di un determinato prodotto ma ne 

consentisse la produzione e la vendita sul territorio nazionale. 

Es : “Henn e Darby” -> la Corte considerò giustificato per l’esigenza di tutela della moralità pubblica il divieto 

britannico di importazione di materiale e pubblicazioni “indecenti o oscene”: la pronuncia faceva leva sulla 

considerazione per cui in generale “nel Regno Unito non esiste(va) un commercio lecito di merci del genere”, e 

di conseguenza il divieto d’importazione non doveva essere “considerato alla stregua di una misura destinata a 

proteggere indirettamente un prodotto nazionale qualsiasi. 
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3 Oltre alla restrizioni giustificate da ragioni di moralità pubblica anche l’ordine pubblico e la pubblica 

sicurezza costituiscono motivi che hanno avuto una rilevanza molto limitata nel contenzioso dell’UE. Tra i 

casi in cui la giustificazione della pubblica sicurezza è entrata in considerazione si possono ricordare le 

sentenze con cui la Corte ha considerato giustificate le misure inerenti alla circolazione di prodotti idonei ad 

avere un 

c.d. “duplice uso”, ossia sia civile che militare. 

Tra i beni e gli interessi tutelati dall’art 36 TFUE, la salute e la vita delle persone si collocano al primo posto. 

È questa la motivazione più frequente invocata dagli stati membri al fine di difendere provvedimenti nazionali 

che pongono ostacoli alla circolazione delle merci. -> sentenza “Gourmet” : alla luce dell’importanza di questa 

giustificazione si può forse spiegarne l’invocazione anche in misura eccessiva e con argomenti ben poco 

convincenti. Si possono ricordare alcuni casi in cui gli stati non sono riusciti in concreto ad assolvere l’onere di 

giustificare i provvedimenti adottati a norma dell’art 36 TFUE. Da un lato si veda uno degli argomenti avanzati 

dal governo tedesco nel caso Cassis de Dijon per tentare di giustificare il limite minimo di gradazione alcolica 

per la commercializzazione dei liquori a base di frutta, in base al quale i liquori con gradazione troppo bassa 

creerebbero più facilmente dipendenza dall’alcool. D’altro lato si veda, nel “caso della pasta”, la tesi sostenuta 

dal governo italiano in base alla quale la pasta di grano tenero sarebbe dannosa per la salute, perché 

conterrebbe additivi chimici o coloranti (tesi che ha poi portato il rappresentante italiano a dover ammettere 

di non avere dati disponibili sulla presenza effettiva di tali additivi e coloranti). Spetta allo Stato interessato, in 

definitiva, fornire la prova della necessità del provvedimento per la tutela della salute e della vita, il che può 

richiedere di fornire specifici dati scientifici e statistici per dimostrare la sussistenza del richiesto temuto dallo 

Stato che invoca l’art 36 TFUE. 

La previsione nell’art 36 dell’interesse alla protezione del patrimonio artistico, storico, o archeologico 

nazionale appare principalmente tesa a giustificare provvedimenti restrittivi sulle esportazioni, con cui gli stati 

possono mirare a impedire l’uscita dal territorio statale di beni che rivestano tale interesse; l’eccezione è 

interpretata in senso restrittivo, e non ha infatti consentito all’Italia di giustificare misure di natura fiscale, in 

quanto l’art 28 TFUE non è coperto dalla clausola di eccezione dell’art 36 TFUE (italian Art). 

 
4 L’ultima deroga ai divieti degli artt 34 e 35 TFUE prevista dall’art 36 TFUE riguarda la tutela della proprietà 

industriale e commerciale. In particolare, i diritti sui marchi e brevetti, i diritti d’autore e altri diritti di 

proprietà intellettuale possono determinare delle restrizioni alla libera circolazione delle merci. 

Le autorità di un paese membro possono quindi essere chiamate a impedire la vendita sul territorio nazionale 

di un prodotto importato che in qualche misura leda i diritti su di marchio, brevetto, modello o disegno che 

siano protetti nel medesimo Stato di importazione. In tali casi l’art 36 consente a quest’ultimo Stato di 

restringere la commercializzazione del prodotto importato, se la misura si indispensabile e strettamente 

funzionale alla protezione del diritto di proprietà intellettuale o industriale in questione. 

La giurisprudenza dell’UE ha però rimarcato che uno Stato non può impedire la circolazione di un prodotto che 

sia Stato immesso sul mercato di un altro Stato membro da parte dello stesso titolare del diritto sul prodotto, o 

con il consenso del titolare stesso: dopo l’immissione nel mercato si realizza un caso di c.d. “esaurimento del 

diritto”, per cui il prodotto può circolare liberamente nel mercato interno senza impedimenti dovuti al diritto 

di proprietà intellettuale che creerebbero barriere tra i mercati degli stati membri. Si tratta di un principio che 

la Corte ha elaborato per contemperare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con l’esigenza di garantire 

la liberà di circolazione: se il diritto di proprietà intellettuale consentisse al titolare di opporsi al trasferimento 

del bene da un paese membro ( in cui il titolare medesimo abbia messo in commercio il bene) agli altri stati 

membri, tale divieto contribuirebbe “all’isolamento dei vari mercati nazionali”. Il titolare del diritto ha la scelta 

esclusiva di come e dove effettuare “la prima messa in circolazione del prodotto”; una volta effettuata questa 

immissione nel commercio, il titolare deve accettare le conseguenze della sua scelta per quel che riguarda la 

libera circolazione del prodotto nell’area comunitaria, principio fondamentale che rientra tra gli aspetti 
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giuridici ed economici di cui il titolare del brevetto deve tener conto nello stabilire le modalità d’attuazione del 

suo diritto di esclusiva. 

Viceversa, se il titolare abbia immesso il prodotto su di un mercato esterno all’area dell’UE, a giudizio della 

Corte non si verifica questo effetto: al titolare resta l’esclusiva di prima immissione nel territorio di uno degli 

stati dell’UE e la possibilità di impedire la circolazione del prodotto oggetto del suo diritto che sia 

eventualmente importato da un paese terzo. = la Corte non riconosce il c.d. “esaurimento internazionale” e 

limita l’effetto di esaurimento del diritto di proprietà intellettuale al solo territorio dell’UE, all’interno del quale 

mira a favorire la circolazione delle merci come in un mercato unico. 

 
5 A partire dalla pronuncia nel caso Cassis la Corte di giustizia ha riconosciuto che anche ragioni ulteriori 

rispetto a quelle comprese nell’art 36 possono fungere da giustificazione per le misure restrittive degli 

scambi. Queste “esigenze imperative” sarebbero costituite da “fini di interesse generale, il cui carattere sia 

cosi imperativo da giustificare una deroga ad una regola fondamentale del Trattato quale la libera 

circolazione delle merci”. 

Le finalità imperative originariamente indicate dalla Corte consistevano nell’efficacia dei controlli fiscali, nella 

tutela della salute pubblica, nella lealtà dei negozi commerciali e nella difesa dei consumatori. 

La loro rilevanza come eccezioni ai divieti di misure restrittive non varrebbe a giustificare normative con 

carattere discriminatorio, bensì solo misure che siano indistintamente applicabili. 

La giurisprudenza sulla esigenze imperative consente quindi, proprio con riferimento alle misure 

indistintamente applicabili, di attribuire un certo rilievo alle normative degli stati “di destinazione” (cioè 

degli stati nei quali sono immesse le merci prodotte in altri stati membri), in deroga al principio del mutuo 

riconoscimento: essa comporta che, qualora entrino in gioco norme dello Stato di destinazione che abbiano 

finalità protettive di particolari esigenze e interessi essenziali, la circolazione dei prodotti fabbricati in 

conformità alle regole dello Stato di origine non debba essere consentita imperativamente e senza limiti in 

tutto il mercato interno . 

Le misure di effetto equivalente indistintamente applicabili possono essere ammesse o ai sensi di una delle 

ragioni di cui all’art 36 o per la sussistenza di un’esigenza imperativa, purchè, le restrizioni che ne derivano 

siano necessarie e proporzionate alla finalità protettiva che perseguono. 

Sentenza Zoni: la Corte , in ordine al divieto italiano di vendita di pasta di grano tenero, ha effettuato le 

seguenti determinazioni 

- la normativa in causa costituiva una misura di effetto equivalente 

- ha escluso che ricorresse l’esigenza di tutela della salute pubblica ai sensi dell’art 36 TFUE 

- ha riconosciuto la sussistenza dell’esigenza imperativa della tutela dei consumatori, ma ha considerato 

che questa potesse essere garantita con un mezzo alternativo meno restrittivo: non col divieto di 

vendita ma semplicemente riservando la denominazione “pasta di semola di grano duro” alla sola 

pasta che non contenesse grano tenero. 

 
6 l’indicazione nella sentenza Cassis della tutela dei consumatori – quale esigenza imperativa tale da 

giustificare misure restrittive sugli scambi – ha avuto una notevole influenza sulla successiva affermazione dei 

diritti dei consumatori nel diritto dell’UE, basata non solo sulla giurisprudenza ma anche sulle iniziative delle 

Istituzioni nello stesso senso, siano alla previsione della competenza concorrente comunitaria in tale materia 

a partire dal Trattato di Maastricht. Le considerazioni su questo tema si spiegano considerando che sul punto 

è facile che sussistano differenze nelle scelte legislative degli stati membri, dovute a valutazioni di fondo 

diverse da paese a paese in merito a come contemperare i vari interessi in gioco (dei consumatori/acquirenti 

e degli operatori professionali quali produttori o venditori). 

La Corte si è mostrata cauta nell’ammettere nei singoli casi sottoposti al suo esame che la protezione dei 

consumatori costituisse in concreto una valida giustificazione per le singole discipline nazionali in discussione. 
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Nella stessa sentenza Cassis de Dijon, tale esigenza non venne riconosciuta come atta a giustificare la 

normativa tedesca in questione, per la possibilità di ricorrere alternativamente a forme adeguate di 

informazione ai consumatori che avrebbero avuto un minore impatto sugli scambi rispetto al divieto di 

vendita. Nell’identica prospettiva si collocano varie altre pronunce in cui la Corte considerò che l’esigenza di 

tutelare il consumatore in ordine al contenuto del prodotto da acquistare avrebbe potuto essere soddisfatta 

con etichette adeguate. 

 
7 In un gran numero di casi che vertono su misure indistintamente applicabili la Corte è chiamata a 

pronunciarsi in merito all’invocazione da parte dello Stato interessato di esigenze imperative – in alternativa 

o aggiunta agli interessi previsti dall’art 36 – a giustificazione di normative nazionali che causano ostacoli 

agli scambi. A fronte delle contestazioni provenienti perlopiù da privati che chiedono la disapplicazione delle 

normative stesse, gli stati membri fanno valere ragioni di carattere generale che li hanno indotti ad adottare 

determinate scelte legislative, in assenza di una normativa uniforme a livello dell’UE. Gli argomenti degli stati 

hanno portato la giurisprudenza dell’UE a riconoscere la rilevanza non solo delle giustificazioni 

originariamente individuate nella sentenza Cassis, ma anche di esigenze ulteriori, quali ad es la sicurezza 

stradale, obiettivi culturali o la tutela del pluralismo dell’informazione. 

In questa giurisprudenza ha acquisito particolare rilievo l’esigenza di tutela dell’ambiente. L’art 36 non 

menziona le ragioni ambientali tra i motivi di interesse generale che possono consentire deroghe al divieto di 

restrizioni agli scambi: all’epoca della stipulazione del Trattato CEE non era sviluppata l’attuale sensibilità per 

i problemi di natura ambientale di per sé. Il motivo di “tutela della vita e della salute” appariva adeguato a 

giustificare misure restrittive adottate per problemi ambientali (purchè si traducessero in rischi attuali e 

concreti per la salute). Negli anni ’80 si riscontrano le prime pronunce in cui la Corte ha dato peso alle ragioni 

ambientali come possibili giustificazioni per misure in contrasto con la libera circolazione delle merci, a 

partire dall’affermazione per cui la tutela dell’ambiente costituisce “uno degli scopi essenziali della comunità”. 

In questa prospettiva possono essere evidenti le difficoltà di bilanciare la necessità di tutela dell’ambiente e le 

libertà economiche, che sono fondamentali nel diritto dell’UE. Spesso la Corte ha reputato sproporzionati in 

concreto i provvedimenti statali o non ha riconosciuto come sufficienti gli elementi prodotti dagli stati membri 

sui quali incombe l’onere di dimostrare la sussistenza effettiva del rischio ambientale richiamato. 

In altri casi, la Corte ha ammesso che le misure prese dallo Stato membro rispondessero effettivamente a 

questa esigenza imperativa. Tra i casi in cui le ragioni dello Stato sono state accolte si ricorda la sentenza in 

cui i giudici UE hanno considerato che le limitazioni alla rumorosità degli aerei, che la Germania aveva 

imposto in modo più stringente rispetto alla normativa dell’UE, fossero ammissibili perché non si 

riscontravano mezzi alternativi di tutela disponibili rispetto all’inquinamento acustico. 

 
8 Una forte restrizione all’autonomia degli stati membri nell’adozione di provvedimenti nazionali per i 

motivi che si sono sopra indicati si verifica nei casi in cui l’Ue adotta atti di armonizzazione normativa. Il 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali rappresenta una forma di integrazione positiva che tende per 

l’appunto ad eliminare le differenze tra le discipline in vigore nei vari stati membri. 

L’art 114 TFUE rappresenta la base giuridica utilizzata nei casi in cui le divergenze tra disposizioni in vigore 

negli stati membri possono creare ostacoli alla libera circolazione, o quando risulti probabile che tali ostacoli 

insorgano in futuro in vista di provvedimenti che alcuni stati stanno per assumere. 

Proprio nei settori che non abbiano formato oggetto di armonizzazione sono destinate principalmente ad 

operare le ipotesi di giustificazione dell’art 36 TFUE. e anche per quanto riguarda le “esigenze imperative” si 

deve tenere presente che la “giurisprudenza Cassis” si è sviluppata avendo come specifico oggetto i settori nei 

quali l’UE non abbia adottato atti di ravvicinamento delle legislazioni: il principio del mutuo riconoscimento 

opera proprio in mancanza di una normativa di armonizzazione. 
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Nei settori in cui le Istituzioni dell’UE abbiano proceduto ad eliminare le disparità delle legislazioni attraverso 

un’armonizzazione completa, non dovrebbe più trovare spazio la possibilità per uno Stato membro di far 

valere le giustificazioni previste dall’art 36 TFUE o le “esigenze imperative” : “ il ricorso all’art 36 non è 

possibile laddove direttive comunitarie prevedono l’armonizzazione delle misure necessarie alla realizzazione 

dello specifico obiettivo che berrebbe perseguito invocando l’art 36. 

Un’armonizzazione completa si ha proprio quando l’atto di ravvicinamento delle legislazioni copra l’intero 

settore in oggetto e non lasci margini di regolamentazione agli stati membri. 

Se una direttiva di armonizzazione stabilisce delle procedure di controllo unificate su una determinata merce 

“il ricorso all’art 36 perde la sua giustificazione, e i controlli appropriati vanno allora effettuati e i 

provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva  “MOORMANN” : la Corte 

considerò che lo Stato tedesco non potesse invocare i motivi di cui all’art 36 per giustificare ispezioni 

sistematiche sulla carne di pollame importata, all’atto dell’attraversamento della frontiera, in quanto era 

Stato istituito un sistema armonizzato di controlli sanitari effettuati negli stati membri di origine. 

Quindi, nel caso in cui sia intervenuta un’armonizzazione completa, la compatibilità della normativa 

nazionale con il diritto UE non andrà valutata alla luce degli artt 34-36, bensì alla luce dell’atto di 

armonizzazione. 

Es in senso contrario: sentenza Gysbrechts 

I giudici dell’UE hanno considerato che la direttiva sulla tutela dei consumatori nelle vendite a distanza non 

avesse operato un’armonizzazione completa: la direttiva stessa prevedeva espressamente la possibilità per gli 

stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni volte a garantire un livello di protezione più 

elevato ai consumatori, purché nel rispetto del Trattato; su questa base la normativa nazionale in discussione 

fu giudicata proporzionata rispetto all’esigenza imperativa della tutela dei consumatori, pur essendo una 

misura di effetto equivalente ai sensi dell’art 35 TFUE 

 
9 L’attività di armonizzazione non priva del tutto gli stati membri della possibilità di adottare provvedimenti 

nazionali a tutela di determinati interessi generali. L’art 114, par. 4, TFUE, infatti, contempla la possibilità 

che dopo l’adozione di una normativa di armonizzazione uno Stato chieda di poter mantenere in vigore delle 

misure in deroga alla disciplina di armonizzazione, giustificate dai motivi di cui all’art 36 TFUE, o da esigenze 

di protezione dell’ambiente, o dell’ambiente di lavoro. In altri termini, gli stati possono chiedere 

l’autorizzazione a non abrogare dei provvedimenti nazionali che siano più restrittivi rispetto a quanto 

previsto nella normativa dell’UE. l’articolo non menziona le esigenze imperative, il che si spiega, però, 

considerando che tali esigenze possono essere fatte valere nel caso opposto a quello contemplato dall’art 114, 

cioè quando manchi una normativa uniforme. 

Anche a seguito dell’adozione di un atto di armonizzazione, uno Stato membro può chiedere di introdurre 

nuove disposizioni nazionali. In questo caso, però, la possibilità di deroga è più limitata, in quanto è 

consentita solo se le normative siano fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente 

o dell’ambiente di lavoro (art 114, par. 5, TFUE): lo spazio più limitato si giustifica perché nel caso di 

mantenimento in vigore di norme preesistenti all’armonizzazione la Commissione ha avuto modo di valutarne 

l’impatto nel momento in cui predisponeva la propria proposta di atto di armonizzazione, e ha comunque 

deciso di formulare quella specifica proposta; nel caso di introduzione di nuova normativa di uno Stato 

membro, questa nuova disciplina “rischia di mettere maggiormente in pericolo l’armonizzazione”. 

Un aspetto importante dell’art 114 è che lo Stato membro che intenda avvalersi della possibilità di deroga 

prevista nell’articolo, deve sottoporre una richiesta alla Commissione, la quale potrà approvarla o respingerla. 

In questo modo si vuole accertare, entro 6 mesi dalla notifica, se le misure nazionali costituiscano o meno un 

mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra stati membri e se siano un 

ostacolo al funzionamento del mercato interno. 
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10 Analoghe cautele procedurali sono previste nel diritto dell’UE con particolare riguardo alle regole 

tecniche, rispetto alle quali si è già sottolineato quanto possano incidere sull’effettiva possibilità che le merci 

siano commercializzate negli stati di importazione. Da un lato specifici obblighi sono previsti c.d. “Mutual 

Recognition Regulation”, che riguarda i casi in cui uno Stato membro intenda vietare la commercializzazione 

nel proprio territorio di un prodotto che sia legalmente commercializzato in un altro Stato membro, per la sua 

mancata conformità a determinate regole tecniche nazionali. In questa ipotesi di deroga al principio del mutuo 

riconoscimento, in cui le regole del paese di destinazione entrano in gioco in senso contrapposto rispetto alle 

regole del paese di origine, lo Stato membro è tenuto a offrire la possibilità di un contradditorio all’operatore 

economico interessato, e a informare la Commissione nel caso di un rifiuto, che deve essere basato su uno dei 

motivi previsti dall’art 36 o su esigenze imperative. 

D’altro lato, la possibilità per gli stati membri di adottare delle nuove regole tecniche è subordinata al rispetto 

di due obblighi procedurali: 

- notificare i relativi progetti normativi alla Commissione 

- sospendere l’adozione e l’entrata in vigore per un margine di tempo, nel corso del quale le 

misure notificate dallo Stato sono esaminate dalla Commissione 

Questo meccanismo di informazione sulle regole tecniche risalente agli anni ’80 è oggi disciplinato dalla 

dir.2015/1535 (c.d. Transparency Directive”) . 

L’importanza accordata al rispetto di questo sistema di controllo preventivo emerge dalla giurisprudenza 

dell’UE che collega conseguenze particolarmente negative alla violazione degli obblighi di notifica e 

sospensione. Le regole tecniche introdotte senza la debita notifica alla Commissione non possono essere 

opposte ai privati: ne deriva una sorta di sostanziale inefficacia, posto che il giudice nazionale deve risolvere il 

caso a lui sottoposto disapplicando le regole tecniche nazionali.  caso “Unilever” : un rivenditore italiano 

rifiutava il ritiro di una fornitura di olio di oliva dopo aver riscontrato di non poterla vendere a causa della 

mancata conformità della merce alle regole tecniche in vigore in Italia, e si vedeva eccepire dal venditore il 

fatto che tali regole non erano state oggetto della procedura di notifica alla Commissione e quindi non 

potevano giustificare il rigetto della merce. La soluzione della Corte fa dunque discendere da un 

inadempimento procedurale l’inopponibilità della normativa nazionale. 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

3.1 Sentenza CG 14 luglio ’88, Procedimento penale a carico di Giorgio Zoni 

Nei confronti del sig. Zoni veniva intentato un procedimento penale in Italia per aver importato dalla Germania 

della pasta prodotta con una miscela di grano tenero e grano duro. La legge italiana sulla pasta, del 67, 

qualificava come reato la vendita o l’importazione in Italiadi pasta secca di grano tenero, o di una miscela di 

grano tenero e duro; lo scopo del divieto era da un lato di garantire la qualità della pasta, e dell’altro di 

tutelare la produzione agricola del Mezzogiorno d’Italia. La difesa del sig. Zoni eccepiva che la legge italiana si 

poneva in contrasto con il divieto di misure di effetto equivalente; il pretore di Milano sollevava quindi la 

questione pregiudiziale di interpretazione. La Corte in questa sentenza valuta: l’incidenza sugli scambi e quindi 

la natura di effetto equivalente della normativa italiana; l’impossibilità di ravvisare una giustificazione della 

stessa a norma dell’art 36 del Trattato; la mancanza di proporzionalità rispetto all’esigenza imperativa della 

tutela dei consumatori. 

La questione verte sulla compatibilità con gli art 30 e 36 del Trattato (34 e 36 TFUE) dell’estensione ai prodotti 

importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e duro. 

a) sull’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle merci: 

è opportuno ricordare la giurisprudenza costante della Corte , secondo cui il divieto di misure di effetto 

equivalente a restrizioni quantitative sancito dall’art 34 comprende “ogni normativa commerciale degli stati 

membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari”. 
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Risulta inoltre che, in mancanza di una normativa comune, gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria 

derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative alla composizione dei prodotti vanno accettati 

qualora tali normative, indistintamente applicate, siano necessarie per rispondere ad esigenze imperative come 

la difesa dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali. La Corte ha tuttavia precisato che dette normative 

debbono essere proporzionate agli scopi perseguiti e che, se uno Stato membro dispone di mezzi meno 

restrittivi che consentano di raggiungere gli stessi scopi, è tenuto a farvi ricorso. 

Un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero, o con miscela di tenero e duro, costituisce un ostacolo 

all’importazione di paste lecitamente prodotte con grano tenero o con miscela in altri stati membri. Pertanto 

resta da accertare se detto ostacolo possa essere giustificato da ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi 

dell’art 36 TFUE o da esigenze imperative. 

b) sulla possibilità di giustificare l’ostacolo per ragioni di tutela della salute pubblica 

il governo ita ha sottolineato il problema dell’uso di additivi chimici e di coloranti che sarebbero spesso usati 

per conferire alla pasta prodotta con grano tenero il colore ambrato. A suo parere, un sensibile assorbimento 

di detti additivi chimici e coloranti può comportare effetti dannosi per la salute dell’uomo. Il governo ita ha 

tuttavia ammesso di non disporre di dati che gli consentano di affermare che la pasta prodotta con grano 

tenero o miscela di tenero e duro contenga necessariamente additivi chimici o coloranti. 

Un divieto generale di smerciare paste d’importazione prodotte con grano tenero o miscela è pertanto in ogni 

caso contrario al principio di proporzionalità e non è giustificato da ragioni di tutela della salute pubblica ai 

sensi dell’art 36 

c) possibilità di giustificare l’ostacolo per talune esigenze imperative 

si è sostenuto che il divieto è necessario per tutelare i consumatori e per garantire la lealtà dei negozi 

commerciali. Quanto al primo argomento, secondo cui la legge intende tutelare i consumatori in quanto ha lo 

scopo di garantire la qualità superiore della pasta, prodotto italiano di antica tradizione,, non può essere 

accolto. È certamente legittimo voler dare ai consumatori la possibilità di operare la propria scelta sulla base 

di questo elemento. Tuttavia, tale possibilità può essere garantita con mezzi che non ostacolino l’importazione 

e, in particolare, con “l’obbligo di apporre un’etichetta appropriata, che specifichi le caratteristiche del 

prodotto venduto”. 

Inoltre, nulla impedisce al legislatore italiano di riservare la denominazione di “pasta di semola di grano 

duro” alla pasta prodotta esclusivamente con grano duro. 

Il governo italiano dispone quindi di un mezzo meno restrittivo per garantire la lealtà dei negozi commerciali. 

Riservando la denominazione “pasta di semola di grano duro” alla pasta prodotta esclusivamente con grano 

duro, darà al consumatore italiano la possibilità di esprimere le sue preferenze per il prodotto al quale è 

abituato e la certezza che la differenza di prezzo è giustificata dalla differenza di qualità. 

□ decisione: l’estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano 

tenero/miscela è incompatibile con gli artt 30 e 36 Trattato. 

 

 
3.5 Sentenza Essent Belgium 

La questione sottoposta alla Corte riguardava il regime belga di sostegno alla produzione di energia elettrica 

mediante fonti rinnovabili, che imponeva ai distributori di elettricità di presentare annualmente un certo 

numero di certificati verdi rilasciati dall’autorità locale, e vietava loro di utilizzare garanzie rilasciate in un 

altro Stato membro. La sentenza, nel dichiarare giustificata la normativa belga, ha richiamato sia l’esigenza 

imperativa della tutela dell’ambiente, ma non ha collocato nettamente la soluzione su una o sull’altra base 

giustificativa. La Corte non è giunta quindi ad affermare che l’esigenza imperativa della tutela ambientale può 

avere rilievo anche in ordine a misure discriminatorie; quest’ultimo sarebbe Stato invece il risultato che 

l’avvocato generale Bot auspicava, in modo convincente per il “ruolo fondamentale che riveste la protezione 

dell’ambiente all’interno dell’ordinamento giuridico UE”, sulla base della considerazione per cui “elevare 
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esplicitamente la protezione dell’ambiente al rango di ragione imperativa di interesse generale che può essere 

invocata per giustificare misure restrittive della libertà di circolazione, quand’anche discriminatorie, 

contribuirebbe, a mio avviso, a garantire la sua prevalenza rispetto a considerazioni di altra natura” 

Un regime di sostegno come quello di cui trattasi nei procedimenti principali ha l’effetto di frenare le 

importazioni di elettricità provenienti da altri stati membri. 

Una normativa come quella di cui trattasi è idonea a ostacolare le importazioni di elettricità provenienti da 

altri stati membri e costituisce, di conseguenza, una misura d’effetto equivalente alle restrizioni quantitative 

alle importazioni. 

- sull’eventuale giustificazione: 

una normativa che costituisca misura d’effetto equivalente può essere giustificata da uno dei motivi di 

interesse generale (art 36) oppure da esigenze imperative. Nell’uno e nell’altro caso la misura deve essere 

idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso 

sia raggiunto. 

- sull’obiettivo di promozione del ricorso alle fonti di energia rinnovabili 

le misure nazionali idonee a ostacolare il commercio intracomunitario possono essere giustificate da 

esigenze imperative attinenti alla tutela dell’ambiente. L’uso di fonti di energia rinnovabili per la 

produzione di elettricità è utile alla tutela dell’ambiente in quanto contribuisce alla riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’UE si è 

impegnata a contrastare. 

si deve ammettere che un obiettivo di promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di 

elettricità è, in linea di principio, idoneo a giustificare eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci. 

 

 
3.7 Sentenza 20 marzo 2003, Danimarca c. Commissione 

Questo ricorso di annullamento offre un esempio concreto della dialettica tra stati membri e Commissione e dei 

rapporti tra armonizzazione europea e autonomia normativa nazionale. Dopo l’adozione di una direttiva di 

armonizzazione la Danimarca notificava alla Commissione, in conformità all’art 114.4 TFUE, la richiesta di 

mantenere in vigore le disposizioni nazionali inerenti l’impiego come additivi di solfiti, nitriti e nitrati. Le 

norme danesi prevedevano condizioni più restrittive rispetto alla direttiva, in quanto stabilivano un limite più 

basso di additivi ammissibili e il divieto di impiegarli per alcuni prodotti per i quali invece la direttiva ne 

consentiva l’impiego. La Commissione respingeva la richiesta; la Danimarca abrogava quindi entro pochi 

giorni le norme nazionali, ma impugnava la decisione della Commissione. Il ricorso venne accolto per la 

mancata considerazione, nell’adozione della decisione, del parere reso da un comitato consultivo, cui la 

Commissione avrebbe dovuto attribuire maggiore peso nell’adottare la decisione impugnata. 

Dalla sentenza emerge come possano entrare in gioco valutazioni diverse tra Commissione e singoli stati 

membri in merito al livello di protezione necessario della salute pubblica. Inoltre, appare interessante, il 

chiarimento in merito alla differenza tra l’ipotesi dell’art 114.4 (mantenimento in vigore della norma) e dell’art 

114.5 (introduzione di norme nazionali successive all’atto di armoniz.) e del perché solo nel primo caso 

possano entrare in gioco i motivi di cui all’art 36. 

Il governo danese notifica alla Commissione la richiesta di mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali 

in materia di additivi. 

La Commissione ha poi trasmesso la pratica concernente la notifica agli atri stati membri, chiedendo loro un 

parere. la Commissione ha constatato che le disposizioni controverse “si ispirano a considerazioni di salute 

pubblica, ma non sono giustificate dalla necessità di proteggere la salute pubblica” e ha quindi deciso di non 

approvarle. 

A seguito della notifica di rigetto il governo danese abroga le disposizioni controverse. 
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L’art 95 CE (114) opera una distinzione a seconda che le disposizioni notificate siano norme nazionali 

preesistenti all’armonizzazione o norme nazionali che lo Stato membro interessato intenda introdurre. 

- Nel primo caso (art 95, n 4), il mantenimento delle disposizioni nazionali dev’essere giustificato da 

esigenze importanti di cui all’art 30 CE, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente 

di lavoro. 

- Nel secondo caso (art 95, n 5), l’introduzione di disposizioni nuove dev’essere fondata su nuove prove 

scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un 

problema specifico a detto Stato insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione 

La differenza tra i due casi è che, nel primo, le norme esistevano prima dell’armonizzazione; esse erano dunque 

note al legislatore comunitario, ma questi non ha potuto o voluto ispirarvisi al fine dell’armonizzazione. Esso 

ha comunque ritenuto accettabile che lo Stato membro potesse chiedere che le proprio norme restassero in 

vigore. A tal fine il Trattato esige che simili misure siano giustificate da esigenze importanti contemplate 

dall’art 30 CE, ovvero relative alla protezione dell’ambiente di lavoro o ambiente in generale. Al contrario, nel 

secondo caso, l’adozione di una nuova normativa nazionale rischia di mettere maggiormente in pericolo 

l’armonizzazione. Le Istituzioni ovviamente non hanno potuto prendere in considerazione il testo nazionale. In 

questo caso le esigenze di cui all’art 30 CE non sono ammesse. 

Lo Stato membro richiedente, al fine di giustificare, il mantenimento di tali disposizioni nazionali può dedurre 

il fatto che esso valuta il rischio per la sanità pubblica diversamente da come l’ha fatto il legislatore UE nella 

misura di armonizzazione. Lo Stato membro dovrà però provare che le dette norme nazionali garantiscano un 

livello di protezione della salute più elevato della misura comunitaria di armonizzazione e che non vanno al di 

là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. 

La Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione il parare del CSA ( comitato scientifico per 

l’alimentazione umana). Le constatazioni del CSA a questo proposito sono pertinenti per valutare se le 

disposizioni controverse siano giustificate. In quanto la Commissione ha omesso di prendere in considerazione 

il parare del CSA al fine di valutare la giustificazione delle disposizioni controverse, la sua decisione è inficiata 

da un vizio che ne comporta l’illegittimità. -> la decisione impugnata dev’essere annullata in quanto respinge le 

dette disposizioni. 

 

 
CAPITOLO 2 

LA CITTADINANZA EUROPEA 

A. CITTADINANZA EUROPEA E CITTADINANZA NAZIONALE 

1. L’idea di dar vita a una cittadinanza europea è strettamente collegata all’idea di superare la dimensione 

puramente economica del processo di integrazione europea. 

L’espressione “cittadinanza dell’Unione ” compare per la prima volta solo nel progetto di Trattato che istituisce 

l’Unione europea ( Progetto Spinelli), presentato al parlamento europeo il 14 febbraio 1984: “i cittadini degli 

stati membri sono per ciò stesso cittadini dell’Unione”. La cittadinanza dell’Unione è legata alla qualità di 

cittadino di uno Stato membro; essa non può essere acquistata o perduta separatamente. I cittadini dell’Unione 

partecipano alla vita politica nelle forme previste dal presente Trattato, godono dei diritti che sono loro 

riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e si conformano alle norme di quest’ultimo”. Il Progetto 

Spinelli faceva propria una nozione di cittadinanza europea che, se pur di carattere derivato in quanto legata 

al possesso della cittadinanza di uno Stato membro, presentava molti caratteri in comune con la cittadinanza 

nazionale. 

Da un lato, l’art 3 del progetto contemplava l’attribuzione ai cittadini di tutti i diritti derivanti 

dall’appartenenza all’ordinamento giuridico dell’Unione e implicava la partecipazione di questi alla sua vita 

politica; dall’altro, sottolineando la necessità per i cittadini di conformarsi all’ordinamento giuridico 
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dell’Unione, riconduceva allo status di cittadino non solo il godimento di diritti ma anche l’adempimento di 

doveri. 

È però al Trattato di Maastricht (1992) che si deve l’inserimento delle disposizioni sulla cittadinanza europea 

nei testi dei trattati, e dunque tra le norme di diritto primario. In particolare, a una norma generale, che 

sottolineava l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione, ne definiva il carattere derivato (“è cittadino 

dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”) e le conseguenze (“i cittadini dell’Unione 

godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato”) facevano seguito alcune disposizioni 

nelle quali venivano enumerati i singoli diritti discendenti dalla cittadinanza dell’Unione. 

Quindi, rispetto al Progetto Spinelli, la cittadinanza europea viene depurata dal Trattato di Maastricht di 

quegli elementi che sottolineavano il carattere politico del legame tra cittadino e Unione. Da un lato, è 

eliminato il riferimento alla partecipazione alla vita politica della stessa, dall’altro, la cittadinanza sembra 

configurarsi non più come uno status dal quale discende una serie aperta di diritti e doveri, bensì come un 

insieme di diritti speciali elencati nel Trattato. 

 
2Le modifiche apportate alle disposizioni sulla cittadinanza dell’Unione dai successivi trattati di Amsterdam, 

Nizza e Lisbona, per un verso tentano di attenuare la visione della cittadinanza europea come insieme di 

singoli diritti speciali predeterminati al Trattato, per l’altro si soffermano sui rapporti tra cittadinanza 

dell’Unione e cittadinanza nazionale. Quanto al primo aspetto, mentre il Trattato di Maastricht affermava che i 

cittadini dell’Unione godevano dei diritti ed erano soggetti ai doveri previsti dal Trattato ed elencava, nelle 

disposizioni successive, una serie di diritti ad essi spettanti, nell’attuale art 20 TFUE si legge che i cittadini 

dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati e che essi hanno tra l’altro 

- il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione 

- il diritto di elettorato attivo e passivo nello Stato di residenza alle elezioni del Parlamento europeo e 

alle elezioni nazionali 

- il diritto di ricevere tutela dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro qualora 

si trovino in uno Stato terzo nel quale lo Stato di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato 

- il diritto a presentare petizioni al parlamento europeo 

- di ricorrere al Mediatore europeo 

- di rivolgersi alle Istituzioni e agli organi dell’Unione in una delle lingue dei trattati nonché di ricevere 

una risposta nella stessa lingua 

L’elenco di diritti contenuto nell’art 20 TFUE risulta dunque essere esemplificativo, e non esaurisce i diritti che 

possono discendere dalla cittadinanza dell’Unione. 

Nell’attuale formulazione, le norme sulla cittadinanza dell’Unione si distaccano quindi dal modello dei diritti 

speciali per avvicinarsi maggiormente a una nozione di cittadinanza come status “aperto”, e dunque alla 

cittadinanza nazionale. 

Peraltro, i diritti discendenti dalla cittadinanza dell’Unione sono oggi elencati anche nel Titolo V della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ai diritti elencati nel TFUE affianca il diritto a una 

buona amministrazione, e il diritto di accesso ai documenti. 

Quanto al rapporto tra cittadinanza dell’Unione e cittadinanza nazionale, dal Trattato di Amsterdam e da 

quello di Lisbona sembrano emergere due tendenze contrastanti: 

- il Trattato di Amsterdam aggiungeva alla formulazione contenuta in quello di Maastricht, secondo la 

quale “è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”, la precisazione 

secondo la quale “la cittadinanza dell’Unione costituisce un completamento della cittadinanza 

nazionale e non sostituisce quest’ultima” sottolineando il ruolo centrale della cittadinanza 

nazionale, presupposto essenziale per l’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione. 

- Il Trattato di Lisbona, modificando tale ultima espressione nel che “la cittadinanza dell’Unione si 

aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”, sembra mettere in luce la 

progressiva 
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assunzione di importanza della cittadinanza dell’Unione, che da “completamento” diviene uno status 

dotato di autonomia 

 
3 il carattere derivato della cittadinanza europea, e cioè il fatto che l’Unione non definisca autonomamente i 

requisiti necessari per l’acquisizione della propria cittadinanza, bensì rimetta tale scelta agli ordinamenti 

degli stati membri, costituisce senza dubbio una delle principali differenze tra cittadinanza dell’Unione e 

cittadinanza nazionale. E discende dal carattere non statuale dell’Unione europea, e dunque dal permanere 

della sovranità in capo agli stati membri. 

Corte di giustizia : “l’attribuzione e la privazione della cittadinanza costituiscono in effetti delle questioni di 

dominio riservato. Gli stati membri rimangono pertanto liberi di determinare le condizioni di acquisto e di 

perdita della propria cittadinanza”. Da ciò discende l’irrilevanza per gli organi dell’Unione dei criteri di 

attribuzione della propria cittadinanza da parte dei singoli stati membri. 

Così, la Corte di giustizia ha considerato legittima la scelta del Regno Unito di definire, in virtù del suo passato 

di Stato coloniale, diverse categorie di cittadini britannici ai quali riconoscere diritti differenti in funzione dei 

legami che li univano al Regno Unito stesso, e ha parimenti ritenuto che l’Irlanda fosse libera di attribuire la 

cittadinanza a chiunque fosse nato nel suo territorio, nonostante il rischio che tale criterio di attribuzione 

venisse sfruttato dai cittadini si stati terzi per ottenere, tramite il ricongiungimento familiare, il diritto di 

soggiornare sul territorio di uno Stato membro. 

La libertà di determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza non è tuttavia priva di limiti: essa va 

infatti esercitata “nel rispetto del diritto comunitario”. ( vedi sentenza Rottmann) : unica pronuncia nella 

quale, in relazione a un’ipotesi di perdita della cittadinanza, la Corte si è soffermata sui confini entro i quali 

la libertà dello Stato di definire la cerchia dei propri cittadini si deve mantenere. La vicenda riguardava un 

cittadino austriaco che, trasferitosi in Germania, aveva chiesto alle autorità tedesche di poter acquisire la 

cittadinanza tedesca, tacendo loro il fatto che erano state avviate in Austria nei suoi confronti azioni penali 

per truffa aggravata. Conclusosi il procedimento di naturalizzazione, ed avendo pertanto Rottmann perduto la 

cittadinanza austriaca e acquisito quella tedesca, le autorità tedesche venivano informate di un mandato di 

arresto spiccato dalle autorità austriache nei suoi confronti e revocavano la naturalizzazione. 

La Corte di giustizia, investita della questione, sottolinea come la riserva relativa alla necessità di rispettare il 

diritto dell’Unione non pregiudichi il principio di diritto internazionale secondo il quale spetta agli stati 

membri determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza. Tale riserva va tuttavia interpretata nel 

senso che, quando si tratti di cittadini dell’Unione, tale competenza può essere sottoposta a un controllo 

giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell’Unione europea. 

Nel caso di specie, la Corte rimette la valutazione della legittimità della revoca della cittadinanza al giudice 

nazionale, pur sottolineando che in linea di principio la privazione della cittadinanza ottenuta mediante 

comportamento fraudolento è conforme al diritto internazionale e al diritto dell’Unione. 

L’elemento interessante della pronuncia è costituito dal fatto che sembra emergere una differenza tra 

acquisto della cittadinanza e privazione della stessa. 

- acquisto : almeno quando si tratti di soggetti che non hanno già la cittadinanza di un altro Stato 

membro, siamo in presenza di individui che non hanno mai beneficiato dei diritti discendenti dalla 

cittadinanza europea, e dunque la decisione dello Stato di non includerli nel novero dei propri 

cittadini non li priva di alcun diritto discendente dalla cittadinanza dell’Unione 

- perdita : qui siamo invece in presenza di soggetti in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, 

e che dunque hanno goduto dello status di cittadino dell’Unione europea, e che ne vengono privati. 

Quindi nel primo caso, la questione esula dall’ambito di competenza dell’Unione, nel secondo la fattispecie vi 

rientra ed è dunque potenzialmente oggetto di controllo da parte della Corte di giustizia. 
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4 Ai fini del godimento dello status di cittadino europeo, non rileva il fatto che la cittadinanza dello Stato 

membro sia effettiva o meno, e dunque che l’individuo abbia un legame attuale con il territorio dell’Unione 

. Come ha più volte affermato la Corte il possesso della cittadinanza di uno Stato membro costituisce 

presupposto necessario e sufficiente per il godimento delle libertà di circolazione previste dai trattati, sicchè 

non è ammessa la possibilità di richiedere requisiti ulteriori per poterne beneficiare. 

Dunque, uno Stato membro non può negare a un soggetto cittadino di altro Stato membro e di uno Stato terzo 

il godimento delle libertà di circolazione a motivo del fatto che la cittadinanza dello Stato membro non è 

effettiva; né, nel caso di soggetti aventi cittadinanze di due stati membri tra i quali quella dello Stato in 

questione, può far prevalere automaticamente la cittadinanza del foro. 

da questo punto di vista la giurisprudenza della Corte si discosta dai principi di diritto internazionale in 

materia di cittadinanza plurima. Mentre il diritto internazionale fa prevalere la cittadinanza effettiva e se tra 

le varie cittadinanze vi è quella del foro consente allo Stato in questione di considerare l’individuo come avente 

unicamente la propria cittadinanza, la Corte di giustizia da un lato nega qualsiasi rilevanza al principio di 

effettività, dall’altro considera la prevalenza automatica della cittadinanza del foro sulle altre come contraria 

al principio di non discriminazione. 

Nella sentenza Micheletti la Corte dichiara contrario al diritto comunitario il rifiuto da parte delle autorità 

spagnole di concedere una tessera definitiva di residente comunitario, al fine di stabilirsi in spagna come 

odontoiatra, a un soggetto avente cittadinanza italiana e argentina, ma nato residente in argentina. Tale 

rifiuto, motivato dal fatto che, in caso di doppia cittadinanza che non includa quella spagnola, il codice civile 

spagnolo fa prevalere quella corrispondente alla residenza abituale del soggetto, viene considerato contrario 

alle disposizioni del Trattato in quanto “non spetta alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti 

dell’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il 

riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato. 

Quanto all’ipotesi di possesso delle cittadinanze di due stati membri tra le quali quella del foro, nella sentenza 

Avello la Corte ritiene contrario al diritto dell’Unione il comportamento delle autorità belghe che, di fronte a 

due minori di cittadinanza belga e spagnola residenti in Belgio, avevano attribuito a questi ultimi il cognome 

loro spettante sulla base della legislazione belga dando prevalenza alla cittadinanza del foro e non 

consentendo ai genitori di optare per il doppio cognome paterno e materno come previsto dalla legislazione 

spagnola. 

La finalità dell’ordinamento dell’Unione è la volontà di garantire al massimo grado la realizzazione delle 

libertà di circolazione previste dal Trattato = la Corte da prevalenza alla cittadinanza che meglio garantisce 

queste ultime: nel caso di concorso tra cittadinanza di uno Stato membro e cittadinanza di uno Stato terzo 

prevarrà dunque la prima, indipendentemente da ogni considerazione relativa alla sua effettività. Nell’ipotesi 

invece di concorso tra due cittadinanze di stati membri, a prevalere è quella che risponde meglio all’obiettivo 

di garantire il godimento di tali libertà, indipendentemente dal fatto che tra le due vi sia quella del foro o che 

una delle due non sia effettiva. 

 
5 da carattere non statuale dell’Unione europea e dunque dalla mancanza di un governo europeo legittimato 

democraticamente discende una conseguenza ulteriore quanto ai caratteri della cittadinanza dell’Unione, e 

cioè l’impossibilità di far discendere dallo status di cittadino dell’Unione alcuni diritti tipicamente legati alla 

cittadinanza nazionale e i doveri classicamente discendenti dalla stessa. Così, non può derivare dalla 

cittadinanza dell’Unione il diritto di scegliere un governo dell’Unione, perché un governo europeo 

democraticamente eletto non esiste. Similmente, non sono legati alla cittadinanza dell’Unione i doveri classici 

che incombono sul cittadino nazionale : partecipare alla difesa del territorio, doveri di tipo fiscale. 

Due ulteriori particolarità 

1)  alcuni diritti elencati dal Trattato tra quelli discendenti dalla cittadinanza europea sono esercitati dai 

cittadini europei non nei confronti delle Istituzioni dell’Unione, bensì nei confronti dello Stato 

territoriale. Il riferimento è in particolare all’art 22 secondo cui “ogni cittadino dell’Unione residente in 

uno Stato 



44 



membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato 

membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto stato. 

2)  Alcuni diritti elencati nel Titolo II, Parte II TFUE dedicato a “non discriminazione e cittadinanza 

nell’Unione ” spettano non solo a chi sia in possesso della cittadinanza di uno Stato membro (cittadino 

europeo) bensì anche a chi sia semplicemente residente o abbia la sede nel territorio dell’Unione. Così 

i diritti di petizione al Parlamento e di rivolgersi al mediatore europeo. 

6 Le differenze tra cittadinanza nazionale e cittadinanza dell’Unione europea si accentuano se ad essere presa 

in considerazione è la dimensione sociale della cittadinanza. Nell’elenco di diritti che il Trattato ricollega 

alla cittadinanza europea compaiono infatti diritti politici e diritti civili, ma non sociali. 

Tale assenza è riconducibile alla ripartizione di competenze tra stati membri e Unione sancita nei trattati. Nel 

settore della politica sociale l’Unione ha un ruolo essenzialmente di sostegno e di completamento dell’azione 

degli stati membri. Le disposizioni adottate dall’Unione in materia “non compromettono la facoltà riconosciuta 

agli stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere 

sensibilmente sull’equilibrio finanziario dello stesso. 

Inoltre la dimensione delle prestazioni sociali rimane dunque essenzialmente nazionale. La gestione della 

politica sociale e delle rispettive prestazioni presuppone infatti che l’ente designato ad erogarle abbia risorse 

sufficienti e dunque sia dotato di capacità fiscale. L’Unione europea non si trova in tale condizione, avendo un 

bilancio strettamente limitato e finanziato interamente da contributi degli stati membri, e non possedendo 

dunque le risorse necessarie a tal fine. 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

3.1 Sentenza Micheletti 

Il sig. Micheletti, nato in Argentina da genitori italiani, in possesso della cittadinanza di entrambi gli stati, 

chiedeva alle autorità spagnole la concessione della tessere definitiva di residente comunitario per stabilirsi in 

spagna come odontoiatra. La richiesta veniva respinta dall’amministrazione spagnola sulla base dell’art 9 del 

codice civile spagnolo, ai sensi del quale, in caso di doppia cittadinanza (nell’ipotesi in cui tra le cittadinanze 

non vi sia quella spagnola) deve prevalere la cittadinanza corrispondente alla residenza dell’interessato 

prima del suo ingresso in spagna. Il sig. Michletti veniva riconosciuto unicamente come cittadino argentino, 

dunque come soggetto non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, e per ciò stesso privo del 

diritto di libera circolazione e di soggiorno spettante ai cittadini europei. 

Il giudice spagnolo chiedeva alla Corte di giustizia se fosse in contrasto con il diritto dell’Unione il rifiuto da 

parte delle autorità di uno Stato membro di riconoscere a un soggetto avente due cittadinanze, una delle quali 

di uno Stato membro, il diritto di stabilimento per il fatto che la cittadinanza effettiva del soggetto fosse 

quella di uno Stato terzo. 

La Corte sottolinea come il possesso della cittadinanza di uno Stato membro sia condizione necessaria è 

sufficiente ai fini del godimento di diritti discendenti dalla cittadinanza europea, e dunque come il sig. 

Micheletti fosse cittadino europeo e godesse della libertà di circolazione sul territorio dell’Unione. 

Non spetta alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un 

altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine 

dell’esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato. 

Non è pertanto ammissibile un’interpretazione del Trattato secondo la quale, allorchè il cittadino di uno Stato 

membro è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, gli altri stati membri possono 

subordinare il riconoscimento dello status di cittadino comunitario ad una condizione come la residenza 

abituale dell’interessato sul territorio del primo stato. 

 

 

3.3 Sentenza Garcia Avello 
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Il sig. Garcia Avello, cittadino spagnolo, e la sig.ra Weber, cittadina Belga, risiedevano in Belgio, ove si sono 

sposati. I due figli possedevano la doppia cittadinanza, belga e spagnola. Conformandosi al diritto belga, 

l’ufficiale di Stato civile belga indicava sull’atto di nascita dei figli il patronimico del padre, vale a dire “Garcia 

Avello”, come loro cognome. Con istanza indirizzata al ministro di giustizia, il sig Garcia Avello e la moglie 

chiedevano il cambiamento del cognome dei figli in “Garcia Weber”, secondo l’uso invalso in diritto spagnolo 

di attribuire ai figli il primo cognome del padre seguito da quello della madre. Le autorità belghe 

respingevano la richiesta, dal momento che la legislazione belga considera gli individui in possesso di più 

cittadinanze tra le quali quella belga come cittadini belgi, e dunque soggetti alle norme dello Stato belga in 

materia di attribuzione del cognome. 

Il giudice belga chiedeva alla Corte di giustizia se i principi in materia di cittadinanza europea e di libera 

circolazione delle persone ostassero a detto rifiuto. 

Secondo la Corte , il rifiuto di cambiamento del cognome è atto a costituire un intralcio alla libera circolazione 

dei cittadini dell’Unione, e dunque i ricorrenti hanno diritto ad ottenere il cambiamento del cognome dei figli. 

nel caso di specie è pacifico che le persone che possiedono, oltre alla cittadinanza belga, quello di un altro Stato 

membro sono, di regola, trattate allo stesso modo delle persone che abbiano soltanto la cittadinanza belga in 

quanto, in Belgio chi possiede la cittadinanza belga è considerato esclusivamente belga. Alla stregua dei 

cittadini belgi, i cittadini spagnoli che abbiano anche la cittadinanza belga si vedono solitamente negare il 

diritto di cambiare il cognome in quanto, in Belgio, i figli portano il cognome del padre. 

Occorre pertanto verificare se queste due categorie di persone si trovino in una situazione identica o se, al 

contrario, versino in una situazione diversa, nel qual caso il principio di non discriminazione implicherebbe 

che i cittadini belgi i quali posseggono anche la cittadinanza di un altro Stato membro possano rivendicare un 

trattamento diverso da quello riservato alle persone che posseggono soltanto la cittadinanza belga. 

Contrariamente alle persone che posseggono soltanto la cittadinanza belga, i cittadini belgi che abbiano anche 

la cittadinanza spagnola portano cognomi diversi. In una situazione come quella della fattispecie, i figli si 

vedono negato il diritto di portare il cognome risultante dall’applicazione della normativo dello Stato membro 

che ha determinato il cognome del padre. 

Una simile situazione di diversità di cognomi è tale da generare per gli interessati inconvenienti in ordine tanto 

professionale quanto privato, derivanti dalle difficoltà di fruire, in uno Stato membro di cui hanno la 

cittadinanza, degli effetti giuridici di atti o documenti redatti con il cognome riconosciuto nell’altro Stato 

membro del quale possiedono la cittadinanza. 

La soluzione proposta dalle autorità amministrative, consistente nel permettere ai figli di portare soltanto il 

primo dei cognomi del padre, non costituisce un rimedio alla situazione di diversità di cognomi. 

I cittadini belgi titolari di cognomi diversi a causa delle varie legislazioni possono invocare difficoltà peculiari 

della loro situazione e che li contraddistinguono dalle persone che abbiano soltanto la cittadinanza belga, le 

quali sono designate da un solo cognome. 

 
3.4 Sentenza Rottmann 

Sig. Rottmann, cittadino austriaco per nascita, trasferitosi in Germania nel ’95, nel ’98 chiedeva la 

cittadinanza tedesca. Nel procedimento di naturalizzazione ometteva di dichiarare che l’anno procedente le 

autorità austriache avevano emesso nei suoi confronti un mandato di arresto nazionale per truffa aggravata. 

Nel ’99 le autorità tedesche gli concedevano la cittadinanza e Rottmann perdeva la cittadinanza austriaca. 

Informate tuttavia del mandato di arresto emanato nei suoi confronti, dette autorità l’anno successivo 

revocavano la cittadinanza. 

Il giudice tedesco chiedeva alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ostasse alla revoca da parte di uno 

Stato membro di una naturalizzazione ottenuta con la frode, qualora detta revoca avesse per effetto di 

rendere il soggetto apolide. 
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La Corte , pur ritenendo nel caso di specie che la revoca della cittadinanza fosse legittima, mette in luce come 

il potere degli stati membri di privare un soggetto dalla cittadinanza debba essere esercitato in conformità al 

diritto dell’Unione europea. 

Gli stati membri sono competenti a determinare i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, ma quando si 

tratta di cittadini dell’Unione, l’esercizio di tale competenza può essere sottoposto a un controllo giurisdizionale 

condotto alla luce del diritto dell’Unione. 

Contrariamente alla ricorrente nella sentenza Kaur, la quale, non rispondendo alla definizione di cittadino del 

Regno Unito, non ha potuto essere privata dei diritti derivanti dallo status di cittadino dell’Unione, il 

ricorrente nella causa principale ha incontestabilmente posseduto le cittadinanze prima austriaca e poi 

tedesca ed ha goduto del detto status e dei diritti ad esso correlati. 

Tuttavia qualora una decisione di revoca della naturalizzazione sia fondata sulla frode commessa 

dall’interessato nell’ambito della procedura di acquisizione della cittadinanza una simile decisione potrebbe 

risultare conforme al diritto dell’Unione. 

Tale conclusione risulta corroborata dalle pertinenti disposizioni della convenzione sulla riduzione dei casi di 

apolidia : l’art 8 di questa stabilisce che una persona può vedersi privata della cittadinanza di uno Stato 

contraente qualora l’abbia ottenuta mediante false dichiarazioni o qualsiasi altro atto fraudolento. 

Anche l’art 7 Convenzione europea sulla cittadinanza non vieta ad uno Stato contraente di privare taluno della 

sua cittadinanza, quand’anche questi diventi in tal modo apolide, nel caso in cui tale cittadinanza sia stata 

ottenuta dall’interessato mediante una condotta fraudolenta. 

Vista poi l’importanza che il diritto primario annette allo status di cittadino dell’Unione, è necessario, 

nell’esaminare una decisione di revoca della naturalizzazione, tener conto delle possibili conseguenze che tale 

decisione comporta per l’interessato. È importante in particolare verificare se tale perdita sia giustificata in 

rapporto alla gravità dell’infrazione commessa, al tempo trascorso tra decisione di naturalizzazione e 

decisione di revoca, nonché alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine. 

 

 

B. DIRITTI CIVILI DISCENDENTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA 

1 il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, enunciato dall’art 21 

TFUE e dall’art 45 carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è il “meno nuovo” tra i diritti discendenti 

dalla cittadinanza dell’Unione . La libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi e la 

libertà di stabilimento costituiscono elementi fondamentali del processo di integrazione fin dalla creazione 

della Comunità economica europea. 

L’inclusione di tale libertà tra i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione ha tuttavia rappresentato la 

conferma del superamento di una considerazione puramente economica dei soggetti destinatari delle norme 

di diritto dell’Unione e dunque del riconoscimento di detta libertà anche a chi si spostasse nel territorio di uno 

Stato membro diverso dal proprio per ragioni non legate all’esercizio di un’attività lavorativa. 

In effetti, fin dagli anni ’80 la Corte di giustizia ha riconosciuto la libertà di circolazione e di soggiorno non solo 

a chi esercitasse un’attività economica salariata o non, bensì anche a chi si spostasse in un altro Stato membro 

semplicemente come turista. Dal canto loro le Istituzioni dell’Unioni avevano attribuito il diritto di circolazione 

e di soggiorno a tutti i cittadini che possedessero le risorse economiche sufficienti a un’assicurazione per 

malattia, ai lavoratori che avessero cessato la loro attività professionale e agli studenti. 

Con l’istituzione della cittadinanza dell’Unione l’emancipazione della libertà di circolazione e soggiorno 

dall’esercizio di un’attività lavorativa viene ribadita sia dalla giurisprudenza della Corte , sia dalla dir. 

2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli stati membri, che codifica in un unico testo le disposizioni relative alla libertà 

di circolazione e soggiorno di lavoratori subordinati, autonomi, studenti ed altre persone inattive. 
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2 In linea di principio le disposizioni di diritto dell’Unione non si occupano delle questioni puramente interne a 

uno Stato membro, avendo al contrario come oggetto fattispecie che presentano contatti con più di un 

ordinamento. I diritti che discendono dalla cittadinanza europea riguardano infatti i c.d. cittadini mobili, 

ossia quei soggetti che si spostano da uno Stato membro all’altro o in uno Stato terzo. Basti pensare al diritto 

di elettorato attivo/passivo alle elezioni comunali e del parlamento europeo che l’art 22 TFUE attribuisce ai 

cittadini dell’Unione che risiedono in un paese membro diverso da quello di cittadinanza. 

È stata tuttavia proprio l’istituzione della cittadinanza dell’Unione a rendere più permeabili i confini tra 

situazioni puramente interne e situazioni di rilevanza comunitaria, e dunque a rendere applicabili le 

disposizioni di diritto dell’Unione europea anche a fattispecie che in astratto non dovrebbero rientrare nella 

sfera di applicazione del diritto dell’Unione. 

Come ha ribadito la Corte , lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale 

dei cittadini degli stati membri e consente a chi di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, 

indipendentemente dalla nazionalità, il medesimo trattamento giuridico. 

Dal carattere fondamentale di tale status deriva che nessun provvedimento nazionale può privare i cittadini 

dell’Unione del godimento dei diritti da esso discendenti. Sarebbe contraria al diritto dell’Unione una misura 

nazionale che di fatto svuotasse di contenuto i diritti dei quali, secondo il Trattato, ogni cittadino 

dell’Unione può godere e che incidesse sul nucleo essenziale di tali diritti. 

Il diritto di circolazione e di soggiorno previsto dall’art 21 TFUE e le sue implicazioni in termini di “mobilità” 

degli aventi diritto : diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell’Unione. 

Per ricongiungimento familiare si intende la possibilità offerta al cittadino dell’Unione di farsi raggiungere 

nello Stato di destinazione dai propri familiari, cittadini di uno Stato membro o di uno Stato terzo. 

Se il cittadino dell’Unione che vuole spostarsi in uno Stato membro diverso non potesse farsi raggiungere dalla 

propria famiglia, l’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno verrebbe scoraggiato. 

Le disposizioni sulla libertà di circolazione e soggiorno dovrebbero applicarsi ai c.d. cittadini mobili, cioè a 

coloro che si spostano in uno Stato diverso da quello di cittadinanza; ed è a tali soggetti che il diritto 

dell’Unione europea dovrebbe garantire il diritto al ricongiungimento familiare. 

Vi sono tuttavia delle ipotesi nelle quali, pur concernendo la fattispecie soggetti “statici” (cioè cittadini UE che 

non si sono spostasti da uno Stato membro all’altro), il rifiuto di applicare loro le disposizioni relative alla 

libertà di circolazione e soggiorno svuoterebbe di fatto tale libertà del suo contenuto. 

Si tratta in particolare dei casi nei quali il cittadino dell’Unione in questione è un minore, e i genitori dello 

stesso, cittadini di stati terzi, chiedano di poter beneficiare del diritto al ricongiungimento famigliare, e dunque 

di poter risiede col minore nel territorio UE. 

Tale atteggiamento si è riflesso in primo luogo sulla definizione stessa di “ascendente a carico”, potenziale 

beneficiario del ricongiungimento familiare : “la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di 

fatto “ “e si tratta di un familiare il cui sostegno è fornito dal lavoratore”. Poi, con la sentenza Chen, la Corte ha 

precisato che la provenienza delle risorse che consentono il mantenimento del minore e dell’ascendente è 

indifferente, potendo queste anche essere in possesso del genitore stesso. Dunque, il diritto dell’Unione europea 

conferisce “al cittadino minorenne di uno Stato membro, coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a 

carico di un genitore, egli cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non 

divenga un’ore per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno di durata 

indeterminata sul territorio di quest’ultimo stato”. Mentre dunque nel linguaggio corrente per ascendente a 

carico del cittadino dell’Unione si dovrebbe intendere un ascendente che viene mantenuto con risorse del 

cittadino in questione, la giurisprudenza della Corte consente il ricongiungimento familiare anche nell’ipotesi 

in cui il cittadino dell’Unione non sia autosufficiente economicamente, perché minore, e le risorse per il suo 

mantenimento e per il mantenimento dell’ascendente provengano da quest’ultimo. 

Ma soprattutto la Corte ha interpretato l’art 20 e 21 TFUE nel senso di estendere l’applicazione anche a 

cittadini “statici”, e dunque a fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della dir. 2004/38. Così, nella 
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pronuncia Ruiz Zambrano, relativa alla situazione di due cittadini colombiani, genitori di due minori di 

cittadinanza belga che non si erano mai spostati dal territorio di tale stato, e alla possibilità che a questi 

venisse concesso un diritto di soggiorno in Belgio a titolo di ricongiungimento familiare, la Corte mette in luce 

come negare tale possibilità equivarrebbe a rendere impossibile per i due minori, cittadini dell’Unione, il 

godimento dei diritti discendenti da tale status. In mancanza dei genitori, e dunque delle risorse per la 

sopravvivenza, detti minori sarebbero infatti costretti ad abbandonare il territorio dell’Unione e a far ritorno 

con i genitori in Colombia. 

Perché, tuttavia, anche i cittadini dell’Unione che non si sono mai mossi dal loro Stato di origine, possano 

beneficiare dei diritti strumentali all’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno (in primis il 

ricongiungimento familiare) occorre che il diniego di tale diritto abbia come conseguenza il fatto che il 

cittadino sia obbligato a lasciare il territorio dell’Unione, e non semplicemente a trasferirsi in uno Stato 

membro diverso. 

Se il rifiuto di concedere un diritto di ingresso e di soggiorno al familiare cittadino di uno Stato terzo ha come 

unica conseguenza il fatto che il minore deve spostarsi, insieme a questo familiare, nel territorio di un altro 

Stato membro, non si può dire che la liberà di circolazione venga svuotata dal proprio contenuto, e pertanto la 

Corte considera tale rifiuto legittimo. 

Similmente, nell’ipotesi di un cittadino dell’Unione che non abbia mai fatto uso del suo diritto alla libera 

circolazione e che non dipenda dai familiari per la sua sussistenza, la mera circostanza che gli possa apparire 

auspicabile “che i suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare 

con lui nel territorio dell’Unione non è di per sé sufficiente per far ritenere che il cittadino dell’Unione sarebbe 

costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora tale diritto non gli fosse concesso”. 

 
3 Presupposto essenziale per l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno è il fatto che ai cittadini 

dell’Unione sia consentito uscire dal proprio Stato di origine e fare ingresso nel territorio di un altro Stato 

dell’Unione.  La dir. 2004/38 dispone che ogni cittadino munito di una carta di identità o di un passaporto un 

corso di validità e i suoi familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto hanno 

diritti di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro. E che gli stati membri ammettono 

sul loro territorio il cittadino dell’Unione munito di carta d’identità o passaporto nonché i suoi familiari. 

Uno Stato membro non può chiedere al cittadino migrante di presentare un permesso di soggiorno, né può 

pretendere informazioni relative al suo soggiorno ( motivi dello stesso..) mentre gli è consentito chiedere 

di dimostrare la propria cittadinanza tramite documento, se tale obbligo è imposto anche ai propri cittadini. 

 
4 Quando al diritto di soggiorno, la direttiva distingue 

1)  soggiorno per un periodo inferiore a 3 mesi : al cittadino e suoi familiari è richiesto solo il possesso 

di una carta d’identità o do un passaporto in corso di validità 

2)  soggiorno superiore a 3 mesi : nel caso di soggetto che non sia qualificabile come lavoratore 

subordinato o autonomo, il cittadino dell’Unione deve dimostrare di disporre per sé stesso e per i propri 

familiari di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale 

dello Stato membro ospitante, e di un’assicurazione malattia; oppure di essere iscritto a un istituto 

pubblico o privato riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante per seguirvi un corso di 

studi. 

Anche nell’ipotesi di soggiorno inferiore a 3 mesi la direttiva si preoccupa di precisare che il cittadino e i 

suoi familiari beneficiano di tale diritto di soggiorno finchè non diventano un onere eccessivo per il 

sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante. 

3)  soggiorno permanente : esso spetta al cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente in via 

continuativa per 5 anni nello Stato membro ospitante e ai suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro e che ugualmente abbiano soggiornato legalmente e continuativamente con lui per lo 

stesso periodo di tempo. Tale diritto di soggiorno si perde in seguito ad assenze di durata sup a 2 anni 

consecutivi 
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Ogni cittadino dell’Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospite gode di pari trattamento rispetto 

ai cittadini di tale Stato e lo stesso vale per i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma 

titolari del diritto di soggiorno. 

Tuttavia, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale a chi 

soggiorna nel territorio per un periodo inferiore a 3 mesi. 

I diritti del cittadino migrante e dei suoi familiari si accrescono con l’accrescersi della durata del soggiorno 

dello stesso nello Stato ospitante. 

Il principio di parità di trattamento non fa che ribadire quanto già contenuto nell’art 18 TFUE : è vietata 

ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, nonché art 9 TFUE : impone all’Unione di rispettare il 

principio di uguaglianza dei cittadini. 

La Corte ha ritenuto che le autorità belghe non potessero richiedere agli studenti cittadini di un altro Stato 

membro tasse speciali di iscrizione per seguire corsi di formazione professionale universitari. 

 
5 La libertà di circolazione e soggiorno non è tuttavia esente da limiti. Art 27 dir. 2004/38 : gli stati 

membri possono limitare tale libertà per motivi 

- di ordine pubblico 

- di pubblica sicurezza 

- di sanità pubblica 

nell’indicare il contenuto dei suddetti limiti si specifica dunque che i provvedimenti adottati per tutelare tali 

esigenze devono rispettare il principio di proporzionalità e devono essere adottati esclusivamente in relazione 

al comportamento personale dell’individuo in questione; la sola esistenza di condanne penali in capo al 

soggetto non giustifica l’adozione automatica di tali provvedimenti. Inoltre, il comportamento personale del 

soggetto deve rappresentare una minaccia reale, attuale, e sufficientemente grave da pregiudicare un 

interesse fondamentale della società. 

Proprio per l’assenza di un legame tra il comportamento personale dell’individuo e le ragioni di ordine pubblico 

invocate dallo Stato la Corte , nella sentenza Calfa, ha ritenuto che non fosse giustificata l’espulsione a vita dal 

territorio greco di una cittadina italiana riconosciuta colpevole di infrazione alla legge sugli stupefacenti. 

L’espulsione a vita dal territorio è pronunciata in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza 

tener conto del comportamento personale dell’autore del reato né del pericolo che esso costituisce per l’ordine 

pubblico. 

Nel valutare l’opportunità dell’allontanamento di un cittadino UE dal territorio dello Stato ospite per motivi di 

ordine pubblico o pubblica sicurezza va preso in considerazione anche il grado di integrazione dello stesso 

nello Stato in questione. 

La direttiva 2004/38 prevede garanzie tanto maggiori contro l’allontanamento quanto maggiore è 

l’integrazione del cittadino nello Stato membro ospitante. Un provvedimento di allontanamento deve tener 

conto della durata del soggiorno dell’interessato sul territorio e la sua integrazione sociale e culturale nello 

Stato ospitante, nonché l’importanza dei suoi legami con il suo paese d’origine. 

Nel caso di cittadino UE che abbia acquisito un diritto di soggiorno permanente, poi, un provvedimento di 

allontanamento è ammesso solo per gravi motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. E nel caso di cittadino 

UE che abbia soggiornato nel paese ospitante per i precedenti 10 anni solo per motivi imperativi di pubblica 

sicurezza. La nozione di pubblica sicurezza, secondo la Corte , include sia la sicurezza interna sia la sicurezza 

esterna di uno Stato e la sua lesione può derivare da un pregiudizio al funzionamento delle Istituzioni e dei 

servizi pubblici essenziali, da un rischio per la sopravvivenza della popolazione o da un rischio di perturbazioni 

gravi dei rapporti internazionali. 

Va poi notato che i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica non possono essere invocati 

per fini economici. 

 

 
50 



Per quanto concerne la sanità pubblica : le sole malattie che possono giustificare l’invocazione di tale limite 

sono quelle a potenziale epidemico e le malattie infettive o parassitarie contagiose. 

I limiti alla libera circolazione dei cittadini UE ora enunciati sembrano non trovare applicazione quando a 

venire in considerazione è un Capo di Stato di un paese dell’UE. in tale ipotesi è il diritto internazionale a 

regolare il comportamento di tale soggetto. 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

 
3.3 Sentenza CHEN 

La sig.ra Chen e suo marito, entrambi cittadini cinesi, lavoravano per un’impresa cinese con sede in Cina. Il 

marito svolgeva di frequente viaggi in vari stati dell’UE, in particolare nel Regno Unito. 

Incinta di 6 mesi, la sig.ra Chen, nel 2000, entrava nel territorio del Regno Unito e nel luglio dello stesso anno 

si recava in Irlanda, dove dalla alla luce la figlia Catherine. Quest’ultima, acquistava la cittadinanza 

irlandese, dal momento che viene attribuita a tutti coloro che nascono in Irlanda. Volendo trasferirsi nel 

Regno Unito, la sig.ra Chen chiedeva alle autorità di detto Stato un permesso di soggiorno di lunga durata, che 

le viene rifiutato. 

Le autorità per l’immigrazione chiedevano alla Corte se il diritto dell’Unione europea conferisca al cittadino 

dell’Unione in tenera età figlio di cittadini di uno Stato terzo e ai medesimi un diritto di soggiorno in un 

altro Stato membro. 

La Corte ribadisce il diritto di ogni Stato di decidere i criteri di attribuzione della propria cittadinanza e ritiene 

che la sig.ra Chen abbia il diritto di rimanere con la figlia sul territorio del Regno Unito, perché in caso 

contrario il diritto della figlia, cittadina dell’Unione, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli 

altri stati membri verrebbe privato di contenuto: la Corte considera “ascendente a carico” anche il cittadino di 

uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino UE, che si fa carico economicamente del mantenimento del 

minore stesso. 

Il giudice del rinvio vorrebbe sapere se un diritto di soggiorno di lunga durata a favore di Catherine possa 

essere fondato sull’art 18 CE e sulla dir. 90/364 che garantisce, a talune condizioni, un siffatto diritto ai 

cittadini UE e ai membri delle loro famiglie che non ne beneficiano ai sensi di altre disposizioni del diritto 

comunitario. 

Ai sensi dell’art 17 CE (ART 20 TFUE) è cittadino dell’Unione ogni persona avente la nazionalità di uno Stato 

membro. 

Per quanto attiene al diritto di soggiorno sul territorio di altri stati membri sancito dall’art 18 Cesi deve 

rilevare che tale diritto è riconosciuto direttamente a ogni cittadino dell’Unione. Per effetto del solo status di 

cittadino di uno Stato membro Catherine può invocare l’art 18 CE (ART 21 TFUE). 

Per quanto riguarda le limitazioni la dir. 90/364 prevede che gli stati membri possano esigere dai cittadini di 

un altro Stato membro che intendono avvalersi del diritto di soggiorno sul loro territorio che essi dispongano 

per sé e i proprio familiari di un’assicurazione malattia e di risorse sufficienti per evitare di diventare durante 

il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello Stato ospitante. 

Catherine dispone tano di un’assicurazione malattia quanto di risorse sufficienti, fornite da sua madre. 

Occorre pertanto dichiarare che, in circostanze come quelle del caso di specie, l’art 18 CE e la dir. 90/364 

conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da assicurazione malattia e 

a carico di un genitore, egli cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinchè il primo non 

divenga un onere per le finanze pubbliche del paese ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata 

sul territorio di quest’ultimo stato. 

D’altra parte, il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato membro o terzo, di soggiornare con suo 

figlio nello Stato membro ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiornare di quest’ultimo. 

È chiaro che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente 
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che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisca effettivamente la 

custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale 

soggiorno. Quindi, quando l’art 18 CE + dir. 90/364 conferiscono al cittadino minorenne in tenera età un diritto 

di soggiorno a tempo indet. nello Stato membro ospitante, tali stesse disposizioni consentono al genitore che ne 

ha la custodia di soggiornare con il minore nello Stato membro ospitante. 

 
3.5 Sentenza RUIZ ZAMBRANO 

Il sig. Ruiz Zambrano chiedeva asilo in Belgio, dove era entrato munito di visto rilasciato dall’ambasciata 

belga di Bogotà (Colombia). Nel 2000 sua moglie, anch’essa cittadina colombiana, chiedeva parimenti di 

godere dello status di rifugiata in questo Stato membro. I due coniugi risiedevano in Belgio con il figlio, 

cittadino colombiano. Le autorità belghe respinsero le loro istanze, pur accompagnando l’ordine di 

abbandonare il territorio loro notificato con una clausola di non rimpatrio in Colombia, alla luce della 

situazione di guerra civile prevalente in tale paese. 

Nel 2003, la moglie del sig. Zambrano dava alla luce un secondo bambino il quale acquisiva la cittadinanza 

belga. Al momento della nascita del secondo figlio il sig. Zambrano disponeva di mezzi sufficienti a provvedere 

al suo mantenimento. Nel 2004 i coniugi inoltravano una nuova istanza di regolarizzazione del soggiorno, 

invocando, quale nuovo elemento, la nascita del secondo figlio. In seguito alla nascita, nel 2005, di una figlia, 

la quale al pari del fratello acquisiva la cittadinanza belga, i due coniugi presentavano istanza di permesso di 

soggiorno, in qualità di ascendenti di un cittadino belga. A domanda di permesso di soggiorno del sig. 

Zambrano veniva respinta a settembre; il giudice belga chiedeva alla Corte se le disposizioni del TFUE 

dovessero essere interpretate nel senso che esse attribuiscono all’ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che 

si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini UE, un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui 

questi ultimi hanno la cittadinanza e dove essi risiedono. 

La Corte ritiene che negare il permesso di soggiorno ai coniugi significherebbe obbligare i figli minori ad 

abbandonare insieme a loro il territorio dell’Unione e significherebbe pertanto privare la loro libertà di 

circolazione di contenuto. 

L’art 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino 

dell’Unione. Poiche sono in possesso della cittadinanza belga, il secondo figlio e la figlia del ricorrente godono 

di questo status. 

L’art 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del 

godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione. 

Il diniego di soggiorno opposto a una persona, cittadina di uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i 

suoi figli in tenera età, cittadini di uno Stato membro, che essa abbia a proprio carico, nonché il diniego di 

concedere a detta persona un permesso di lavoro producono un effetto del genere. 

Si deve infatti tener presente che un divieto di soggiorno di tal genere porterà alla conseguenza che tali figli, 

cittadini UE, si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell’Unione per accompagnare i loro genitori. 

Parimenti, qualora a una tale persona non venga rilasciato un permesso di lavoro, quest’ultima rischia di non 

disporre dei mezzi necessari a far fronte alle proprie esigenze e a quelle della sua famiglia, circostanza che 

porterebbe parimenti alla conseguenza che i suoi figli, cittadini UE, si troverebbero costretti ad abbandonare 

il territorio di quest’ultima. 

 

 

C. I DIRITTI POLITICI DISCENDENTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA 

1. L’Unione europea è priva di un governo legittimato democraticamente: nonostante il presidente della 

Commissione sia eletto dal Parlamento europeo, i membri della Commissione non sono rappresentativi delle 

forze di maggioranza nel Parlamento, bensì sono scelti di fatto dai singoli Stati membri. Ne consegue che tra 

i 
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diritti discendenti dalla cittadinanza europea non è incluso il diritto a partecipare alla vita politica dell’Unione 

attraverso elezioni che conducano alla nomina di un governo. 

Ma una dimensione per così dire politica della cittadinanza dell’Unione è comunque presente. A tale 

dimensione possono essere ricondotti gli artt 22, 23 E 24 TFUE. 

 
2. ART 22 TFUE : attribuisce ai cittadini dell’Unione il diritto di elettorato attivo e passivo, nello Stato di 

residenza, alle elezioni municipali e a quelle del Parlamento europeo. Il 1 comma attribuisce ad ogni 

cittadino dell’Unione RESIDENTE in uno Stato membro di cui NON è cittadino il diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di tale 

Stato. Il 2 comma contiene una disposizione corrispondente relativa alle elezioni del Parlamento europeo. 

Con l’istituzione della cittadinanza dell’Unione, dunque, per chiunque sia cittadino di uno Stato membro 

diviene possibile esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle 

elezioni comunali non solo nel proprio Stato di cittadinanza, ma anche nel proprio Stato di residenza. 

Per quanto concerne le elezioni comunali, il Consiglio ha adottato la dir. 94/80 che stabilisce le modalità di 

esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini UE che risiedono in uno Stato 

membro di cui NON hanno la cittadinanza. -> impone agli stati di applicare ai cittadini di altri stati membri le 

medesime condizioni relativamente all’età, a periodi di residenza minimi, a cause di ineleggibilità.. 

Una deroga è disposta dalla direttiva a favore degli stati nei quali la percentuale di cittadini UE RESIDENTI ma 

NON CITTADINI dello Stato in questione, e che abbiano raggiunto l’età per essere eletti, ecceda il 20% del 

totale dei cittadini dell’UE residenti e che abbiano l’età per essere eletti : in questa ipotesi lo Stato può riservare 

il diritto di elettorato attivo e passivo a soggetti che abbiano compiuto in tale Stato un periodo minimo di 

residenza. 

Un’analoga normativa di attuazione dell’art 22 TFUE è stata adottata in relazione al diritto di elettorato attivo 

e passivo alle elezioni del Parlamento europeo. La dir. 93/109 relativa alle modalità di esercizio del diritto di 

voto e di eleggibilità alle elezioni del PE per i cittadini UE che risiedono in uno Stato membro del quale non 

sono cittadini si fonda ,infatti, sul principio di uguaglianza = medesime condizioni per cittadini dello Stato e 

cittadini di altro Stato ma residenti in quello in questione. 

Anche per quanto concerne le elezioni del Parlamento europeo è poi prevista una deroga a favore degli stati 

membri nei quali gli elettori residenti che non hanno la cittadinanza dello Stato membro in questione superi 

il 20% di tutti i cittadini dell’Unione ivi residenti che abbiano l’età per essere elettori. In tale ipotesi, lo Stato 

- può riservare il diritto di voto ai soggetti che risiedono nello Stato da almeno 5 anni 

- può riservare il diritto di eleggibilità ai soggetti che vi risiedono da un periodo minimo, non superiore 

a 10 anni 

Da entrambe le disposizioni contenute nell’art 22 TFUE emerge il fatto che a venire in rilievo non è tanto il 

rapporto tra cittadino UE e Istituzioni UE quanto piuttosto il rapporto tra CITTADINO DELL’UNIONE e SUO 

STATO DI RESIDENZA. 

Per quanto riguarda le elezioni comunali: si tratta di una disposizione che riguarda elezioni nazionali a livello 

locale e che ha come scopo non il rafforzamento del legame politico tra cittadino e Istituzioni UE, ma una 

maggior integrazione del cittadino nel suo Stato di residenza. 

Considerazioni simili si possono fare per il 2 comma: benchè la disposizione riguardi le elezioni del PE, e 

dunque sia volta a favorire una maggior partecipazione del cittadino dell’UE che non viva nel proprio Stato di 

origine alla vita politica dell’Unione, essa concerne essenzialmente ancora una volta il rapporto tra cittadino e 

autorità dello Stato di residenza. Anche la Corte ha affermato come il diritto di elettorato attivo e passivo alle 

elezioni del PE sia in qualche modo slegato dal possesso della cittadinanza dell’Unione. 

Es Sentenza Regno di Spagna c Regno Unito : relativa al riconoscimento da parte del Regno Unito del diritto di 

elettorato alle elezioni PE ai cittadini di Gibilterra, che non sono considerati cittadini britannici ( e quindi non 

sono considerati cittadini UE), la Corte sottolinea come da nessuna disposizione dei trattati si possa ricavare il 
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principio secondo il quale l’elettorato alle elezioni del PE è riservato a coloro che siano in possesso della 

cittadinanza di uno Stato membro. Anche tra le disposizioni riconducibili alla cittadinanza UE ve ne sono 

alcune (ricorso al Mediatore europeo, diritto di petizione al PE) che attribuiscono diritti anche a chi sia 

semplicemente residente nel territorio dell’Unione. 

Una vicenda opposta è oggetto della vicenda Eman Sevigner, nella quale a venire in considerazione erano le 

disposizioni olandesi che escludevano i cittadini olandesi residenti in territori d’oltremare (Aruba) dalla 

partecipazione alle elezioni del PE. La Corte ribadisce che spetta a ciascun Stato membro determinare chi 

abbia il diritto di elettorato A/P alle elezioni del PE; i Paesi Bassi sono dunque liberi di escludere i cittadini 

olandesi residenti nei territori d’oltremare dall’esercizio di tale diritto. Tuttavia, dal momento che la 

normativa olandese consente ai cittadini olandesi residenti in stati terzi di esercitare il proprio diritto di 

elettorato in tali elezioni, il principio di non discriminazione impone che tale possibilità sia estesa anche ai 

cittadini olandesi residenti ad Aruba. 

 
3. ART 23 TFUE : ogni cittadino dell’UE gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di ci 

ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di 

qualsiasi Stato membro. Si tratta di un diritto vantato nei confronti delle autorità degli stati membri, che si 

obbligano a garantire ai cittadini degli altri stati membri una protezione. 

L’articolo non opera distinzioni tra protezione diplomatica e consolare; ma i caratteri della protezione che 

emergono dal dettato dell’art 23 e dalla normativa di attuazione ne rendono la fisionomia molto più simile alla 

protezione consolare: 

1)  L’art 23 configura un vero e proprio diritto del cittadino UE di godere della tutela da parte delle 

autorità di altri stati membri, mentre il diritto internazionale configura la protezione diplomatica come 

un diritto spettante allo stato, del quale pertanto l’individuo non può disporre. 

2) Presupposto per l’attivazione di tale tutela non è la Commissione di un illecito da parte dello Stato terzo 

 
4. ART 24 TFUE : attribuisce ai cittadini europei una serie di diritti volti a facilitare il dialogo tra questi e le 

Istituzioni dell’Unione. Diritto di petizione dinanzi al PE, diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, diritto di 

scrivere alle istituzioni, agli organi o organismi dell’Unione in una delle lingue ufficiali dell’Unione e di 

ricevere risposta nella medesima lingua e il diritto di iniziativa dei cittadini europei. 

Nonostante l’articolo faccia riferimento ai cittadini UE alcuni di questi diritti sono estesi anche a coloro che, 

pur non essendo cittadini di uno Stato membro, sono residenti nel territorio dell’Unione. 

1)  si tratta in particolare del DIRITTO DI PRESENTARE PETIZIONI AL PE e del DIRITTO A RICORRERE 

AL MEDIATORE EUROPEO : per quanto concerne il primo l’art 227 TFUE dispone che “qualunque 

cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 

membro ha il diritto di presentare individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una 

petizione al PE su una materia che rientra nel campo di attività dell’Unione e che lo concerne direttamente”. 

Quanto al secondo, l’art 228 TFUE precisa che “il Mediatore europeo è eletto dal PE ed è abilitato a ricevere 

da parte di qualsiasi cittadino UE o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno 

Stato membro, denunce relative ai casi di cattiva amministrazione da parte degli organi dell’Unione”. 

2)  DIRITTO DI RIVOLGERSI ALLE ISTITUZIONI IN UNA DELLE LINGUE UFFICIALI DELL’UNIONE : 

dalla Carta dei diritti fondamentali discende l’estensione di tale diritto a coloro che risiedono o hanno 

la sede sociale nel territorio dell’Unione. 

3)  DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI : si tratta di un diritto che è Stato aggiunto con il 

Trattato di Lisbona. L’art 24 in relazione a questo diritto si limita a indicare che il PE e il Consiglio, 

deliberando mediante regolamento attraverso la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni 

relative alle procedure necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’art 11 

TUE. Questo articolo dispone che almeno un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero 
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significativo di stati membri possano prendere l’iniziativa di invitare la Commissione a presentare una 

proposta appropriata su materie in merito alle quali essi ritengono necessario un atto dell’Unione. 

Un iniziativa dei cittadini deve essere formata dai cittadini di almeno UN QUARTO degli stati membri e 

che in ogni Stato deve essere firmata da un numero MINIMO di cittadini. 

( = 1 milione ; i cittadini devono rappresentare ¼ degli stati membri, e in ogni Stato un n minimo di 

cittadini) 

 

 
CAPITOLO 3 

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI 

A. CARATTERI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE 

DEI LAVORATORI 

1. la disciplina della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è dettata dagli artt 45 e 48 TFUE 

nonché da numerosi atti di diritto derivato: 

- dir. 2004/38 : relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e 

soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri 

- reg. 4992/2011 : relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione 

- dir. 2014/54 : relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori 

nel quadro della libera circolazione dei lavoratori 

- reg. 883/2004 : relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 

 
2. L’ART 45 TFUE enuncia il principio di non discriminazione, cardine di tutte le libertà di circolazione 

previste dai trattati : 

1. la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata 

2. essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli 

stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro 

3. essa importa il diritto 

o di rispondere a offerte di lavoro effettive 

o di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli stati membri 

o di prendere dimora in uno degli stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro 

o di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego 

 
4. le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. 

Come ha sottolineato la Corte si tratta di una disposizione che ha effetti diretti : è invocabile in giudizio dai 

singoli a sostegno delle proprie pretese. In effetti, la circostanza che l’art 45 TFUE si rivolga formalmente 

agli stati membri imponendo loro l’eliminazione di qualsiasi discriminazione tra lavoratori aventi la 

cittadinanza dello Stato e lavoratori cittadini di altri stati membri, non esclude che da esso discendano 

diritti in capo ai singoli all’osservanza degli obblighi in detta disposizione precisati. 

In particolare l’art 45 è atto a produrre effetti diretti sia verticali che orizzontali, sicchè esso può essere 

invocato dai singoli sia nei confronti dello Stato sia nei confronti dei privati, e dunque il divieto di 

discriminazioni fondate sulla nazionalità riguarda anche le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare il 

lavoro subordinato. 

Le disposizioni peraltro sono invocabili non solo dal lavoratore, ma anche dal datore di lavoro. Es la Corte ha 

ritenuto che un datore potesse invocare l’art 45 TFUE per opporsi all’applicazione di una norma belga che 

prescriveva che i datori stabiliti nelle Fiandre redigessero i contratti di lavoro in lingua fiamminga. Secondo la 

Corte tale disposizione era atta ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori. 
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3. perché le disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori siano applicabili è necessario che si sia 

in presenza di una situazione di carattere transfrontaliero, e cioè che presenti contatti con PIU’ stati 

membri. Fino alla metà anni 2000 la Corte annoverava tra le situazioni di carattere transfrontaliero solo 

quelle ipotesi nelle quali lo spostamento del lavoratore da uno Stato membro all’altro fosse MOTIVATO DA 

RAGIONI ECONOMICHE, e dunque avesse come SCOPO L’ESERCIZIO DI UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA. Era dunque 

inclusa l’ipotesi del cittadino di uno Stato membro che trasferisce la propria residenza in altro Stato membro 

per esercitare in quest’ultimo un’attività di lavoro subordinato, così come la situa dei c.d. lavoratori frontalieri, 

cioè coloro che, pur mantenendo la residenza nel proprio Stato di cittadinanza, esercitano la propria attività 

lavorativa in uno Stato membro differente. 

In entrambe le ipotesi lo spostamento del lavoratore avviene con lo scopo di esercitare un’attività lavorativa. 

Proprio l’assenza di tale scopo ha portato la Corte ha ritenere che costituisse una situazione puramente interna 

l’ipotesi di un cittadino di uno Stato membro che esercita la propria attività lavorativa nello stesso e trasferisce 

la residenza in uno Stato membro differente dove vive la sua famiglia ( Causa Werner) : lo spostamento è 

determinato, non da ragioni economiche, ma da esigenze di carattere personale. 

Con la sentenza RITTER – COULAIS tale impostazione viene superata. Il caso riguardava una coppia di 

cittadini tedeschi che lavoravano in Germania, ma risiedevano in Francia. In tale ipotesi la Corte ritiene (in 

contrasto con la propria giurisprudenza precedente) che non si sia in presenza di una situazione di carattere 

puramente interno, bensì di carattere transfrontaliero, e che dunque le norme in materia di libera circolazione 

dei lavoratori siano applicabili. Secondo la Corte infatti, nella sfera di applicazione di queste ultime è inclusa la 

situazione di OGNI cittadino UE che abbia esercitato la propria attività lavorativa in uno Stato membro 

DIVERSO da quello di residenza, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza.  è 

considerata tale anche la situa del lavoratore che, trasferitosi in uno Stato membro differente da quello di 

cittadinanza e avuto accesso a una professione in detto stato, decida successivamente di ritrasferire la propria 

residenza nello Stato membro di cittadinanza. 

NB perché sussista il carattere transfrontaliero è sufficiente che ci sia uno spostamento del lavoratore 

subordinato da uno Stato membro all’altro, indipendentemente dai motivi dello stesso. 

 

4. nessuna norma però definisce la nozione di lavoratore, che deve dunque essere dedotta dalla 

giurisprudenza della Corte  di giustizia. 

Trattandosi di una nozione che definisce la sfera di applicazione di una libertà fondamentale deve essere 

interpretata estensivamente. Inoltre, per evitare disparità di trattamento tra i lavoratori degli stati membri, è 

necessario che il significato del termine lavoratore sia autonomo, e non dipenda dal diritto interno di ciascuno 

stato. 

È pertanto lavoratore colui che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra persona e sotto la 

direzione di quest’ultima prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione. 

- la presentazione deve quindi avere carattere economico, ossia essere svolta con la finalità di 

ottenere una retribuzione. Ne deriva che sono escluse tutte quelle attività che hanno finalità diverse, 

quali la rieducazione o il reinserimento degli interessati nel mondo del lavoro; in tali ipotesi la 

finalità dell’attività è di carattere sociale. 

- Non rileva invece la natura del rapporto giuridico che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro, 

che può essere di diritto pubblico o privato, né le modalità di retribuzione del lavoratore. La qualità 

di lavoratore non è pertanto esclusa dal fatto che la retribuzione del soggetto avvenga “in 

partecipazione”, né dalla circostanza che si tratti di un contratto di lavoro a chiamata. 

- Quanto al vincolo di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore, esso sussiste anche nell’ipotesi in 

cui una persona sia legata da vincolo matrimoniale al diretto ed unico detentore del capitale sociale 

della società presso la quale svolge attività lavorativa. 
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- L’attività economica svolta alle dipendenze di un altro soggetto deve poi essere reale ed effettiva. 

Sono escluse dalla sfera di applicazione delle disposizioni in materia di libera circolazione dei 

lavoratori le attività puramente marginali ed accessorie. 

In presenza delle condizioni di cui sopra, la Corte di giustizia ha ritenuto che fossero qualificabili lavoratori 

anche i tirocinanti, coloro che svolgono un tirocinio per le professioni legali, i lavoratori stagionali, i lavoratori 

a domicilio, coloro che svolgono un lavoro in seno a una Comunità religiosa, coloro che hanno intrapreso nello 

Stato ospitante studi universitari dopo avervi svolto un’attività lavorativa, i titolari di borse di studio e altri 

ancora. 

Per garantire l’effetto utile dell’art 45 par 3 TFUE, che contempla il diritto per i lavoratori di rispondere a 

offerte di lavoro effettive e di spostarsi a tal fine liberamente nel territorio UE, la Corte considera poi lavoratori 

anche i soggetti in cerca di occupazione: la dir. 2004/38 si limita a prevedere che i cittadini dell’Unione che 

sono entrati nel territorio di uno Stato membro per cercarvi lavoro non possono essere allontanati dallo stesso 

fino a quando possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di 

trovarlo. La Corte ha considerato che il termine di 6 mesi previsto dalla normativa britannica come termine 

massimo per poter cercare lavoro beneficiando della qualifica di lavoratore fosse congruo, ma che un soggetto 

perda la qualifica di lavoratore quando, durante il soggiorno nello Stato ospitante, sia colpito da incapacità 

lavorativa. 

Inoltre, la dir. 2004/38 prevede che il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore 

subordinato conserva la qualità di lavoratore se è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una 

malattia o di un infortunio, se si trova in uno Stato di disoccupazione volontaria debitamente comprovata 

dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno e si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente, 

e anche se segue un corso di formazione professionale. tale elenco non è esaustivo, ad es include anche l’ipotesi 

di una donna che cessi di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche legate alla ultima 

fase della gravidanza e al periodo successivo al parto. 

 
5. l’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori 

incontra un limite : esclusione prevista dall’art 45 par 4 degli impieghi nella Pubblica Amministrazione. 

La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che gli impieghi nella PA comportano potenzialmente la 

partecipazione ai pubblici poteri: quando dunque vengono in rilievo interessi dello stato, quest’ultimo è 

legittimato a consentire l’accesso a tali impieghi unicamente a quei soggetti che con lo Stato hanno un legame 

particolarmente forte, quello di cittadinanza. 

Da tale finalità la nozione di “impiego nella PA” va interpretata restrittivamente. 

In particolare è irrilevante a tal fine la natura giuridica del rapporto, mentre ciò che rileva è che l’impiego 

comporti la partecipazione diretta o indiretta all’esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno per 

oggetto la tutela degli interessi generali dello stato. 

Dal momento che l’esclusione degli impieghi nella PA dal novero degli impieghi coperti dalle disposizioni in 

materia di ibera circolazione dei lavoratori ha lo scopo di tutelare l’interesse generale dello stato, essa 

consente di limitare ai cittadini dello Stato l’accesso a detti impieghi, mentre non può giustificare 

discriminazioni in materia di condizioni di lavoro, una volta che il cittadino di un altro Stato membro sia Stato 

assunto; a questo punto dovrà essere Trattato quanto alle condizioni di impiego, come i cittadini dello Stato in 

questione. 

 
6. per quanto concerne l’ambito di applicazione territoriale delle disposizioni in materia di libera 

circolazione dei lavoratori, la Corte ha sottolineato come tali disposizioni trovino applicazione anche nelle 

ipotesi in cui la prestazione di lavoro SI SVOLGA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’UNIONE, purché il 

rapporto giuridico in questione mantenga UN NESSO STRETTO con detto territorio. 

Per valutare dunque se ricada nella sfera di applicazione dell’art 45 TFUE la situazione di un lavoratore 

portoghese che eserciti un’attività lavorativa in stati terzi su una nave battente bandiera olandese, si 

dovranno 
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valutare elementi quali il fatto che l’assunzione sia avvenuta nei Paesi Bassi, che il lavoratore sia assicurato ai 

sensi del regime previdenziale olandese, e che sia soggetto a imposta sui redditi nei Paesi Bassi (causa Lopes 

de Veiga). 

Nel caso di un cittadino di uno Stato membro assunto da un’impresa di uno Stato membro differente e da 

questa distaccato in uno Stato terzo, il fatto che il lavoratore sia Stato assunto da un’impresa in uno Stato 

membro e per questo motivo sia iscritto al regime previdenziale di detto Stato è considerato dalla Corte un 

nesso sufficiente con il territorio dell’Unione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di 

circolazione dei lavoratori. 

 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

3.2 Sentenza LAWRIE – BLUM 

La sig.ra Lawrie, cittadina britannica, dopo aver superato in Germania l’esame per l’insegnamento nei licei non 

veniva ammessa in ragione della cittadinanza, al tirocinio che si conclude con il secondo esame di Stato per il 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nei licei. 

Essendole rifiutato l’accesso al tirocinio perché non possedeva la cittadinanza tedesca, la sig.ra agiva dinnanzi 

al tribunale amministrativo per l’annullamento di tale provvedimento, sostenendo che questo era 

incompatibile con le norme comunitarie che vietano ogni discriminazione in ragione della cittadinanza 

nell’accesso all’impiego. 

Il giudice tedesco si rivolgeva alla Corte per chiarire se un TIROCINANTE, che compia, con lo status di pubblico 

dipendente, un periodo di preparazione alla professione di insegnante, durante il quale egli fornisce prestazioni 

didattiche retribuite, dovesse essere considerato “lavoratore” ai sensi dell’art 45 TFUE e se un siffatto tirocinio 

dovesse essere considerato un impiego nella PA l’accesso al quale può essere rifiutato ai cittadini degli stati 

membri. 

La Corte da un lato chiarisce la nozione di lavoratore, mettendone in luce l’autonomia rispetto alle definizioni 

proprie degli ordinamenti degli stati membri, dall’altro sottolinea la necessità di interpretare restrittivamente 

la deroga relativa agli impieghi nella PA, affermando altresì l’esigenza che detta deroga copra unicamente 

quegli impieghi che comportano la partecipazione ai pubblici poteri. 

La nozione di lavoratore ai sensi dell’art 45 TFUE non può essere interpretata in vario modo, con riferimento 

agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. La nozione comunitaria di lavoratore non può essere 

interpretata restrittivamente. 

La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo 

periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle 

quali riceva una retribuzione. Nella fattispecie, è accertato che il tirocinante è sottoposto, per la durata del 

tirocinio, alla direzione e sorveglianza della scuola alla quale è assegnato, e di cui egli deve eseguire le 

istruzioni e osservare i regolamenti. Durante una parte sostanziale del tirocinio egli deve impartire lezioni 

agli alunni prestando così a favore di questa servizi che hanno un certo valore economico (le somme che 

percepisce possono essere considerate come una retribuzione). 

Non si può obiettare che le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento non rientrano nel campo di 

applicazione del Trattato in quanto non sarebbero di natura economica. Per l’applicazione dell’art 45 è 

necessario soltanto che l’attività presenti il carattere di una prestazione di lavoro retribuita, 

indipendentemente dal settore nel quale viene svolta. La natura economica non può essere negata per il fatto 

che le prestazioni vengano esercitate in un regime di diritto pubblico : la natura del rapporto giuridico che 

intercorre tra lavoratore e datore di lavoro è irrilevante per l’applicazione dell’art 45. 

Neppure la circostanza che il tirocinante svolga un numero di ore ridotto e percepisca una retribuzione 

inferiore al minimo dello stipendio di un insegnante di ruolo osta alla sua qualificazione come lavoratore. 

Si deve ricordare che l’art 45 in quanto deroga al principio della libera circolazione e della non discriminazione 

dei lavoratori comunitari deve essere interpretato in modo da limitarne la portata a quanto è strettamente 
 

58 



necessario per la salvaguardia degli interessi che tale norma consente agli stati membri di tutelare. L’accesso a 

taluni posti non può essere limitato per il fatto che in un determinato Stato le persone nominate a tali posti 

hanno lo status di pubblici dipendenti. Se l’applicazione dell’art 45 fosse subordinata alla natura giuridica del 

rapporto tra lavoratore e amministrazione gli stati avrebbero la possibilità di determinare, a loro piacimento, 

i posti che rientrano in tale norma derogatoria. 

Per “impieghi nella PA” l’art 45 devono intendersi un complesso di posti che implicano la partecipazione 

all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello 

Stato e che presuppongono perciò, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà 

nei confronti dello Stato (vincolo di cittadinanza). 

Queste condizioni non sono soddisfatte nel caso dell’insegnante tirocinante. 

 

 
3.4 Sentenza ANTONISSEN 

Il sig. Antonissen giunto nel Regno Unito nel ’84 non vi aveva ancora trovato lavoro quando nel ’87 veniva 

condannato dalla Crown Court a due pene detentive per detenzione illegale di cocaina e detenzione con 

intenzione di rivenderla. L’espulsione veniva disposta in base all’Immigration Act che autorizza ad espellere 

cittadini stranieri quando la loro espulsione è “nel pubblico interesse”. 

Il sig. Antonissen proponeva ricorso ma il tribunale lo respinse basandosi sullo Statement of Changes in 

Immigration Rules che consente l’espulsione di un cittadino di uno Stato membro il quale, 6 mesi dopo la sua 

ammissione sul territorio britannico, non abbia ancora trovato lavoro. 

Antonissen adiva quindi la High Court of Justice che chiedeva alla Corte se le norme del diritto comunitario 

ostassero a che la normativa di uno Stato membro stabilisca che un cittadino di un altro Stato membro, 

recatosi sul suo territorio per cercarvi lavoro, possa essere costretto a lasciare questo territorio se non vi ha 

trovato lavoro entro 6 mesi. 

La Corte fornisce un interpretazione delle disposizioni del reg. 1612/1968, secondo la quale il termine di 6 mesi 

fissato dalla normativa britannica è congruo. 

L’art 48 n 3 deve essere interpretato nel senso che esso enuncia in modo non limitativo alcuni diritti di cui 

fruiscono i cittadini UE nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori; questa libertà implica il diritto di 

circolare liberamente sul territorio degli altri stati membri e di prendervi dimora al fine di cercarvi un lavoro. 

Tale interpretazione del Trattato corrisponde a quella del legislatore comunitario, come è mostrato dal reg. 

(CEE) 1612/1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità. 

Occorre accertare se il diritto di soggiorno esercitato per cercare un lavoro possa costituire oggetto di una 

limitazione temporale. 

In mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno di cittadini comunitari in 

cerca di occupazione in uno Stato membro, il termine di 6 mesi, come quello stabilito dalla normativa 

britannica non risulta insufficiente per consentire agli interessati di prendere conoscenza, nello Stato membro 

ospitante, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le 

misure necessarie al fine di essere assunti. Tale termine non pregiudica pertanto l’effetto utile del principio 

della libera circolazione. 

 

 

B LE CONDIZIONI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELL’IMPIEGO 

 
1 L’art 45 TFUE, al fine di garantire la libera circolazione dei lavoratori nel territorio UE, impone agli stati 

membri l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra lavoratori degli stati membri per 

quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 
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Il principio del trattamento nazionale, secondo il quale i cittadini degli altri stati membri devono essere 

trattati come i cittadini dello stato, riguarda dunque sia l’accesso all’impiego sia il suo esercizio. 

Peraltro dalla giurisprudenza della Corte e dagli atti di diritto derivato emerge come ad essere vietate non 

siano solo le misure discriminatorie, che dunque prevedono un trattamento deteriore per i lavoratori di stati 

membri diversi da quello in cui l’impiego viene esercitato, bensì anche tutte quelle disposizioni che, se pur 

formalmente applicabili a tutti i cittadini UE, comportano in concreto uno svantaggio per i lavoratori di altri 

stati membri e sono dunque atte ad ostacolare la loro libertà di circolazione. 

Mentre le misure discriminatorie sono ammesse solo se volte a tutelare le esigenze (ordine pubblico, pubblica 

sicurezza e sanità pubblica) elencate dall’art 52 TFUE, le misure indistintamente applicabili possono 

trovare giustificazione anche in altre esigenze imperative dello stato. In entrambe le ipotesi lo Stato dovrà 

dimostrare che la misura in questione è proporzionata allo scopo che esso vuole tutelare. 

 
2. ACCESSO ALL’IMPIEGO : il principio del trattamento nazionale riguarda innanzitutto l’accesso all’impiego. 

“ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere a 

un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali 

di detto stato. Egli gode della stessa priorità riservata ai cittadini di detto Stato per l’accesso agli impieghi 

disponibili”. Sono dunque incompatibili con dette disposizioni tutte quelle misure che subordinano l’accesso a 

una professione in uno Stato membro al possesso della cittadinanza di detto stato, a meno che non si tratti 

di impieghi nella PA. 

a) La Corte ha pertanto ritenuto che violasse le disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori la 

norma italiana che impediva ai lavoratori di altri stati membri l’accesso al posto di guardia particolare 

giurata in Italia 

b) è stata giudicata in contrasto con il principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza la 

disposizione francese secondo la quale una quota dell’equipaggio di navi battenti bandiera francese 

doveva essere coperta da cittadini francesi 

c) e le disposizioni del regolamento union Cycliste secondo la quale l’allenatore doveva avere la 

stessa cittadinanza del corridore 

Anche una disposizione che imponga la residenza nello Stato per poter accedere a un impiego nello stesso è 

atta a costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. L’imposizione dell’obbligo di residenza 

comporta uno svantaggio per i lavoratori di altri stati membri, che dovrebbero trasferire la residenza nello 

Stato nel quale il lavoro deve essere prestato. 

Quanto alle altre misure indistintamente applicabili ( = quelle disposizioni che sebbene applicabili senza 

distinzione di nazionalità hanno per scopo o effetto quello di escludere i cittadini di altri stati membri 

dall’impiego offerto). Es stati che subordinano l’accesso a un impiego al possesso di determinati requisiti 

linguistici -> normativa irlandese che imponeva la conoscenza della lingua irlandese a chi volesse essere 

impiegato come professore : giustificata, ma contraria al principio di non discriminazione il fatto che dette 

conoscenze linguistiche dovessero essere acquisite sul territorio irlandese ( sent. Groner). Similmente pur 

ritenendo legittimo il fatto di esigere dai canditati a un posto di lavoro presso la cassa di risparmio di Bolzano 

una buona conoscenza della lingua tedesca, ha considerato sproporzionato all’obbiettivo di garantire che i 

candidati al posto di lavoro abbiano certe conoscenze il fatto che il diploma attestante dette conoscenze 

dovesse essere acquisito unicamente nella provincia di Bolzano. Infatti nelle ipotesi in cui una determinata 

qualifica sono state acquisite e certificate in uno Stato membro il fatto di non tener conto di dette qualifiche 

acquisite dal soggetto nel suo Stato di origine costituisce uno svantaggio tale da dissuaderlo ad esercitare il 

suo diritto di libera circolazione in quanto lavoratore. 
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3. RETRIBUZIONE e ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO: il divieto di discriminazione sulla base della 

cittadinanza sancito dall’art 45 TFUE riguarda non solo l’accesso all’impiego ma anche la retribuzione e le 

altre condizioni di lavoro. Non è sufficiente che gli stati rispettino il principio di parità di trattamento solo nel 

momento dell’accesso all’impiego, è necessario, avvenuta l’assunzione, che anche nell’esercizio dell’attività 

lavorativa il soggetto proveniente da un altro Stato membro non sia discriminato. 

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri stati membri, a motivo 

della propria cittadinanza, un trattamento diverso in materia di “retribuzione, licenziamento, reintegrazione 

professionale o ricollocamento se disoccupato”. 

Ugualmente egli gode di parità di trattamento per quanto riguarda 

- iscrizione ad organizzazioni sindacali 

- esercizio dei diritti sindacali 

- diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese 

- stessi vantaggi sociali e fiscali 

per quanto riguarda le discriminazioni in materia di retribuzione, esse si concretano spesso 

nell’impossibilità per i lavoratori di altri stati membri di vedere computati, ai fini del calcolo dell’anzianità (e 

quindi nella retribuzione) attività svolte in stati membri differenti. Es la Corte ha ritenuto contraria al divieto 

di discriminazione la clausola di un contratto collettivo, applicabile dalla PA di uno Stato membro, che 

prevedeva per gli impiegati di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo 8 anni di attività 

lavorativa in un livello retributivo determinato dal contratto di lavoro, senza tener conto dei periodi lavorativi 

in un settore analogo precedentemente compiuti presso la PA di un altro Stato membro. O ancora, ha ritenuto 

che fosse applicabile anche ai lavoratori provenienti da altri stati membri la norma tedesca che includeva nel 

periodo trascorso sotto le armi nel calcolo dell’anzianità aziendale. 

Quanto al licenziamento, devono essere estese ai lavoratori di altri stati membri le tutele contro il 

licenziamento previste dalla legislazione dello Stato territoriale. 

Un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori può essere rappresentato non solo da disposizioni 

discriminatorie sulla base della cittadinanza ma anche da misure che si applichino indistintamente ai 

lavoratori nazionali e di altri stati membri : in relazione all’esercizio dell’impiego la Corte ha chiarito che ad 

essere vietate sono altresì tutte quelle disposizioni che, sebbene indistintamente applicabili, riguardino 

essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti. Particolarmente significative a questo proposito sono le 

pronunce relative ai lettori di lingua straniera. Le normative di alcuni paesi prevedevano che i posti di lettore 

di lingua straniera potessero essere ricoperti solo mediante contratti a tempo determinato. Si tratta di norme 

indistintamente applicabili, tuttavia la grande maggioranza dei lettori di lingua straniera sono cittadini 

stranieri, sicchè le disposizioni sulla durata massima dei contratti di lavoro comportano in concreto una 

discriminazione dei cittadini degli altri stati membri rispetto ai cittadini dello Stato di destinazione. 

 
4 quanto ai vantaggi sociali, si tratta di quei vantaggi che, connessi o meno a un rapporto di lavoro, sono 

attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione alla loro qualifica di lavoratori o in virù della loro residenza sul 

territorio nazionale. Dal momento che il godimento da parte del lavoratore migrante di tutti i vantaggi sociali 

attribuiti ai cittadini è volto a facilitare la mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE tale nozione va 

interpretata estensivamente. Tra i vantaggi sociali dei quali ha diritto ogni lavoratore avente la cittadinanza 

di UNO Stato membro dell’Unione troviamo 

- mutui senza interessi concessi a famiglia a basso reddito per favorire la natalità 

- il reddito garantito per le persone anziane 

- aiuti finanziari a titolo di minimo garantito di sussistenza 

- borse di studio per studiare in un altro Stato membro 

- indennità di educazione destinata a compensare gli oneri familiari 
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- indennità di disoccupazione per i giovani che hanno terminato gli studi e sono in cerca di 

prima occupazione 

- .. 

in deroga al principio di non discriminazione la direttiva 2004/38 stabilisce che lo Stato membro ospitante 

non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno, né è 

tenuto a concedere prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli 

studi. 

Più complesso l’accertamento dell’esistenza di una discriminazione in ipotesi di vantaggi fiscali. Di tali 

vantaggi i lavoratori di altri stati membri godono al pari dei lavoratori nazionali: non avrebbe senso affermare 

il principio della parità di trattamento in materia di retribuzione se gli stati potessero imporre norme 

discriminatorie in materia di imposte sul reddito. 

Solitamente il reddito percepito dal NON residente nel territorio di uno Stato membro costituisce solo una 

parte del suo reddito complessivo, sicchè la sua capacità contributiva, derivante dalla presa in considerazione 

di tutti i suoi redditi, e della sua situazione personale e familiare, può essere meglio accertata nel suo Stato di 

residenza abituale. In linea di principio, quindi, la mancata concessione di agevolazioni fiscali ai non residenti, 

non costituisce una discriminazione. Di discriminazione si può parlare quando il NON residente percepisce in 

uno Stato diverso da quello in cui risiede la quasi TOTALITA’ dei suoi redditi: in tale ipotesi la situazione 

personale e familiare non è presa in considerazione né nello Stato di residenza, né in quello dell’occupazione e 

pertanto il soggetto non può godere dei vantaggi fiscali in nessuno dei due paesi (= discriminazione). 

 
5. il principio del trattamento nazionale presenta poi profili peculiari in relazione all’ipotesi di imprese 

operanti in uno Stato membro che distaccano lavoratori in uno Stato membro differente; cioè ipotesi in cui un 

lavoratore svolga, per un periodo limitato, il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro differente da 

quello nel quale lavora abitualmente. = distacco dei lavoratori. Emergono due interessi meritevoli di tutela 

1) quello delle imprese dello Stato ospitante a che le imprese che distaccano lavoratori nel suo territorio 

non svolgano una concorrenza sleale nei loro confronti 

2) quello dei lavoratori distaccati a vedersi applicate le norme di protezione minima dello Stato ospitante. 

Tale standard di tutela è definito dalla dir. 96/71 “ gli stati membri provvedono affinchè, qualunque sia la 

legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro 

territorio le condizioni di lavoro e di occupazione che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di 

lavoro sono fissate, semprechè vertano sulle attività menzionate : a) periodi max di lavoro/min di riposo b) 

durata min delle ferie annuali retribuite c) tariffe minime salariali d) sicurezza, salute e igiene sul lavoro. .. 

 

 

CAPITOLO QUARTO 

LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO 

 
Il Trattato CEE imponeva agli stati membri di sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e prevedeva 

che il legislatore comunitario avrebbe dovuto emanare le misure necessarie entro 12 anni dall’entrata in vigore 

del Trattato, avvenuta il primo gennaio 1958. 

Posto che alla scadenza di tale termine dette misure non erano state prese fu la Corte a dare impulso al diritto 

di stabilimento riconoscendo efficacia diretta al divieto di misure statali discriminatorie e restrittive di cui 

all’art 52 TCEE. La libertà di stabilimento pertanto si realizzò attraverso l’integrazione negativa, ossia la 

rimozione, ad opera di Commissione e Corte, dei principali ostacoli di tale libertà posti dalle legislazioni degli 

stati membri. L’intensificarsi del processo d’integrazione positiva si manifestò attraverso l’adozione di 

molteplici direttive per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, in materia di mutuo riconoscimento 

delle qualifiche professionali e con riferimenti al diritto societario. 
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Le modifiche dei trattati istitutivi hanno sostanzialmente lasciato inalterate le disposizioni in materia di libertà 

di stabilimento. Al giorno d’oggi la libertà di stabilimento è disciplinata dal Capo 2 Titolo IV TFUE (artt 49-55) 

A. AMBITO APPLICATIVO DELLA LIBERTA’ DI STABILIMENTO 

tra i beneficiari del diritto di stabilimento l’art 49 TFUE individua, innanzitutto i cittadini di uno Stato 

membro che intendano esercitare stabilmente un’attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro. 

Lo svolgimento di un’attività autonoma distingue la sfera di operatività del diritto di stabilimento da quella 

della libera circolazione dei lavoratori i quali esercitano un’attività alle dipendenze e sotto la direzione di un 

altro soggetto. La Corte di giustizia ha affermato che “la nozione di stabilimento ai sensi del Trattato è molto 

ampia” e comprende “l’accesso a tutte le attività autonome e al loro esercizio”. La Corte ha statuito che le 

norme in materia di stabilimento trovano applicazione quando una data attività è svolta come lavoro 

autonomo, vale a dire senza vincolo di subordinazione, sotto l’esclusiva responsabilità del prestatore e dietro 

corrispettivo. 

La natura stabile e continuativa dell’attività demarca il confine tra l’abito applicativo del diritto di 

stabilimento e quello della libera prestazione dei servizi, che di norma assume carattere temporaneo ed 

occasionale. Nella sentenza Gebhard relativa ad un legale tedesco che aveva aperto uno studio a Milano ove 

esercitava con il titolo di avvocato, la Corte ha chiarito che la nozione di stabilimento “implica la possibilità, 

per un cittadino comunitario, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno 

Stato membro diverso dal proprio Stato di origine. Ha inoltre affermato che il carattere stabile ovvero 

temporaneo dell’attività dev’essere valutato non soltanto sotto il profilo della durata della prestazione, ma 

avendo altresì riguardo alla “frequenza, periodicità o continuità della stessa”. La Corte ha inoltre precisato che 

la circostanza che il prestatore sia dotato nello Stato ospitante, di un’infrastruttura, quale un ufficio o studio 

non comporta ipso iure l’applicabilità delle norme sul diritto di stabilimento, nella misura in cui questa 

infrastruttura si rilevi necessaria alla prestazione di servizi in via temporanea. 

 
2 persone giuridiche beneficiarie del diritto di stabilimento. L’art 54 attribuisce tale diritto alle “società 

costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro” che abbiano “la sede sociale, 

l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’UE”. 

a differenza di quanto avviene con riferimento alle persone fisiche, l’art 54 rimette al diritto nazionale 

la definizione del novero delle persone giuridiche beneficiarie del diritto di stabilimento : in quanto le società 

esistono solo in virtù delle legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento. 

Fin dall’istituzione della Comunità coesistevano due scuole di pensiero 

A)  teoria dell’incorporazione (Regno Unito, Irlanda, Italia..) : le società sono regolate dal diritto del Paese 

in cui hanno PERFEZIONATO IL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE a prescindere dal paese in cui 

effettivamente operano 

B)  teoria della sede reale (Germania, Francia..): la legge regolatrice è quella del luogo ove esse hanno 

la propria amministrazione centrale o il proprio centro principale di attività 

□ i redattori del Trattato e Corte di giustizia hanno rimesso allo Stato membro di costituzione la 

definizione delle condizioni affinchè una società possa ritenersi costituita ai sensi del suo ordinamento. 

 
GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA 

Sentenza GEBHARD 

Sig. Gebhard, cittadino tedesco, aveva aperto uno studio a Milano ove esercitava quale avvocato. Nell’ambito 

del procedimento disciplinare aperto a suo carico per indebito impiego della qualifica professionale italiana, è 

Stato chiesto alla Corte di chiarire se detta fattispecie fosse soggetta alle disposizioni del Trattato in materia di 

diritto di stabilimento ovvero quelle relative alla libera prestazione dei servizi. 
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Il diritto di stabilimento è riconosciuto alle persone giuridiche e fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro. Esso comporta l’accesso nel territorio dello Stato membro a tutte le attività autonome e al loro 

esercizio. 

Ne consegue che una persona può essere stabilita, ai sensi del Trattato, in più di uno Stato membro. Ciò può 

avvenire nel caso delle società (filiali) e anche nel caso dei liberi professionisti mediante la creazione di un 

secondo domicilio professionale. 

Diversamente, nel caso in cui un prestatore di servizi si sposti in un altro Stato membro l’art 60 prevede che il 

prestatore vi eserciti la propria attività in via temporanea. Il carattere temporaneo delle attività dev’essere 

valutato tenendo conto della frequenza, periodicità e continuità di questa. Il carattere temporaneo non 

esclude la possibilità per il prestatore di servizi di dotarsi nello Stato membro ospitante di una infrastruttura. 

Tale situazione è però differente da quella del sig. Gebhard, cittadino di uno Stato membro che esercita in 

maniera stabile e continuativa un’attività professionale in un altro Stato membro da un domicilio professionale 

in cui offre i suoi servizi, anche ai cittadini di quest’ultimo. 

□ questa persona rientra nelle disposizioni relative al diritto di stabilimento, non in quello relativo ai servizi 

 

 
Sentenza DAILY MAIL 

Una società del Regno Unito (Daily Mail) intendeva trasferire la propria sede nei Paesi Bassi, conservando 

però il proprio stabilimento nel Regno Unito. Secondo il Ministero del Tesoro UK tale operazione richiedeva 

un’apposita autorizzazione, requisito che la società riteneva un ostacolo all’esercizio del proprio diritto di 

stabilimento. La Corte ha fornito alcune indicazioni sull’ambito applicativo del diritto di stabilimento nei 

confronti delle persone giuridiche. 

Le società sono enti creati da un ordinamento giuridico nazionale. Esistono in forza delle diverse legislazioni 

nazionali che ne disciplinano costituzione e funzionamento. 

Le legislazioni degli stati membri presentano notevoli differenze relative sia al criterio di collegamento al 

territorio nazionale richiesto per la costituzione di una società, sia alla facoltà di una società costituita secondo 

tale legislazione di modificare in seguito detto criterio di collegamento. Talune legislazioni esigono che la sede 

legale e anche quella reale, cioè l’amministrazione centrale della società siano ubicate sul loro territorio. Altre 

riconoscono alla società il diritto di trasferire all’estero la loro amministrazione centrale, ma alcune, come il 

Regno Unito, sottopongono detto diritto ad alcuni limiti e gli effetti giuridici del trasferimento variano da uno 

Stato all’altro. 

□ nel definire l’art 58 le società che possono godere del diritto di stabilimento ha posto sullo stesso piano sede 

sociale, amministrazione centrale e il centro d’attività principale come criteri di collegamento. 

 

 

B L’INTEGRAZIONE NEGATIVA IN MATERIA DI STABILIMENTO 

1 La libertà di stabilimento comporta, per i cittadini e imprese dell’UE 

a)  STABILIMENTO A TITOLO PRINCIPALE : il diritto di lasciare lo Stato membro di stabilimento 

ed intraprendere un’attività autonoma o costituire una società in un altro Stato membro 

b)  STABILIMENTO A TITOLO SECONDARIO : il diritto di mantenere il proprio stabilimento nello 

Stato d’origine ed aprire un secondo centro di attività 

Mentre il diritto di stabilimento a titolo principale è pienamente riconosciuto per le persone fisiche, 

l’esercizio di esso da parte delle persone giuridiche incontra alcune limitazioni. Ciò avviene negli stati membri 

che aderiscono alla “teoria della sede reale”, per i quali le società che trasferiscono all’estero la propria 

amministrazione principale non possono più ritenersi costituite secondo la legislazione di tali stati. Secondo la 

Corte il Trattato non si oppone a tali limitazioni, ha statuito infatti che il Trattato non attribuisce alle società 

costituite secondo la legislazione di uno Stato membro il diritto a trasferire la propria amministrazione 
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centrale in un altro Stato membro conservando la qualità di società dello Stato di costituzione. ( -> sentenza 

Cartesio : uno Stato può legittimamente impedire ad una società costituita in base al proprio diritto nazionale 

di conservare tale status qualora intenda riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede sociale 

nel territorio di quest’ultimo). 

Il diritto di stabilimento a titolo secondario, invece, trova pieno riconoscimento sia per le persone fisiche 

che per quelle giuridiche. 

Persone fisiche: La Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto di stabilimento una norma francese che 

imponeva agli avvocati di eleggere un unico domicilio professionale, in quanto obbligava i professionisti che 

intendessero stabilirsi in un altro Stato a rinunciare al proprio precedente stabilimento 

Persone giuridiche: (causa comm. c Italia, intermediazione mobiliare) la Corte ha affermato che la 

normativa ita che riservava le attività di intermediazione mobiliare alle società aventi sede legale in Italia 

contrastava con il diritto di stabilimento a titolo secondario degli intermediari di altri stati membri perché 

impediva a questi di esercitare attività d’intermediazione in Italia mediante agenzia o succursale. 

 
2 La realizzazione della libertà di stabilimento nell’ambito del mercato interno presuppone la rimozione degli 

ostacoli di natura legislativa e regolamentare posti dagli stati membri all’esercizio di tale libertà ( = 

integrazione negativa). Ciò comporta il diritto di libera circolazione e soggiorno in tutto il territorio UE, 

infatti l’art 49 TFUE vieta agli stati membri di ostacolare lo stabilimento in altri stati membri dei propri 

cittadini o residenti. Invece, gli stati membri possono imporre limiti al trasferimento in altri stati membri delle 

società costituite secondo la propria legislazione. 

La questione è disciplinata dalla dir. 2004/38 relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di 

circolare e soggiornare liberamente nel territorio UE. 

 
3 La libertà di stabilimento comporta inoltre il divieto per gli stati membri di subordinare l’accesso o l’esercizio 

delle attività autonome nel proprio territorio a misure discriminatorie sulla base della nazionalità o dello 

Stato di stabilimento. Questo divieto si evince dall’art 49: “libertà di stabilimento importa l’accesso alle 

attività autonome e al loro esercizio alle condizioni definite dal paese di stabilimento nei confronti dei propri 

cittadini”. Il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità è provvisto di effetto diretto, e si estende 

tanto alle misure direttamente discriminatorie, quanto a quelle indirettamente discriminatorie ( che de jure si 

applicano indistintamente ai cittadini e non, ma de facto comportano maggiori oneri per i secondi). 

Misure direttamente discriminatorie: 

- Comm c. Italia ( dentisti ) -> la Corte ha ritenuto contraria al diritto di stabilimento la normativa ita che 

riservava ai soli cittadini la facoltà di conservare la propria iscrizione professionale in caso di 

trasferimentoo della residenza all’estero 

- Comm c. Belgio (aeromobili) -> normativa belga che richiedeva agli stranieri, ma non ai cittadini, di 

risiedere ininterrottamente per un anno in tale Stato prima di potervi immatricolare un 

aeromobile 

- Causa Sevic -> normativa tedesca impediva l’iscrizione nel registro imprese di alcune tipologie di 

fusioni transfrontaliere, ma consentiva la registrazione di analoghe operazioni tra società aventi sede 

in Germania 

Misure indirettamente discriminatorie: 

- Sent. Factortame, relativa alla disciplina britannica che subordinava l’immatricolazione di una nave 

nei registri del Regno Unito alla condizione che i proprietari o noleggiatori di tale nave avessero in 

detto Stato la propria residenza o domicilio. I cittadini britannici essendo in maggioranza residenti o 

domiciliati in tale Stato soddisfacevano il requisito automaticamente, mentre i cittadini di altri stati 

avrebbero dovuto spostare la loro residenza o il loro domicilio. 
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4 In materia di stabilimento, integrazione negativa prevista dai redattori del Trattato comporta altresì il 

divieto di adottare misure meramente restrittive = che, pur non comportando alcuna discriminazione 

sulla base della nazionalità o del paese di stabilimento, sono nondimeno suscettibili di ostacolare o impedire 

l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. 

La Corte ha ritenuto incompatibili con il diritto di stabilimento una normativa greca che vietava agli ottici di 

gestire contestualmente più di un negozio di ottica ed una normativa ita che subordinava l’organizzazione di 

fiere, esposizioni e mostre al coinvolgimento di entri pubblici o operatori economici attivi nel paese interessato. 

 
5 fondamentale ai fini dell’effettivo esercizio della libertà di stabilimento è il principio del mutuo 

riconoscimento. la Corte di giustizia ha dedotto dal principio di non discriminazione e dal divieto di misure 

restrittive un obbligo positivo a carico degli stati membri che subordinano l’esercizio di determinate attività 

al possesso di un titolo professionale, di tenere conto delle qualifiche equivalenti conseguite dai migranti nei 

rispettivi paesi d’origine. (causa Patrick: ad un cittadino di uno Stato membro in possesso di un titolo 

equivalente a quello richiesto dallo Stato ospitante ai fini dell’accesso alla professione di architetto, non 

possono essere opposte condizioni ulteriori per l’esercizio di tali professioni). 

 
GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA 

Sentenza DAILY MAIL (vedi sopra) 

Diniego opposto dalle autorità britanniche a una socità UK di trasferire la propria sede nei Paesi Bassi 

conservando il proprio stabilimento nel Regno Unito. 

La diversità delle legislazioni nazionali sul criterio di collegamento previsto per le loro società ed 

eventualmente le modalità di trasferimento della sede di una società di diritto nazionale da uno Stato all’altro 

costituisce un problema la cui soluzione è affidata ad iniziative legislative. 

Dall’interpretazione artt 52 e 58 Trattato non può evincersi l’attribuzione alle società di diritto nazionale di un 

diritto a trasferire l’amministrazione centrale in altro Stato membro conservando la qualità di società dello 

Stato membro secondo la cui legislazione sono state costituite. 

Gli artt 52 e 58 devono essere interpretati nel senso che non conferiscono ad una società, costituita secondo la 

legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto stato, il diritto di trasferire la sede della direzione 

in altro Stato membro. 

 
Sentenza KLOPP 

Sig. Klopp, avvocato tedesco, aveva chiesto l’iscrizione nell’elenco dei praticanti del foto di Parigi, senza però 

rinunciare all’iscrizione presso il foro tedesco, nonché alla propria residenza ed al proprio studio in tale città. 

Tale richieste gli viene negata dall’ordine degli avvocati di Parigi, in quanto il sig. Klopp aveva violato una 

disposizione francese che imponeva agli avvocati di avere un solo domicilio professionale. 

Corte: l’art 52 TCEE (49 TFUE) non implica che la disciplina di uno Stato membro possa prescrivere che un 

avvocato abbia un solo stabilimento nell’intero territorio UE. siffatta interpretazione restrittiva avrebbe 

infatti la conseguenza che l’avvocato, stabilitosi in un det Stato membro, non potrebbe più avvalersi delle 

libertà del Trattato per stabilirsi in un altro Stato membro, se non rinunciando al precedente stabilimento. 

Anche in mancanza di diritte per il coordinamento delle legislazioni nazionali in fatto di accesso alla 

professione di avvocato gli artt del Trattato vietano che le autorità di uno Stato membro rifiutino a un 

cittadino di un altro Stato membro il diritto di accedere alla professione di avvocato e di esercitarla per il solo 

fatto che egli conserva contemporaneamente un domicilio in un altro Stato membro. 
 

CAPITOLO CINQUE 

LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
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Come nel caso della libertà di stabilimento, la libertà di prestazione dei servizi si è inizialmente affermata 

attraverso l’integrazione negativa promossa dalla Corte di giustizia che attribuì efficacia diretta al divieto di 

discriminazioni di cui all’art 59 TCEE. Peraltro, a partire dal libro bianco “Il completamento del mercato 

interno” l’azione del legislatore comunitario ha comportato una crescente integrazione positiva anche 

nell’ambito degli scambi di servizi, grazie all’adozione di direttive di armonizzazione. 

TFUE : capo 3 titolo IV (artt 56-62) 

A L’AMBITO APPLICATIVO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

1 L’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi comprende, sotto il profilo personale, i 

cittadini dell’Unione stabiliti in uno Stato membro e le società costituite conformemente al diritto di uno Stato 

membro. 

- persone fisiche : per essere beneficiari della libertà in parola occorre che abbiano la cittadinanza 

dell’Unione e anche uno stabilimento, sia pure a titolo secondario, in uno Stato membro UE. pertanto, 

i cittadini UE stabiliti al di fuori di essa non possono reputarsi titolari di tale diritto. 

- Persone giuridiche: titolari della libera prestazione dei servizi sono quelle individuate dall’art 54 

TFUE 2 Sotto il profilo materiale, l’ambito di applicazione della libertà in esame comprende “le prestazioni 

fornite normalmente dietro retribuzione” (art 57) fra cui rientrano, ad es, le attività industriali, commerciali o 

artigiane. Secondo un primo orientamento della Corte il requisito della retribuzione implicava un rapporto 

economico diretto fra il fornitore e il beneficiario. Per contro, in base all’orientamento giurisprudenziale 

oggi prevalente, la libera prestazione dei servizi riguarda tutte le attività fornite a fronte di un 

corrispettivo, anche se quest’ultimo è versato da un soggetto diverso dal beneficiario della prestazione. La 

Corte ha infatti espressamente affermato che il Trattato “non prescrive che il servizio sia pagato da coloro che 

ne fruiscono”. 

3 la libertà di prestazione dei servizi trova applicazione soltanto in presenza di un elemento 

transfrontaliero. La prestazione transfrontaliera dei servizi può avvenire secondo quattro diverse 

modalità: 

A)  il prestatore si sposta temporaneamente dal proprio Stato di stabilimento ad un altro per fornire 

i propri servizi a vantaggio di un beneficiario stabilito in quest’ultimo paese. 

B)  Il beneficiario si sposta temporaneamente in un altro Stato membro per fruire di un servizio fornito da 

un prestatore ivi stabilito. (es la Corte ha ritenuto applicabile la libertà in parola a dei cittadini italiani che 

intendevano recarsi in altri stati membri per ricevere cure mediche) 

C)  Sia il prestatore che il beneficiario si spostano temporaneamente dal proprio paese di 

stabilimento per recarsi nello Stato membro ove avviene la prestazione. 

D)  Solo i servizi si spostano (c.d. servizi a distanza o per corrispondenza), ossia forniti da un prestatore 

stabilito in uno Stato membro ad un beneficiario stabilito in un altro Stato membro. Es fornitura di 

servizi finanziari da un’impresa stabilita in uno Stato a fruitori stabiliti in altri stati membri. 

4 Nel caso in cui è il prestatore a spostarsi assume rilievo determinante un’altra caratteristica della libera 

prestazione dei servizi: il carattere temporaneo dell’attività. L’art 57 sancisce il diritto del prestatore di 

esercitare la propria attività nello Stato ospitante “a titolo temporaneo” alle stesse condizioni dei cittadini 

di detto Stato membro. Tale elemento funge da linea di demarcazione tra 

- libera prestazione dei servizi -> carattere temporaneo 

- diritto di stabilimento -> che pur implica lo spostamento del prestatore di lavoro in uno Stato 

diverso da quello in cui è stabilito ma al fine di svolgervi un’attività autonoma in via “stabile e 

continuativa” 

Nella prassi risulta tutt’altro che agevole distinguere la prestazione di servizio dallo stabilimento, soprattutto 

se effettuato a titolo secondario. La Corte aveva affermato che il carattere temporaneo dell’attività deve essere 

valutato non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, 

periodicità o continuità di questa” e non esclude la possibilità per il prestatore di servizi di dotarsi nello Stato 

ospitante di una determinata infrastruttura. 

La Corte ha poi aggiunto che possono considerarsi “servizi” anche le attività “la cui prestazione si estende per 

un periodo di tempo prolungato” come nel caso della costruzione di un edificio di grandi dimensioni, nonché 



67 



le prestazioni transfrontaliere “fornite in maniera più o meno frequente o regolare” come le attività di 

consulenza. In particolare, rientra nell’ambito della libera prestazione dei servizi (e non libera circolazione dei 

lavoratori) l’attività di un impresa stabilita in uno Stato membro che si trasferisce con i propri dipendenti in 

un altro Stato membro per la durata dei lavori affidati a tale impresa. 

 
GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA 

 
Sentenza BON VAN ADVERTEERDERS 

Controversia tra l’associazione olandese dei pubblicitari e lo Stato olandese in ordine alla compatibilità di una 

normativa nazionale che vietava la diffusione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri stati 

membri, recanti messaggi pubblicitari destinati al pubblico olandese. 

Alla Corte è richiesta l’applicabilità della libera prestazione dei servizi agli operatori stabiliti nei Paesi Bassi 

che distribuivano via cavo in tale Paese i messaggi pubblicitari trasmessi da emittenti stabilite in altri stati 

membri. 

Il giudice a quo vuole sapere se la diffusione, per il tramite di gestori di reti di distribuzione, di programmi 

offerti da emittenti stabilite in altri stati membri e contenenti messaggi pubblicitari destinati al pubblico dello 

Stato ricevente comporti una prestazione di servizi ai sensi degli artt 59 e 60 del Trattato. 

È necessario identificare i servizi di cui trattasi, esaminare se questi abbiano natura transfrontaliera e infine 

accertare se si tratti di prestazioni fornite dietro retribuzione. 

le trasmissioni di questi programmi hanno natura transfrontaliera. Sono forniti dietro retribuzione, infatti i 

gestori delle reti di distribuzione traggono il corrispettivo del servizio reso alle emittenti dai canoni che 

percepiscono dai loro abbonati. Dal canto loro, le emittenti, ricevono dai pubblicitari un corrispettivo per il 

servizio che forniscono a questi mandando in onda i loro messaggi. 

 
Sentenza COWAN c. TRESOR PUBLIC 

Controversia fra il sig. Cowan di nazionalità britannica, e il Ministero del Tesoro francese, in ordine 

all’indennizzo richiesto dal primo per un’aggressione subita all’uscita di una stazione della metro durante un 

breve soggiorno a Parigi. Il giudice nazionale chiede alla Corte circa la compatibilità con la libera prestazione 

dei servizi della normativa francese che subordinava la concessione dell’indennizzo statale previsto per le 

vittime di alcuni reati al requisito della titolarità di una tessera di residenza o della cittadinanza di un Paese 

che avesse concluso un accordo di reciprocità con la Repubblica francese. 

La Corte di giustizia ha dichiarato che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà, per i destinatari 

dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio e che in particolare i turisti vanno 

considerati destinatari di tali servizi. 

Allorchè il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, la 

tutela dell’integrità personale in detto Stato membro costituisce, alla stessa stregua dei cittadini che vi 

risiedono, il corollario della libertà di circolazione. Ne discende che il principio di non discriminazione va 

applicato ai destinatari di servizi ai sensi del Trattato quanto alla protezione c. i rischi di aggressione ed il 

diritto di ottenere una riparazione pecuniaria contemplata dal diritto nazionale allorchè un’aggressione si sia 

verificata. 

La questione va risolta dichiarando che il principio di non discriminazione, sancito dall’art 7 del Trattato di 

Roma, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto 

comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto stato, in particolare quali destinatari di servizi, non può 

subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio 

dalla vittima di un’aggressione che le abbia cagionato una lesione personale, al requisito della titolarità di 

una tessera di residente o cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo 

Stato membro. 
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Sentenza COMMISSIONE c. GRECIA (GUIDE TURISTICHE) 

Ricorso per inadempimento proprosto dalla Commissione avverso la Repubblica ellenica relativamente alla 

normativa nazionale che subordinava l’attività delle guide turistiche che accompagnavano in Grecia turisti 

provenienti da altri stati membri al possesso di un’autorizzazione, rilasciata dalle autorità greche. Mentre per 

la Commissione tale normativa costituiva una restrizione alla libera prestazione dei servizi, secondo il 

Governo ellenico detta normativa regolava una fattispecie estranea all’ambito applicativo delle norme del 

Trattato. 

La Corte si è preliminarmente soffermata sull’applicabilità della libera prestazione dei servizi alla fattispecie in 

questione. 

Le attività di una guida turistica originaria di uno Stato membro diverso dalla Grecia e che accompagna i 

partecipanti ad un viaggio organizzato in Grecia a partire da detto Stato membro possono essere esercitate 

sotto due regimi giuridici 

- un’impresa di turismo con sede in un altro Stato membro può avvalersi delle guide che lavorano alle 

sue dipendenze. In tale ipotesi è l’impresa di turismo che presta il servizio 

- tale impresa può avvalersi di guide turistiche indipendenti, stabilite nell’altro Stato membro di cui si 

è detto. In questa ipotesi il servizio è preStato dalla guida turistica all’impresa di turismo 

le due ipotesi riguardano prestazioni di servizi fornite dall’impresa di turismo ai turisti e dalla guida turistica 

all’impresa di turismo. Tali prestazioni costituiscono attività retribuite ai sensi dell’art 60 del Trattato. 

L’art 59 del Trattato anche se si riferisce espressamente soltanto alla situazione di un prestatore stabilito in 

uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione, ha nondimeno lo scopo di eliminare le 

restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato sul cui territorio 

dev’essere fornita la prestazione. Di conseguenza, le disposizioni dell’art 59 si devono applicare in tutti i casi in 

cui un prestatore offre i proprio servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli è 

stabilito. 

Trattandosi nella fattispecie di prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro diverso da quello in cui è 

stabilito in prestatore, l’art 59 trova applicazione. 

 

 

B L’INTEGRAZIONE NEGATIVA IN MATERIA DI SERVIZI 

La rimozione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi presuppone, innanzitutto, il diritto per i 

prestatori e per i beneficiari dei servizi che siano cittadini UE di circolare liberamente e di soggiornare nel 

territorio dell’Unione. La dir. 2004/38 CE disciplina nel dettaglio il diritto dei cittadini UE e dei loro 

familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Peraltro, tali diritti, 

discendono direttamente dalle norme del Trattato che continuano a trovare applicazione in via sussidiaria. 

La libera prestazione dei servizi comporta altresì il divieto per gli stati membri di adottare misure 

discriminatorie in base alla nazionalità avverso i prestatori e i destinatari di tali servizi. 

Risultano altresì incompatibili con la libera prestazione dei servizi le misure nazionali che operano 

discriminazioni sulla base della residenza o del luogo di stabilimento del prestatore/destinatario del 

servizio. 

Cosi come nel contesto delle altre libertà del mercato interno, oltre alle misure discriminatorie, sono altresì 

vietate le misure restrittive suscettibili di ostacolare la libera prestazione dei servizi. L’art 56 vieta 

espressamente “le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nei confronti del cittadini UE stabiliti in uno 

Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione. -> soppressione di qualsiasi restrizione, 

anche qualora essa si applichi indistintamente. Ciò comporta che uno Stato membro non può subordinare 

l’esecuzione della prestazione di servizi sul suo territorio all’osservanza di tutte le condizioni prescritte per lo 

stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi effetto utile le norme del Trattato dirette a garantire 

appunto la libera prestazione dei servizi. 
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In primo luogo la Corte ha chiarito che una disciplina nazionale non può ritenersi “restrittiva” per il solo fatto 

di essere più severa rispetto alle discipline applicabili in altri stati membri ai prestatori di servizi analoghi 

stabiliti sul loro territorio. 

In secondo luogo ha spiegato che il divieto di restrizioni non si applica soltanto allo Stato membro in cui è 

stabilito il beneficiario del servizio (Stato di destinazione) ma anche allo Stato di stabilimento del prestatore 

di servizio (Stato di origine). 

In altre pronunce ha poi affermato che una misura statale può ritenersi restrittiva solo se rende la prestazione 

di servizi TRA stati membri più difficile della prestazione di servizi nei singoli stati membri. 

 

C. LE DEROGHE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

1. COMMENTO 

1. L’articolo 62 rende applicabili alla libera prestazione dei servizi alcune disposizioni del capo relativo al 

diritto di stabilimento, fra cui l’esclusione, di cui all’articolo 51, per le attività che partecipano all’esercizio di 

pubblici poteri e le deroghe espresse, di cui all’articolo 52, per le misure nazionali giustificate da motivi di 

ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Trovano inoltre applicazione alla libera prestazione dei 

servizi le deroghe implicite, elaborate dalla giurisprudenza, per le misure statali giustificate da motivi 

imperativi di interesse pubblico e finalizzata alla repressione delle ipotesi di abuso del diritto. 

2. Per quanto riguarda l’esenzione per l’attività che partecipano anche occasionalmente all’esercizio di 

pubblici poteri, occorre rilevare come l’operatività di tale deroga nell’ambito della libera prestazione di servizi 

non presenti particolari differenze rispetto al ruolo da essa svolto nell’ambito del diritto di stabilimento. 

3. Le deroghe espresse applicabili ai servizi in virtù dell’articolo 62, hanno svolto ruolo di rilievo nella 

definizione del regime delle prestazioni transfrontaliere di varie categorie di servizi, consentendo così agli 

Stati membri di applicare ad essi misure discriminatorie ma necessarie al conseguimento di obiettivi di ordine 

pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, proporzionate rispetto al fine perseguito. La deroga relativa 

all’ordine pubblico ha assunto una particolare rilevanza con riferimento alla prestazione transfrontaliera dei 

servizi radiotelevisivi. 

Significativa è a tal riguardo la sentenza CG 26 aprile 1988, causa 352/85, Bon Van Adverteerders, relativa ad 

una normativa dei Paesi Bassi che vietava la diffusione via cavo di programmi televisivi, provenienti da altri 

Stati membri, con messaggi pubblicitari destinati al pubblico olandese. In tale occasione, la Corte di giustizia 

ha in primo luogo ricordato che, in considerazione della natura discriminatoria della misura contestata, la 

stessa poteva trovare giustificazione soltanto con riferimento ad una delle deroghe espresse contemplate dal 

trattato. In secondo luogo, la Corte di giustizia ha precisato che scopi di natura meramente economica, come 

l’attribuzione ad una fondazione di diritto pubblico dei proventi della pubblicità televisiva rivolta 

specificatamente al pubblico olandese, non potevano ritenersi motivi di ordine pubblico ai sensi del trattato. 

In terzo luogo, la Corte di giustizia ha ammesso che la salvaguardia della natura pluralistica e non 

commerciale del sistema di radiodiffusione nazionale potesse considerarsi un motivo di ordine pubblico, ma 

ha ritenuto il divieto olandese non proporzionato rispetto a tale obiettivo. Quest’ultimo, secondo la Corte di 

giustizia, avrebbe difatti potuto essere conseguito attraverso mezzi meno restrittivi, quali l’assoggettamento 

delle emittenti stabilite in altri Stati membri alle medesime restrizioni in materia di pubblicità televisiva 

applicabili alle emittenti olandesi. La deroga espressa relativa alla salute pubblica ha svolto un ruolo 

determinante nella prestazione transfrontaliera di servizi sanitari. Ad esempio, nel contesto della causa Kohll 

C-158/96, il governo lussemburghese aveva affermato che l’autorizzazione preventiva era necessaria a 

garantire la qualità delle prestazioni mediche ricevute dei pazienti che si recavano in altri Stati membri. Nella 

sentenza del 28 aprile 1998, peraltro, la Corte di giustizia ha rilevato che i requisiti d’accesso alle attività di 

medico e dentista costituivano oggetto di numerose direttive di coordinamento e di armonizzazione, con la 

conseguenza che le prestazioni sanitarie fornite in altri Stati membri offrivano garanzia di qualità equivalenti 

a quelle effettuate da medici e dentisti stabiliti in Lussemburgo. 



Di conseguenza, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’autorizzazione preventiva prevista dalla disciplina 

lussemburghese non potesse essere giustificata da motivi di sanità pubblica. 

 
La deroga relativa alla pubblica sicurezza è stata invece invocata nel corso di alcune cause riguardanti la 

disciplina dei servizi privati di sorveglianza. In particolare, nella causa C-114/97 Commissione c. Spagna 

(servizi privati di sorveglianza), il governo spagnolo aveva sostenuto che la regola, secondo la quale gli 

amministratori e direttori delle imprese di sorveglianza dovessero essere residente in Spagna, era necessaria 

per garantire la pubblica sicurezza in quanto avrebbe consentito un controllo efficace sull’attività svolte da 

tali imprese. La Corte di giustizia, ha respinto tale argomentazione osservando che i controlli avrebbero 

potuto essere effettuati anche a carico di imprese stabilite in altri Stati membri, se del caso richiedendo alle 

stesse il versamento di una cauzione a garanzia delle eventuali sanzioni. 4. Volgendo ora lo sguardo alle 

deroghe implicita elaborate dalla Corte di giustizia, vengono in linea di controllo, i motivi imperativi di 

interesse generale. Trattasi di finalità non economiche, ritenute meritevoli di tutela dalla Corte, che 

legittimano l’adozione da parte degli Stati membri di misure non discriminatorie, necessarie per il 

perseguimento di tali finalità e proporzionate rispetto ad esse. 

La sentenza CG 25 luglio 1991, causa C-288/89 Gouda, fornisce alcuni esempi dei motivi imperativi di 

interesse generale riconosciuti dalla giurisprudenza: la tutela della proprietà intellettuale, la salvaguardia dei 

lavoratori, la protezione dei consumatori e dei destinatari del servizio, la conservazione del patrimonio storico 

artistico. Nel caso di specie, il governo olandese aveva invocato obiettivi di politica culturale, segnatamente la 

tutela del pluralismo informativo, per giustificare una normativa interna che imponeva alle emittenti 

nazionali e straniere di affidare la pubblicità televisiva ad una persona giuridica autonoma e di reinvestire i 

propri introiti pubblicitari interamente nella produzione di programmi. Peraltro, la Corte di giustizia ha 

ritenuto che al fine di garantire il pluralismo televisivo, non fosse indispensabile imporre alle emittenti 

straniere di adeguarsi al modello olandese, ben potendo la legislazione di tale Stato membro conseguire tale 

obiettivo limitandosi a predisporre adeguatamente lo statuto delle proprie mittenti. Affinché una misura 

possa ritenersi giustificata, deve risultare anche proporzionata al motivo imperativo di interesse generale da 

essa perseguito. La Corte non sempre valuta allo stesso modo la proporzionalità delle misure statali. In alcuni 

casi, la Corte ha effettuato un accurato esame della rispondenza della misura allo scopo perseguito, delle 

restrizioni che essa comporta e degli eventuali fattori esogeni rilevanti. 

Ad esempio, nella sentenza CG 26 febbraio 1991 causa C-198/89, commissione c. grecia (guide turistiche), 

racconti di giustizia ha ritenuto che l’applicazione del regime di previa autorizzazione prevista dalla 

normativa greca anche alle guide turistiche provenienti da altri Stati membri costituisce una misura 

sproporzionata rispetto all’interesse generale alla valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico 

nazionale. Posto che la concorrenza tra operatori turistici era di per sé in grado di favorire una certa 

selezione delle guide turistiche ed un controllo della qualità delle prestazioni da essere fornite. In altri casi, la 

Corte ha mostrato una certa deferenza nei confronti delle scelte operate dagli Stati membri nel perseguimento 

di motivi imperativi di interesse generale. Alcune pronunce della Corte suggeriscono che le misure restrittive 

della libera prestazione dei servizi possono ritenersi giustificata e soltanto in presenza di un ulteriore 

requisito, cioè che motivi imperativi di interesse generale non risultino già tutelati nello Stato d’origine, vale a 

dire lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio. Significativa è, a tal riguardo, la sentenza CG 

28 marzo 1996 causa C-272/94 Guidot, relativa alla disciplina belga che stendeva gli oneri previdenziali 

gravanti sulle imprese stabilite in tale Stato membro anche alle imprese stabilite in altri Stati membri che vi 

operavano temporaneamente a titolo di prestazioni transfrontaliere di servizi. La Corte di giustizia rilevato 

che, nella specie, l’impresa interessata era già soggetta ad obblighi previdenziali analoghi nel proprio stato di 

stabilimento, il Lussemburgo, e che i due regimi previdenziali, a dispetto di alcune differenze di poco rilievo, 

coprivano essenzialmente gli stessi rischi e perseguivano finalità identiche. Tale duplicazione degli oneri 

previdenziali non poteva ritenersi giustificabile il nome del motivo imperativo di interesse generale relativo 

alla tutela dei lavoratori. 



4. Molto controverso in dottrina è l’applicazione della libera circolazione dei servizi dell’esenzione implicita per 

le modalità di vendita. 6. In ultimo luogo, viene linea di conto la deroga implicita relativa al divieto di abuso 

del diritto. Tale deroga è stata enunciata per la prima volta nel contesto della libera prestazione di servizi 

nella sentenza CG 3 dicembre 1974, causa 33/74 Van Binsbergen, ove la Corte di giustizia ha affermato che è 

giusto riconoscere ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinché un prestatore di servizio, la cui 

attività si svolge per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non posso utilizzare la libertà di 

prestazione dei servizi allo scopo di sottrarsi alle norme la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si 

stabilisse nello Stato in questione. Questo in quanto una simile fattispecie deve infatti venir regolata dalle 

norme sul diritto di stabilimento e non dalle norme sulla prestazione dei servizi. Tali affermazioni hanno 

trovato concreta attuazione nella sentenza CG 5 ottobre 1953 causa C-23/93 TV 10 relativa ad un’emittente 

stabilita in Lussemburgo ed operante in base alla disciplina di tale Stato membro, la cui attività era però 

prevalentemente rivolta al pubblico olandese. Ritenendo che TV 10 si fosse stabilita in Lussemburgo allo scopo 

di sottrarsi alla più severa disciplina olandese applicabile alle emittenti stabilita in tale Stato membro, le 

autorità olandesi avevano vietato la distribuzione nei Paesi Bassi dei programmi dell’emittente in questione. 

Adita in via pregiudiziale circa la compatibilità di tale misura con la libera circolazione dei servizi, la Corte di 

giustizia ha operato due importanti precisazioni. In primo luogo, ha chiarito che la circostanza che 

un’emittente si stabilisca in uno Stato membro al fine di eludere la normativa di un altro Stato membro non 

esclude l’applicabilità di tali trasmissioni della libera prestazione di servizi. In secondo luogo, ha però 

aggiunto che ciascuno Stato membro hai il diritto di prendere gli opportuni provvedimenti affinché un 

prestatore di servizi, la cui attività si svolge interamente o principalmente sul territorio di detto Stato, non 

sfrutti abusivamente la libera prestazione dei servizi al fine di sottrarsi alle norme a cui sarebbe stato 

soggetto se si fosse stabilito nello Stato in questione. Nella specie, la Corte di giustizia ha ritenuto lecita 

l’equiparazione, ad opera delle autorità dei Paesi Bassi, di TV 10 alle emittenti nazionali, con conseguente 

assoggettamento alla disciplina prevista per queste ultime. 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

Sentenza CG 10 maggio 1995, causa C-384/93 Alpine Investment c. Minister Questa sentenza riguarda il 

divieto posto dalle autorità olandesi agli intermediari finanziari ivi stabiliti di contattare telefonicamente 

senza previo consenso potenziali clienti stabiliti nei Paesi Bassi ed in altri Stati membri allo scopo di offrire 

servizi finanziari. (art. 59 TCE – art. 34 TFUE). Un divieto come quello in questione emana dallo Stato membro 

di stabilimento del prestatore di servizi e non riguarda solo le offerte che egli ha fatto a destinatari stabiliti sul 

territorio di tale Stato o che vi si recano per ricevere servizi, ma anche le offerte rivolte a destinatari che si 

trovano sul territorio di un altro Stato membro. Pertanto, esso condiziona direttamente l’accesso al mercato 

dei servizi degli altri Stati membri. Esso è quindi atto ad ostacolare il commercio intracomunitario dei servizi. 

La normativa di uno Stato membro che vieta ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di rivolgere 

chiamate telefoniche non richiesta a potenziali clienti stabiliti in altri membri Stati allo scopo di offrire i 

propri servizi costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 59 del 

trattato. Sentenza CG 17 febbraio 2005 causa C-134/03 Viacom Outdoor c. Giotto Immobiliare Tale pronuncia 

pregiudiziale è stata richiesta nell'ambito della controversia tra la società di agenzia pubblicitaria con sede in 

Italia, e la Giotto immobiliare, agenzia immobiliare con sede in Francia, in ordine al mancato rimborso 

dell'imposta comunale corrisposta dalla prima per l’affissione di alcuni manifesti pubblicitari per conto della 

Giotto nel territorio del comune di Genova. La Corte di giustizia in particolare è stata interrogata dal giudice 

nazionale in ordine alla comparabilità di tale imposta con la libera circolazione dei servizi. Art. 49 CE – art. 56 

TFUE. In tale caso l’articolo 49 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione di un 

tributo quale l’imposta comunale sulla pubblicità istituita mediante il decreto legislativo numero 507/93. 

Sentenza CG 8 settembre 2005, cause riunite C-544/03 e C-545/03 Tale sentenza è stata resa dalla Corte di 

giustizia a seguito dell’invio pregiudiziale proposto da un giudice belga nell’ambito di controversie tra due 

operatori telefonici belgi e due comuni di tale Stato membro, in ordine al pagamento delle imposte introdotte 

da detti comuni sulle antenne, tralicci e piloni per la fornitura di servizi di telefonia mobile. 



5. La Corte di giustizia in particolare è stata adita in via pregiudiziale circa la compatibilità di dette imposte con 

la libera circolazione dei servizi. (art. 59 TCE – art. 56 TFUE). L’articolo 59 del trattato deve essere 

interpretato nel senso che non osta a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale 

istituiscono imposte sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate nell’ambito della 

gestione delle attività coperte dalle licenze e autorizzazioni che è indistintamente applicabile ai prestatori 

nazionali e a quelli degli altri Stati membri e colpisce allo stesso modo la prestazione di servizi interna ad uno 

Stato membro e la prestazione di servizi tra Stati membri. Sentenza CG 11 aprile 200, cause riunite C-51/96 e 

C-191/97 Questa pronuncia pregiudiziale è stata richiesta nell’ambito della controversia tra una signora, 

judoka di nazionalità belga, e due federazioni di tale disciplina sportiva, in ordine al rifiuto di selezionare la 

signora per partecipare al torneo internazionale di Judo di Parigi nella categoria dei pesi inferiori ai 52 kg. Il 

giudice nazionale aveva perciò richiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con la libera 

prestazione dei servizi delle conferenti normative sportive relative alla selezione degli atleti da parte delle 

federazioni nazionali in vista della partecipazione a competizioni internazionali. Una norma che imponga ad 

un atleta professionista o semiprofessionista, o candidato a diventare tale, di essere in possesso di una 

autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una 

competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara a squadre nazionali, qualora essa 

discende da una necessità inerente all’organizzazione di una siffatta competizione, non costituisce di per sé 

stessa una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi vietata dall’articolo 59 del trattato. D. 

L’INTEGRAZIONE POSITIVA IN MATERIA DI SERVIZI 1. COMMENTO 1. Al fine di realizzare la libera 

circolazione dei servizi nell’ambito del mercato interno, l’articolo 59 TFUE consente al legislatore dell’Unione 

di adottare direttive per la realizzazione della liberalizzazione di un determinato servizio. Sono inoltre 

applicabili ai servizi anche le basi giuridiche che consentono il riavvicinamento delle legislazioni nell’ambito 

del diritto di stabilimento segnatamente per quanto riguarda l’articolo 50 e l’articolo 53. Non risultando 

possibile dare conto di tutti gli atti di diritto derivato adottati per facilitare l’esercizio della libera prestazione 

dei servizi, occorre soffermarsi a titolo esemplificativo esclusivamente su due atti: la direttiva 2005/36/CE 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; e la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno. 2. La dir. 2005/36/CE disciplina il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali nel 

caso in cui il prestatore si sposta in uno Stato membro diverso non solo per stabilirvisi, ma anche per 

esercitarvi la propria attività professionale in modo temporaneo ed occasionale. L’ambito applicativo è più 

ristretto rispetto a quello dell’articolo 56. Gli Stati membri non possono limitare le prestazioni 

transfrontaliere di servizi per ragioni attinenti alle qualifiche professionali. L’immigrante deve essere esentato 

dal rispetto dei requisiti che lo Stato ospitante impone ai professionisti ivi stabiliti in ordine all’iscrizione agli 

organismi professionali ed agli enti di previdenza sociale. Tali previsioni trovano contemperamento in altre 

disposizioni contenute anche nella direttiva. Il prestatore di servizi che si rechi in un altro Stato membro deve 

essere assoggettato alle norme di condotta direttamente connesse alle sue qualifiche professionali, nonché alle 

disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che esercitano la medesima 

professione. Inoltre, gli Stati membri possono esigere che, in occasione della prima prestazione di servizi 

transfrontalieri, il prestatore informi in anticipo l’autorità competente dello Stato membro ospitante con una 

dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale. 

Il prestatore potrà operare nello Stato ospitante servendosi di norma soltanto del proprio titolo professionale 

di origine. Nel caso delle professioni regolarmente a 20 ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o sanità 

pubblica, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche 

professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Se poi vi sono differenze sostanziali tra le 

qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, quest'ultimo 

può imporre al prestatore il superamento di una prova attitudinale per dimostrare di aver acquisito le 

conoscenze e le competenze mancanti. Infine, lo Stato ospitante può richiedere al prestatore di fornire 

determinate informazioni ai destinatari del servizio circa la sua situazione nello Stato di origine, con 

riferimento all’iscrizione presso registro ordini professionali e così via. 3. Anche la dir. 2006/123/CE reca 

disposizioni volte a facilitare la libera prestazione dei servizi su base transfrontaliera. Quanto ai prestatori di 

servizi richiede agli Stati membri di rispettare il loro diritto di fornire un servizio in uno Stato membro diverso 

da quello in cui sono stabiliti, imponendo in particolare allo Stato ospitante di assicurare il libero accesso ad 



un’attività di servizi ed il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. Tali disposizioni non trovano 

applicazione le materie elencate all’articolo 17 della direttiva ed ammettono, in via eccezionale, deroghe per 

assicurare la sicurezza dei servizi. Le esclusioni riguardano in sostanza materie politicamente sensibili che il 

legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno sottrarre agli obblighi di liberalizzazione e materie disciplinate 

da altri atti di armonizzazione. Quanto ai destinatari dei servizi, l’articolo 19 della direttiva vieta agli stati 

membri di imporre requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un 

altro Stato membro. In particolare, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione a presentare una dichiarazione e 

l’applicazione di limiti alla concessione di aiuti finanziari per la fruizione del servizio che discriminano sulla 

base del luogo di stabilimento del prestatore. In definitiva, con riferimento alla libera prestazione dei servizi, 

la direttiva realizza un livello di liberalizzazione significativamente più intenso rispetto a quello derivante 

dalle norme di integrazione negativa contenute nel trattato. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

Sentenza CG 17 dicembre 2015 C-342/14 Tale sentenza pregiudiziale è stata richiesta nell’ambito della 

controversia tra una società stabilita nel legno unità specializzata nella fornitura di consulenza tributaria a 

favore di clienti stabiliti in altri Stati membri, e l’ufficio delle imposte di Hannover in Germania, in merito al 

diniego di quest’ultimo di riconoscere la società quale mandataria di un contribuente tedesco, in quanto priva 

dell’autorizzazione richiesta in Germania per l’esercizio dell’attività di assistenza in materia tributaria. 

La corte di giustizia è stata adita in ordine alla compatibilità della disciplina tedesca con le direttive prima 

citate. 

 

 
CAPITOLO 6: LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E DEI PAGAMENTI A. L’AMBITO APPLICATIVO DELLA 

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E DEI PAGAMENTI 1. COMMENTO 1. L’articolo 36 TFUE vieta tutte le 

restrizioni ai movimenti di capitali e tutte le restrizioni sui pagamenti, ma non contiene alcuna definizione delle 

nozioni di movimenti di capitali e di pagamenti. Tali concetti sono stati definiti in termini generali dalla Corte di 

giustizia nella sentenza CG 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, ove si legge che i movimenti di 

capitale sono operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l’investimento di somme di 

denaro; mentre i pagamenti sono trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell’ambito di 

un negozio sottostante, relativo a scambi di merci o di servizi. 2. Un ulteriore ausilio nella determinazione del 

concetto di movimenti di capitali è offerto dal diritto derivato. È difatti alla direttiva 88/361/CEE che si deve la 

piena liberalizzazione dei movimenti di capitali. In una sentenza successiva la Corte ha poi affermato che la 

nomenclatura dei movimenti di capitali allegata a detta direttiva conserva il valore indicativo che le era proprio 

per definire la nozione di movimenti di capitali contenuta nel trattato. 3. L’ambito di applicazione territoriale 

della libera circolazione dei capitali e dei pagamenti si evince direttamente dal’ articolo 63 TFUE che vieta le 

restrizioni ai movimenti di capitali e sui pagamenti non solo tra stati membri, ma anche tra stati membri e paesi 

terzi. 

 
2. DIRITTO PRIMARIO E LEGISLAZIONE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea Articolo 63: 

nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali 

e le restrizioni sui pagamenti tra stati membri, nonché tra stati membri e paesi terzi. Direttiva 88/361/CEE 

Articolo 1: gli stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti 

negli stati membri, fatte salve alcune disposizioni. Nella nomenclatura i movimenti di capitali sono classificati 

secondo la natura economica delle attività e passività, espresse in moneta nazionale o in divisa estera, sulle quali 

essi vertono. 

 
3. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

Sentenza CG 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone c. Ministero del tesoro La 

presente sentenza, scaturisce dai giudizi di opposizione promossi innanzi al tribunale di Genova da due 

cittadini italiani, contro le sanzioni ad essi inflitte per aver acquistato valute estere per un controvalore 

superiore a quello consentito dalla disciplina italiana, al fine di utilizzarle fuori dall’Italia per ricevere cure 

mediche e per effettuare un soggiorno turistico. 



Al tempo dei fatti di causa era stata realizzata la liberalizzazione dei pagamenti correnti, ma non quella dei 

movimenti di capitali. In particolare, i movimenti di capitali non liberalizzati erano indicati all’elenco D di 

sue direttive degli anni sessanta e comprendevano il trasferimento di banconote. Non risulta che il 

trasferimento materiale di valori, in particolare dei biglietti di banca, vada in ogni caso considerato un 

movimento di capitale. Il trasferimento materiale di biglietti di banca non può definirsi un movimento di 

capitale qualora il trasferimento di cui trattasi corrisponda ad un obbligo di pagamento derivante da 

un’operazione nell’ambito degli scambi di merci o di servizi. Ne discende che i pagamenti a scopi di turismo, 

per viaggi di affari o di studi o per cure mediche non possono qualificarsi movimenti di capitali anche ove 

siano effettuati mediante il trasferimento materiale di biglietti di banca. 

 
Sentenza CG 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer Questa pronuncia pregiudiziale è stata 

resa nell’ambito di una controversia scaturita dal ricorso presentato dai signori avverso il rifiuto, opposto 

dalle autorità austriache, di iscrivere nel registro immobiliare un’ipoteca formulata in marchi tedeschi a 

garanzia del pagamento del corrispettivo dell’alimentazione di un immobile situato nel territorio austriaco. 

Essendo indissolubilmente legata ad un movimento di capitali, nella fattispecie la liquidazione di un 

investimento immobiliare e compresa nella nomenclatura dei movimenti di capitali allegata alla direttiva 

88/361, un’ipoteca quale quella di cui trattasi rientra nel campo di applicazione dell’articolo 73 B del 

trattato. Sentenza CG 6 giugno 2000, causa C-35/98 Questa pronuncia pregiudiziale è stata resa nell’ambito 

di una controversia tra il segretario di stato alle finanze olandese è il signore in questione, cittadino 

olandese, in ordine al rifiuto di accordare a quest’ultimo un’esenzione dall’impresa sul reddito per i 

dividendi azionari da lui riscossi da una società stabilita in Belgio. Pur se il trattato non definisce la nozione 

di movimenti di capitali, l’allegato della direttiva 88/361 contiene un elenco non tassativo delle operazioni 

che costituiscono movimenti di capitale. Se la riscossione di dividendi non è menzionata esplicitamente nella 

nomenclatura quel movimento di capitali, tale riscossione presuppone necessariamente la partecipazione a 

imprese nuove o esistenti. Il fatto che un cittadino di uno stato membro residente nel territorio di 

quest’ultimo percepisca dividenti di azioni di una società avente sede un altro stato membro rientra 

nell’ambito di applicazione della direttiva. 

 
B. L’INTEGRAZIONE NEGATIVA E POSITIVA IN MATERIA DI CAPITALI E DI PAGAMENTI 1. COMMENTO 1. 

L’articolo 36 TFUE reca obblighi di integrazione negativa tanto in materia di capitali quanto in materia di 

pagamenti. Quanto a questi ultimi, in particolare, l’art. 36 vieta tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati 

membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. Tale disposizione mira a consentire al debitore di una 

somma di denaro, nell’ambito di una prestazione di beni o di servizi, di adempiere volontariamente tale 

obbligazione contrattuale senza restrizioni indebite e al creditore di ricevere liberamente un pagamento del 

genere. Ciò comporta l’incompatibilità con il trattato di tutte le misure statali che possono essere d’intralcio 

ai pagamenti. L’integrazione positiva in materia di pagamenti ha assunto consistenza a partire dalla 

seconda metà degli anni 90, con l’adozione della dir. 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri. Essa prevedeva 

requisiti minimi standard in materia di informazione e di esecuzione dei bonifici transfrontalieri, effettuati 

nelle valute degli stati membri e in euro per un importo massimo di 50.000 euro. Tale direttiva è stata poi 

sostituita dalla dir. 2007/64/CE che ha realizzato una piattaforma armonizzata per i pagamenti, a sua 

volta sostituita dalla dir. 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

2. Più complessa è la determinazione della portata degli obblighi di integrazione negativa in materia di 

capitali. La disposizione oggi in esame vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità o la residenza delle 

parti, o sul luogo di collocamento dei capitali. Tale divieto ha, ad esempio, trovato applicazione nella 

sentenza Verkooijen C- 35/98, relativa ad una normativa fiscale olandese che prevedeva un’esenzione 

dall’imposta sul reddito per i dividendi percepiti su azioni di società aventi sede nei Paesi Bassi, ma non 

riconoscevo un’analoga esenzione per i divieti distribuiti da società aventi sede in altri Stati membri. 



Secondo la Corte di giustizia, tale disciplina contravveniva divieto di discriminazioni in quanto comportava 

un evidente disparità di trattamento: dai lavori preparatori della normativa nazionale, del resto, si evinceva 

chiaramente che l’esenzione dei soli dividendi distribuiti da società aventi sede nei Paesi Bassi mirava a 

promuovere gli investimenti in tali società al fine di incrementare la capitalizzazione. Di particolare 

interesse è l’applicazione del divieto di discriminazioni materia di imposte dirette, nella misura in cui ha 

consentito alla Corte di giustizia di ritenere compatibile con il trattato le normative fiscali nazionali che 

colpiscono allo stesso modo soggetti che versano in situazioni analoghe. Nella sentenza CG 14 novembre 

2006, causa C-513/04 Kerckheart, ad esempio, la Corte di giustizia ha statuito che la libera circolazione dei 

capitali non ostava ad una normativa fiscale belga che assoggettata alla stessa aliquota d’imposta i 

dividendi distribuiti da società stabilite in Belgio e dividendi percepiti da società stabilite in un altro Stato 

membro. Sebbene questi ultimi fossero già soggetti a ritenuta alla fonte in detto Stato membro, la Corte di 

giustizia ha ritenuto la posizione dell’azionista che li percepisce non necessariamente diversa rispetto a 

quella dell’azionista che percepisce dividendi distribuiti dalle società belghe. La Corte di giustizia ha anche 

rilevato che le conseguenze svantaggiose di tale sistema di imposizione dei redditi derivano dall’esercizio 

parallelo da parte di due Stati membri della loro competenza fiscale e della mancata adozione di 

convenzioni e misure di armonizzazione intesa ad eliminare le situazioni di doppia imposizione. 3. 

L’integrazione negativa nel settore in esame postula inoltre il divieto di misure restrittive dai movimenti di 

capitali. Fatta eccezione per il settore delle imposte dirette, le misure restrittive della libera circolazione dei 

capitali devono ritenersi vietate anche se risultano del tutto prive di elementi discriminatori o 

protezionistici, ma si limitano ad ostacolare o scoraggiare gli investimenti. Ciò trova conferma in alcune 

pronunce in materia di golden shares, con tale espressione intendendosi poteri speciali che gli Stati membri 

si riservano nella gestione e nella titolarità del capitale delle imprese pubbliche e soggette a 

privatizzazione. Nella sentenza Commissione c. Portogallo C-367/98, ad esempio, la Corte di giustizia era 

stata chiamata a valutare la compatibilità con le norme in materia di libera circolazione dei capitali di una 

normativa portoghese che, tra le altre cose, sottoponeva ad un’autorizzazione preventiva l’acquisto di 

partecipazioni superiori ad una certa soglia in determinate imprese portoghesi. La difesa del governo 

convenuto rilevò che tale requisito non aveva carattere discriminatorio, in quanto trovava applicazione 

senza distinzione agli azionisti portoghesi e agli azionisti di altri Stati membri. La Corte di giustizia rilevò 

che tale normativa, anche se non creava una disparità di trattamento poteva non di meno dissuadere gli 

investitori degli altri Stati membri dall’investire nel capitale di tale società e per tale ragione vanificare la 

libera circolazione dei capitali. Analogamente, la normativa nazionale al centro della sentenza C-98/01 

Commissione c. Regno Unito, prevedeva il rilascio di una autorizzazione da parte di un’amministrazione 

nazionale non soltanto per l’acquisto di azioni oltre un certo limite in una società privatizzata, ma anche 

per l’assunzione di delibere in determinate materie, quali la messa in liquidazione volontaria, la cessione di 

beni e di società partecipate e così via. Ancora una volta, la Corte di giustizia respinse l'argomentazione del 

governo convenuto circa la natura non discriminatoria della misura, rilevando come una normativa che 

limiti l'acquisto di partecipazioni o che restringa in altro modo la possibilità di partecipare effettivamente 

alla gestione di una società o al suo controllo costituiva una restrizione della libera circolazione dei capitali 

in quanto era idonea a dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall’effettuare investimenti di questo 

tipo e, pertanto, a condizionare l’accesso al mercato. 4. L’integrazione positiva in materia di capitali ha 

avuto inizio degli anni 60. La prima direttiva per l’applicazione dell’articolo 67 del trattato operò la 

liberalizzazione degli investimenti diretti e dei crediti a breve o medio termine per le operazioni 

commerciali, nonché per gli acquisti di valori immobiliari negoziati in borsa. La dir. 85/583/CEE e la dir. 

86/566/CEE estesero la liberalizzazione dei crediti a lungo termine per operazioni commerciali e agli 

acquisti di valori mobiliari non negoziati in borsa. In tempi più recenti è stata adottata la direttiva 

2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il cui 

obiettivo è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, corrisposti in uno 

Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti ad 

un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo paese. 



Degno di nota è poi il reg. 1889/2005 relativo ai controlli sul denaro contante. Al fine di contrastare il 

riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo, tale regolamento ha promosso la cooperazione 

doganale ed ha introdotto per ogni persona fisica che trasporta denaro contante di importo pari o 

superiore ai 10.000 €, di dichiarare tale somma alle autorità competenti degli Stati membri, quando entra o 

esce dal territorio dell’unione europea. Infine, occorre dare conto della direttiva 2008/7/CE concernente le 

imposte indirette sulla raccolta di capitali. Tale direttiva si prefigge la completa abolizione di alcune 

imposte che interferiscono sensibilmente con la libera circolazione dei capitali, colpendo, in particolare, le 

imposte sui conferimenti di capitale, sull’emissione di titoli obbligazioni, sulle operazioni di ristrutturazione 

e così via. 

Sentenza CG 13 luglio 2000, causa C- 423/98, Alfredo Albore -> Questa pronuncia pregiudiziale scaturisce dal 

rifiuto, opposto dal conservatore dei registri immobiliari di Napoli al notaio Alfredo albore, di trascrivere il 

rogito della vendita di due immobili a favore dei cittadini tedeschi, poiché questi ultimi non avevano ottenuto 

l’autorizzazione prefettizia, richiesta dalla legge italiana, per l’acquisto di immobili situati in zone di 

importanza militare. Tale autorizzazione, invece, non era richiesta per gli atti di alienazione a favore di 

cittadini italiani. L’acquisto di un immobile sul territorio di uno Stato membro da parte di un non residente, a 

prescindere dai motivi per cui è effettuato, costituisce un investimento immobiliare che rientra nella categoria 

dei movimenti di capitali tra gli Stati membri. La libertà di tali movimenti è garantita dall’articolo 73 B del 

trattato. La legge italiana, poiché esenta i soli cittadini italiani dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione per 

acquistare un immobile in determinate zone del territorio nazionale, crea nei confronti dei cittadini degli altri 

Stati membri una restrizione discriminatoria dei movimenti di capitali tra gli Stati membri. Tale 

discriminazione è vietata dall’articolo 73 B del trattato qualora non sia giustificata da uno dei motivi 

ammessi al riguardo dal trattato. Sentenza CG 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, 

procedimenti penali c. Aldo Bordessa e altri Questa pronuncia è stata resa seguito dei rinvii pregiudiziali 

operati da due giudici spagnoli nell’ambito dei procedimenti penali a carico di alcuni cittadini italiani e 

spagnoli ritenuti responsabili di aver tentato di esportare in Francia un ingente quantitativo di banconote 

spagnole in mancanza dell’autorizzazione preventiva richiesta dalla normativa spagnola per i trasferimenti 

superiori ad un certo valore. Una dichiarazione previa può rappresentare una misura indispensabile che gli 

Stati membri sono autorizzati ad adottare in quanto, contrariamente all’autorizzazione previa, sifatta 

dichiarazione non sospende l’operazione di cui trattasi, consentendo non di meno alle autorità nazionali un 

controllo effettivo per impedire violazioni alle proprie leggi e regolamenti. 

 
C. LE DEROGHE AGLI OBBLIGHI DI INTEGRAZIONE NEGATIVA IN MATERIA DI CAPITALI E DI PAGAMENTI 1. 

COMMENTO 1. Le deroghe espresse applicabili alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati 

membri sono molteplici e diversificate. Alcune di esse sono dette trasversali, in quanto possono trovare 

applicazione nei confronti di misure statali adottate in qualsiasi settore, purché aventi effetti sui movimenti di 

capitali o sui pagamenti. Altre deroghe invece sono dette settoriali, nella misura in cui riguardano 

esclusivamente le misure statali adottate in specifici settori. Inoltre, anche nel caso dei movimenti dei capitali 

e dei pagamenti, trovano applicazioni le deroghe tacite, introdotte in via pretoria dalla Corte di giustizia: i 

motivi imperativi di interesse generale. Infine vi sono alcune deroghe che limitano la libera circolazione dei 

capitali da e verso i paesi terzi. 

2. l’art. 65 TFUE prevede una deroga espressa settoriale per le misure di carattere fiscale. Essa consente agli 

Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una 

distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo 

di residenza o il luogo di collocamento dei loro capitali, a condizione che ciò non si risolva in un mezzo di 

discriminazione arbitraria, né in una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti. 

La ragione di tale deroga è di fare salve alcune differenze di trattamento molto comuni in materia fiscale: 

quelle fondate sul criterio della residenza. Tali distinzioni sono consentite in base all’articolo 65 a condizione 

che vi siano differenze oggettive tra la situazione dei residenti e quella dei non residenti. 



Se invece i residenti non residenti versano in una condizione sostanzialmente analoga, il loro trattamento 

fiscale differenziato deve ritenersi una discriminazione arbitraria, salvo sia giustificata da motivi imperativi 

di interesse generale e risulti proporzionata rispetto a tali scopi. Ad esempio, nella sentenza CG 19 gennaio 

2006 causa C-265/04 Buanich, la Corte di giustizia ha considerato incompatibile con le norme del trattato 

sulla libera circolazione dei capitali una normativa nazionale in base alla quale, in caso di riduzione del 

capitale sociale, l’importo pagato da una società ad un’azionista non residente per riacquistare azioni proprie 

era tassato come dividendo distributivo, mentre lo stesso importo versato ad un azionista residente era 

tastato come plusvalenza relativa a beni mobili. E questo in quanto non sussiste alcuna obiettiva diversità di 

situazioni che giustificasse una disparità di trattamento su tale punto tra residenti e non residenti. 

3. L’articolo 65 è una deroga espressa trasversale che consente agli Stati membri di adottare tutte le misure 

necessarie al fine di impedire le violazioni della legislazione e della regolamentazione nazionale, in 

particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie. Anche 

l’esercizio di questa deroga peraltro è soggetto alle limitazioni di cui all’articolo 65, ossia non deve risolversi 

in una discriminazione arbitraria o in una restrizione dissimulata della libera circolazione dei capitali e dei 

pagamenti. Uno dei casi in cui la deroga in questione è stata invocata come successo da uno Stato membro è 

stato quello della sentenza CG 14 ottobre 1999, causa C-439/97 Sandoz, relativa ad una normativa austriaca 

che assoggettava la stipula dei contratti di mutuo da parte dei soggetti residenti in Austria al pagamento di 

un’imposta pari allo 0,8% del paese del valore del mutuo. Tale imposta era applicabile a prescindere dalla 

nazionalità dei contraenti e dal luogo di conclusione del contratto. Adita in via pregiudiziale, la Corte di 

giustizia ha dapprima osservato che tale imposta, nella misura in cui colpiva anche i mutui stipulati in Stati 

membri diversi dall’Austria, costituiva una restrizione alla libera circolazione dei capitali perché impediva ai 

residenti austriaci di giovarsi dei regimi fiscali essere potenzialmente più favorevoli. Peraltro, il principale 

obiettivo della normativa austriaca era proprio quello di garantire l’uguaglianza dei residenti dire dinanzi 

all’imposizione fiscale, impedendo a taluni di essi di sottrarsi all’imposta in questione attraverso la stipula di 

contratti di mutuo al di fuori del territorio nazionale. Posto che tale misura era applicabile indistintamente, a 

prescindere dalla nazionalità e dal luogo di conclusione del mutuo, la Corte di giustizia ha ritenuto che la 

stessa non poteva costituire una discriminazione arbitraria e doveva quindi ritenersi conforme alla libera 

circolazione dei capitali. 

4. L’articolo 65 parte 2 è una deroga espressa settoriale che permette agli Stati membri di stabilire procedure 

per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, sempre che 

ciò non comporti una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata la libera circolazione dei 

capitali e dei pagamenti. Tale deroga prevede un potere di intervento relativamente ampio, consentendo agli 

Stati membri di operare anche controlli sistematici per finalità amministrative statistiche. 5. L’articolo 65 

parte tre, rappresenta la deroga espressa trasversale più frequentemente invocata per giustificare le 

restrizioni alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti. Essa autorizza gli Stati membri ad adottare 

misure giustificate da motivi di ordine pubblico di pubblica sicurezza e proporzionate rispetto al fine 

perseguito, a condizione che tali misure non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una 

restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti. La Corte di giustizia ha assunto 

un atteggiamento piuttosto rigoroso nel valutare l’applicazione della deroga in parola, vagliando con 

particolare attenzione la proporzionalità delle misure statali rispetto ai fini da essa perseguiti. Nella sentenza 

CG 14 marzo 2000 causa C-54/99, Scientology, la Corte di giustizia ha fornito ulteriori indicazioni in ordine 

all’applicazione della deroga in esame. In particolare, la Corte di giustizia ha chiarito che l’ordine pubblico ela 

pubblica sicurezza possono essere quindi invocati solamente in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave 

ad uno degli interessi fondamentali della collettività e che, sebbene spetti in linea di principio agli Stati 

membri determinare, conformemente alle loro necessità nazionali, le esigenze dell’ordine pubblico e della 

pubblica sicurezza, la portata di tale concetto non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato 

membro senza il controllo delle istituzioni comunitarie, soprattutto per quanto attiene alla necessità della 

misura rispetto agli interessi perseguiti e all’assenza di alternative meno restrittive della libera circolazione 

dei capitali e dei pagamenti. 



Nella specie, la Corte di giustizia ha messo che, in linea di principio, un regime di autorizzazione preventiva 

potesse essere necessario per far fronte alla minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza posta da 

determinati investimenti diretti stranieri, ma ha ritenuto, nella specie, non giustificabile un regime di 

autorizzazione preventiva previste dalla normativa francese, nella misura in cui tale normativa, in violazione 

del principio della certezza del diritto, non forniva agli investitori stranieri alcune indicazioni circa le 

specifiche circostanze in presenza delle quali un determinato investimento deve ritenersi soggetto ad 

autorizzazione. (questa pronuncia pregiudiziale è stata resa nell'ambito di una controversia tra la Chiesa di 

Scientology ed il Primo Ministro della Repubblica francese, in ordine alla decisione implicita di rigettare la 

domanda di abrogazione di una normativa nazionale che assoggettava il rilascio di un’autorizzazione 

preventiva alcune categorie di investimenti diretti in detto Stato membro da parte di stranieri). La deroga di 

cui all’articolo 65 parte tre, invece è stata invocata con successo nella sentenza CG 4 giugno 2002 causa C- 

503/99 Commissione c. Belgio (golden shares), relativa ad una disciplina belga che conferiva, in una società di 

trasporti e in una società di distribuzione del gas, alle autorità nazionali potere di opporsi a talune decisioni di 

gestione ritenute contrastanti con la politica energetica del paese. A riguardo, la Corte di giustizia ha 

osservato che la normativa controversa, pur se fonte di restrizioni alla libera circolazione dei capitali, era 

necessario a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici in caso di crisi, una finalità che 

poteva ritenersi rientrante nel concetto di pubblica sicurezza. La Corte di giustizia ha anche rilevato che tale 

disciplina doveva ritenersi proporzionata, in quanto l’intervento governativo era successivo piuttosto che 

preventivo, era soggetta a termini riconosco, era limitata a specifiche decisioni sociali, doveva essere motivato 

ed era sottoposto ad un efficace controllo giurisdizionale. A differenza della disciplina francese oggetto della 

sentenza di Scientology, la normativa belga risultava quindi pienamente rispettosa del principio della 

certezza del diritto. 

6. In aggiunta alle deroghe espresse esaminate nei paragrafi precedenti, le restrizioni alla libera circolazione 

dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri possono essere giustificate anche in virtù di deroghe tacite, i 

motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dalla Corte di giustizia come meritevoli di tutela. I motivi 

imperativi di interesse generale non possono essere invocati per giustificare le misure aventi carattere 

discriminatorio, potendo queste ultime trovare giustificazione soltanto in virtù delle deroghe espresse previste 

dal trattato. La Corte di giustizia ha affermato che le normative fiscali discriminatorie possono essere 

giustificate il nome della necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale, vale a dire il nesso di 

corrispettività sussistente tra una data agevolazione fiscale ed un determinato prelievo fiscale compensativo. 

Ad esempio, la normativa belga al centro della sentenza CG 28 gennaio 1992 causa 204/90 Bachmann, è stata 

ritenuta necessaria ad assicurare la coerenza del regime fiscale in quanto la detraibilità dell’imposta sui 

redditi dei contributi versati ad assicuratori in Belgio era compensata dalla tassazione delle pensioni, delle 

rendite e delle altre somme versate agli assicuratori in esecuzione dei contratti di assicurazione. Tale 

compensazione non avrebbe potuto più essere garantita se la detraibilità fosse stata estesa ai contributi 

versati ad assicurazioni aventi sede in altri Stati membri, posto che la tassazione delle somme da essi 

corrisposte sarebbe risultata complessa ed aleatoria. 

Anche la necessità di assicurare l’efficacia dei controlli fiscali può in linea di principio giustificare 

l’applicazione di regimi fiscali discriminatori. Peraltro, la Corte di giustizia ha spesso ritenute sproporzionate 

le misure a tal fine adottate dagli Stati membri. Questo è il caso della normativa tedesca oggetto della 

sentenza CG 14 settembre 2006 causa C-386/04 Stauffer, che estendeva dall’imposta sulle società i redditi da 

locazione percepiti sul territorio nazionale dalle fondazioni riconosciute di pubblica utilità con sede in 

Germania, ma non prevedeva un’analoga esenzione per le fondazioni con sede in altri Stati membri. La Corte 

di giustizia ha ammesso che, per le autorità delle tedesche, fosse meno agevole effettuare i controlli sulla 

gestione delle fondazioni con sede in altri Stati membri, ma tali inconvenienti amministrativi non erano 

sufficienti a giustificare un’automatica ed inderogabile esclusione delle fondazioni straniere dall’agevolazione 

fiscale. Tanto più che le stesse fondazioni avrebbero potuto fornire all’autorità tedesche documenti necessari 

ad effettuare i controlli, ovvero le autorità tedesche avrebbero potuto richiedere informazioni alle autorità 

tributarie dello Stato membro in cui dette fondazioni erano stabilite. 



Per contro, la Corte di giustizia non ha annoverato tra i motivi imperativi di interesse generale la riduzione 

degli introiti fiscali o l’applicazione di una presunzione generale di evasione fiscale. 7. Autonoma trattazione 

meritano le deroghe espresse relative ai movimenti di capitali da e verso i paesi terzi. Posto che questi ultimi 

non sono soggetti alle norme di diritto dell’Unione Europea, una liberalizzazione completa ed incondizionata 

della circolazione dei capitali da e verso i paesi terzi potrebbe determinare squilibri concorrenziali suscettibili 

di pregiudicare l’armonico sviluppo del mercato interno. Per questo motivo il TFUE reca diverse disposizioni 

che consentono di limitare i movimenti di capitali da e verso i paesi terzi. In primo luogo, assume rilievo la 

cosiddetta grandfather clause di cui all’art. 64 TFUE. Tale disposizione consente di mantenere in vigore le 

restrizioni sui movimenti di capitali da e verso i paesi terzi previste da atti nazionali o dell’Unione entrati in 

vigore prima del 1 gennaio 1994. Le restrizioni che beneficiano di tale esenzione possono essere mantenute in 

vigore a tempo indeterminato. Peraltro, il Parlamento ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura 

legislativa ordinaria, possono adottare misure per eliminare tali restrizioni. Specularmente, il Consiglio, 

deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale, può introdurre nuove restrizioni sui 

movimenti di capitali da e verso i paesi terzi. In secondo luogo, se il Consiglio non si è avvalso della suddetta 

facoltà di introdurre ulteriori restrizioni ai movimenti di capitali, l'articolo 65 TFUE consente alla 

Commissione, su richiesta di uno Stato membro, di confermare la compatibilità con i trattati delle misure 

restrittive adottate da tale Stato membro rispetto ai movimenti di capitali da e verso uno o più paesi terzi. Se 

la Commissione non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta dello Stato membro, le misure nazionali 

restituire possono essere autorizzate dal Consiglio, che delibera all’unanimità. La particolarità di tale 

disposizione è che consente alla Commissione ed al Consiglio di surrogarsi, con una decisione politica, in quella 

che dovrebbe essere una valutazione giuridica riservata alla Corte di giustizia. Infine, occorre dare conto della 

clausola di salvaguardia di cui all’articolo 66 TFUE. Tale disposizione può essere invocata soltanto qualora i 

movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi 

per il funzionamento dell’unione economica e monetaria. In tali circostanze eccezionali, il Consiglio, su 

proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può se strettamente 

necessario adottare misure restrittive di durata temporanea, fino a sei mesi, nei confronti dei paesi terzi. 
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