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1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia 

Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

 

a) Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 27 

settembre 2011 (ricorso n. 43509/08)  

 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – diritto di 

accesso ad un Tribunale dotato di giurisdizione piena: non violazione 

 

La sentenza (non definitiva) merita di essere segnalata anzitutto perché per la prima volta 

la Corte europea ha affermato (in sede di ricevibilità del ricorso) l’applicabilità dell’art. 6 § 1 

CEDU (“accusa penale”) ad un’autorità amministrativa indipendente; in secondo luogo si 

segnala perché la Corte si è pronunciata sulla conformità alle garanzie del giusto processo del 

sistema di controlli giurisdizionali interno sui provvedimenti amministrativi dell’AGCM. 

La ricorrente, A. Menarini Diagnostics Srl, è un’azienda italiana con sede a Firenze 

(Italia). Nel 2001, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) autorità 

amministrativa indipendente per regolare la concorrenza, condusse un’indagine nei suoi 

confronti per sospette pratiche anticoncorrenziali. Con una decisione del 30 aprile 2003, 

l’AGCM infliggeva alla società una multa pari a sei milioni di euro per pratiche 

anticoncorrenziali sul mercato dei test diagnostici per il diabete, affermando che la sanzione 

doveva avere una funzione dissuasiva per tutte le aziende farmaceutiche. I ricorsi contro tale 

decisione dinanzi ai giudici amministrativi sono stati respinti. La ricorrente, pertanto, si 

rivolgeva alla Corte europea e, invocando l'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo) della 

Convenzione, lamentava di non aver avuto accesso ad un tribunale con piena giurisdizione per 

il riesame in sede giudiziaria della decisione amministrativa dell’AGCM. La Corte conclude 

nel senso della non violazione della Convenzione, ritenendo che il sistema di controlli 

giurisdizionali interno sui provvedimenti dell’AGCM non è incompatibile con le garanzie 

dell’art. 6 § 1 CEDU. La Corte osserva, infatti, che la competenza delle giurisdizioni 

amministrative interne non è limitata al semplice controllo di legalità. Esse possono verificare 

se l’Autorità ha fatto un uso appropriato dei suoi poteri, possono esaminare la fondatezza e la 

proporzionalità della sanzione, sindacando anche le valutazioni di ordine tecnico (spec. §§64-

67). Sono allegate alla decisione l’opinione concorrente del giudice Sajò e l’opinione 

dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque. 
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CASO DI A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. c. ITALIA 

 

(Ricorso n. 43509/08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENZA 

 

 

STRASBURGO 

 

27 Settembre 2011 

 

 

 

Questa decisione diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della 

Convenzione. Essa può essere sottoposta a revisione editoriale. 

polidori
Casella di testo
Traduzione integrale della sentenza pubblicata sul sito ufficiale della Corte europea [sarà disponibile tra breve anche la traduzione curata dal Ministero della Giustizia]

polidori
Rettangolo
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Nel caso di A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia 

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera 

composta da: 

Françoise Tulkens, presidente, 

David Thór Björgvinsson, 

Dragoljub Popović, 

Giorgio Malinverni 

Andras Sajo, 

Guido Raimondi 

Paulo Pinto de Albuquerque, giudici, 

e Stanley Naismith, cancelliere di sezione, 

 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 agosto 2011, 

 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data: 

 

PROCEDIMENTO 

 
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 43509/08) contro la Repubblica italiana 

con cui una società italiana, A. Menarini Diagnostics Srl ("la ricorrente") ha adito la 

Corte il 10 settembre 2008 ai sensi dell'art 34 della Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). 

 

2. La società ricorrente è rappresentata e difesa da G. Romano, avvocato del Foro di 

Benevento, e da A. Mascia, avvocato del Foro di Verona. Il governo italiano 

("Governo") è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. 

Accardo. 

 

3. La società ricorrente lamenta la mancanza di "piena giurisdizione" del giudice 

amministrativo nel sistema nazionale, così ponendo un problema in termini di 

accesso alla giustizia. 

 

4. Il 20 aprile 2010, il presidente della Seconda Sezione ha deciso di comunicare il 

ricorso al Governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, la 

sezione si è pronunciata contemporaneamente sull’ammissibilità e sul merito. 

 

IN FATTO 
 

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 

 
5. La ricorrente, A. Menarini Diagnostics S.r.l., è una società italiana avente sede a 

Firenze. 

polidori
Rettangolo
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6. I fatti della causa, quali sostenuti dalle parti, possono riassumersi nel modo 

seguente. 

7. La società ricorrente vende test diagnostici per il diabete. Nel 2001, l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, l'AGCM, autorità amministrativa 

indipendente, disponeva un'inchiesta contro la società ricorrente ed altre quattro 

società farmaceutiche per aver messo in atto pratiche anticoncorrenziali, sulla base 

dell'articolo 2 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 di tutela della concorrenza e del 

mercato. 

8. Nel 2003, l'AGCM contestava alla ricorrente di aver partecipato ad un cartello 

avente per scopo la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato dei test 

diagnostici per il diabete. 

9. Con decisione del 30 aprile 2003, notificata alla società ricorrente il 15 maggio 

2003, l'AGCM infliggeva alla società ricorrente una sanzione pecuniaria di sei 

milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei test diagnostici per il 

diabete, in base alle norme di concorrenza previste dalla legge n. 287 del 10 ottobre 

1990. In particolare, l'AGCM sosteneva che la pena dovesse rappresentare un 

deterrente per qualsiasi altra azienda farmaceutica. 

10. La ricorrente pagava la somma il 26 gennaio 2004. 

11. L'8 luglio 2003 la società ricorrente presentava ricorso avverso tale decisione 

dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio (TAR). A sostegno del suo ricorso, la 

ricorrente negava di aver partecipato a un cartello per fissare i prezzi dei test 

diagnostici e criticava le conclusioni formulate nei suoi confronti. Inoltre, la società 

contestava l’esposizione e la qualificazione dei fatti effettuate dall'AGCM. 

12. La società contestava altresì l'importo della sanzione pecuniaria ed eccepiva 

l'incostituzionalità dell'articolo 33 della legge n. 287 del 1990 nella parte in cui 

escludeva un controllo di piena giurisdizione da parte dei tribunali. La società 

ricorrente chiedeva al tribunale di sospendere la decisione dell’AGCM, di annullarla 

nel merito e di ridurre la sanzione del 10%. 

13. Con sentenza del 3 dicembre 2003, il Tar respingeva il ricorso della ricorrente. 

Ribadiva che il controllo del giudice amministrativo sulle decisioni dell’AGCM era 

esclusivamente un controllo di legittimità. Nella misura in cui il ricorso della società 

ricorrente verteva sull’abuso di potere da parte dell'autorità amministrativa, il giudice 

amministrativo poteva controllare soltanto la rilevanza e la motivazione dell'atto 

dell'amministrazione, ma non aveva l’autorità di sostituirsi all'AGCM. 

14. Il Tar sottolineava che il suo controllo si esauriva nella valutazione dei fatti e 

nell'applicazione della sanzione, ma per quanto riguardava la qualificazione dei fatti 

effettuata dalla AGCM, il controllo era limitato esclusivamente alla legittimità 

dell’atto amministrativo. 

15. Per quanto riguardava la sanzione, il TAR confermava l'applicazione dell'articolo 

15 della legge n. 287 del 1990. In particolare, il TAR affermava che, poiché il ricorso 

concerneva l'abuso di potere, il giudice amministrativo poteva decidere se la 

decisione impugnata fosse logica, opportuna, ragionevole, correttamente motivata, 

ma non poteva sostituire la propria valutazione nel merito a quella dell’AGCM. 

Sosteneva che il sindacato giurisdizionale fosse "debole" perché si trattava di un 

polidori
Rettangolo
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controllo di buon senso e di coerenza tecnica della decisione adottata, senza che il 

giudice potesse far prevalere la propria valutazione tecnica su quella dell’AGCM. In 

questo contesto, il TAR sottolineava che ci fosse “certamente una perdita per 

l'efficacia della difesa, dal momento che è vietato al giudice effettuare un controllo 

intrinseco”. Inoltre, secondo il Tar "il giudice non può sostituire le proprie valutazioni 

a quelle dell’AGCM; allo stesso modo, il giudice può applicare solo le norme 

individuate dall'AGCM e non può sostituirle con altre; non può modificare le 

caratteristiche dell’inchiesta, e quindi nemmeno la decisione. Può solo verificarne la 

legittimità". 

16. 15 luglio 2004 la ricorrente impugnava la sentenza davanti al Consiglio di Stato. 

17. La società ricorrente sosteneva che il TAR, limitandosi al controllo di legittimità 

dell'atto dell’AGCM, avesse omesso di valutare il comportamento della società 

ricorrente sanzionata. Sosteneva, inoltre, che la pena fosse illegittima. In particolare 

affermava che il contenuto della norma che definiva l’illecito non fosse stato 

determinato dal legislatore e che l'AGCM avesse il potere di determinarne il 

contenuto al momento della valutazione del caso di specie. Infine, lamentava la 

mancanza di "piena giurisdizione" del giudice amministrativo nel sistema nazionale. 

18. Con sentenza del 16 marzo 2006, il Consiglio di Stato respingeva il ricorso della 

società. Osservava che la giurisdizione del giudice amministrativo fosse limitata ad 

un controllo di legittimità, ma che l'accesso alla giustizia non fosse limitato nella 

misura in cui il giudice amministrativo poteva valutare le prove raccolte dall’AGCM. 

Inoltre, il Consiglio di Stato ricordava che quando l'amministrazione dispone di un 

potere discrezionale, il giudice amministrativo non ha alcun potere di sostituirsi 

all'autorità amministrativa indipendente; tuttavia, può verificare se l'amministrazione 

abbia fatto buon uso dei suoi poteri. Per quanto riguarda la sanzione, il Consiglio di 

Stato ricordava che il suo controllo era di piena giurisdizione nella misura in cui 

poteva verificare l'adeguatezza della sanzione all’infrazione e, se necessario, 

sostituire la sanzione. 

19. Il Consiglio di Stato stabiliva che il controllo del giudice amministrativo era 

compatibile con la Costituzione. 

20. Il 10 luglio 2006, la ricorrente proponeva ricorso in cassazione. 

21. Con sentenza depositata il 17 marzo 2008, la Corte di Cassazione dichiarava il 

ricorso inammissibile. La Suprema Corte confermava la decisione del Consiglio di 

Stato e sosteneva che, trattandosi di decisioni dell’AGCM, il controllo esercitato dai 

giudici amministrativi fosse di piena giurisdizione, perché il giudice amministrativo 

poteva verificare la veridicità dei fatti alla base della sanzione. Tuttavia, quando 

l'amministrazione ha un potere discrezionale, il giudice amministrativo non ha alcun 

potere di sostituirsi all'autorità amministrativa indipendente, ma può controllare la 

logica e la coerenza del potere esercitato dall'amministrazione. Secondo la Corte di 

Cassazione, la questione sollevata dalla società ricorrente non concerneva la funzione 

giurisdizionale del giudice amministrativo, ma il suo esercizio. In questo caso, il 

giudice amministrativo aveva correttamente esercitato il proprio potere di valutazione 

dei fatti. 

polidori
Rettangolo
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22. Infine, ricordando che essa aveva una competenza limitata alla legittimità, la 

Corte dichiarava il ricorso della società inammissibile. 

 

II. DIRITTO E PRASSI NAZIONALI PERTINENTI IN MATERIA 

 
23. L’autorità garante della concorrenza e del mercato è una "autorità indipendente", 

istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela delle concorrenza 

e del mercato - "la legge"). In quanto autorità indipendente, ha lo statuto di ente 

pubblico e le sue decisioni sono adottate in base alla legge, senza possibilità di 

interferenza del governo. Tale autorità è competente per decidere sulle pratiche e 

sugli accordi che limitano la libera concorrenza e sulla pubblicità ingannevole e 

comparativa. Inoltre, l’AGCM è responsabile della risoluzione dei conflitti di 

interesse in virtù della legge n. 215 del 20 luglio 2004. 

24. Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 per la tutela della concorrenza e del mercato 

 

Articolo 2 - Intese restrittive della libertà di concorrenza 
 

“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le 

deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, 

associazioni di imprese ed altri organismi similari. 

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 

falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una 

sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: 

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni 

contrattuali; 

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo 

sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; 

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per 

prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di 

prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun 

rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.” 

 

Articolo 15 – Diffide e sanzioni 
 

" 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, 

fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi 

di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre 

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato 

realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione 

della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della 

sanzione. 

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata 

applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione 
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già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, 

determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. 

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa 

fino a trenta giorni. 

2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento 

generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese 

nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria 

può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.” 

 

Articolo 33 – Competenza giurisdizionale 

 
"1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai 

titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del 

Lazio. 

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti 

di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi 

davanti alla corte d'appello competente per territorio. " 

 

25. Legislazione nazionale pertinente all’epoca dei fatti
1
 

Tre tipi di giurisdizione sono assegnati ai tribunali amministrativi: 

a) La giurisdizione generale di legittimità; 

b) La giurisdizione speciale estesa al merito; 

c) La giurisdizione speciale esclusiva; 

d) Le autorità amministrative indipendenti (AAI). 

 

A. La Giurisdizione generale di legittimità 

 

La giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo è di tipo generale. Il giudice 

amministrativo è competente per tutte le questioni relative alla legittimità di un atto 

amministrativo che incide su un interesse legittimo
2
 a meno che la controversia non 

sia riservata alla competenza di altre giurisdizioni speciali (Corte dei conti, Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche, Commissione tributaria ). 

Nella giurisdizione di legittimità, oggetto della controversia è il provvedimento e non 

il rapporto giuridico che ha dato origine alla controversia. Sotto questo punto di vista, 

la giurisdizione di legittimità differisce dalla giurisdizione esclusiva. Va aggiunto che 

il controllo del giudice amministrativo, anche se limitato alla tutela degli interessi 

legittimi, può essere esteso, incidenter tantum (con effetto limitato al caso 

                                                
1 La legge n. 134 del 2 luglio 2010 ha consentito il raggruppamento dei diversi testi esistenti in materia e regola il 

processo amministrativo. 
2 L’articolo 26 della legge del 7 luglio 1924 1054 T.U. del Consiglio di Stato e l’articolo 2 della legge 1034/1971 sui 

tribunali amministrativi regionali prevedono che i vizi di illegittimità sono tre: violazione di legge, incompetenza e 

abuso di potere. La violazione di legge è la divergenza tra l’atto amministrativo e la norma di diritto sotto il profilo della 

forma, procedura o contenuto dell’atto. Un atto è invece viziato d’incompetenza (a seconda della materia, del grado, del 

territorio o del valore) quando è stato adottato da un organo amministrativo diverso da quello previsto dalla legge. La 

categoria dell’abuso di potere comprende tutte le violazioni dei limiti interni al potere amministrativo. 
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considerato), alle questioni pregiudiziali e accessorie relative ai diritti soggettivi, la 

cui risoluzione è necessaria nei confronti della questione principale. 

Il giudice amministrativo, nella giurisdizione di legittimità, può pronunciare sentenze 

di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, quando i fatti non corrispondono 

a quelli che l’amministrazione ha preso in considerazione per l'adozione del 

provvedimento. Tuttavia, il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa e 

adottare, al suo posto, le misure richieste dal ricorrente. A tal riguardo, la 

giurisdizione di legittimità differisce dalla giurisdizione estesa al merito. Oltre ai casi 

espressamente definiti dalla legge, il giudice amministrativo non ha l'autorità di 

ordinare all'amministrazione di adottare determinate misure. 

 

B. La Giurisdizione estesa al merito 

  

La giurisdizione estesa al merito dei tribunali amministrativi costituisce un'eccezione. 

Essa può essere esercitata solo in materie strettamente previste dalla legge. Tali 

materie non possono essere estese per analogia a causa del carattere eccezionale delle 

norme che prevedono la giurisdizione estesa al merito. Quest’ultima consente al 

giudice di esaminare non solo la legittimità ma anche il merito dell'atto 

amministrativo in questione, interferendo in una zona solitamente sottratta alla 

giurisdizione del giudice amministrativo. 

La competenza estesa al merito si differenzia da quella di legittimità per i poteri più 

ampi che sono riconosciuti al giudice amministrativo. 

Ciò implica un esame più esteso dei fatti, senza le limitazioni della giurisdizione di 

legittimità. In particolare, è consentito al giudice di verificare in modo autonomo i 

fatti, per valutare la corrispondenza tra il provvedimento e le esigenze prese in 

considerazione dalla legge e per determinare con precisione l'esatta portata del 

principio di diritto stabilito dalla decisione. 

Il giudice ha anche importanti poteri di indagine: oltre ad esercitare i poteri tipici 

della giurisdizione di legittimità, può ordinare tutte le misure istruttorie, secondo 

quanto stabilito dal regolamento di procedura. In generale, sono autorizzati tutti i 

mezzi ammissibili nel contenzioso civile, purché siano compatibili con le 

caratteristiche del processo amministrativo. Sono ammissibili, in particolare, la prova 

testimoniale, le ispezioni, le perizie e tutte le altre prove che possono portare alla 

scoperta della verità. 

Il giudice può non solo annullare l'atto amministrativo contestato, ma anche 

riformarlo e sostituirlo o sostituirsi all'autorità amministrativa per l’adozione del 

provvedimento e, quindi, adottare nuove misure. Il giudice può anche affrontare tutte 

le questioni relative all’indennizzo. Inoltre, il giudice può condannare al pagamento 

della somma di cui l'amministrazione è responsabile. 

Il settore principale della giurisdizione estesa al merito è il giudizio di ottemperanza. 

Il giudice amministrativo, mediante un commissario ad acta, si sostituisce 

all'amministrazione inadempiente nell’adozione delle misure necessarie per 

soddisfare la richiesta del ricorrente. 
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C. Giurisdizione esclusiva 

 

La giurisdizione esclusiva amministrativa è stabilita dalla legge sui Tar e da altre 

leggi relative a materie per le quali la cognizione del giudice amministrativo non è 

limitata agli interessi legittimi, ma si estende anche ai diritti soggettivi. 

Per quanto riguarda i poteri istruttori, il legislatore ha assegnato al giudice 

amministrativo, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, strumenti simili a quelli 

riconosciuti al giudice ordinario. L'articolo 7 della legge n. 205 del 2000 ha introdotto 

la possibilità di utilizzare le prove previste dal codice di procedura civile e di 

ricorrere anche alle perizie. 

Nell'esercizio della giurisdizione esclusiva, sono previste da una parte le sentenze di 

annullamento, con cui il giudice elimina il provvedimento che lede la posizione 

giuridica del ricorrente; dall’altra parte sono contemplati altri giudizi valutativi, per 

risolvere i problemi relativi all’esistenza di una situazione giuridica soggettiva. In 

caso di annullamento di un atto amministrativo, il giudice detta all'amministrazione le 

linee direttive. 

Nel caso in cui il giudice accolga il ricorso per motivi di merito, può modificare o 

sostituire l'atto. Inoltre, il giudice può emettere giudizi di condanna che costringono 

l'amministrazione ad adottare un comportamento particolare. L'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 80 del 1998 consente ora al giudice di ordinare la restitutio in integrum. 

Sebbene il potere di disapplicazione sia previsto solo per i giudici ordinari, in virtù 

della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992 e 799 del 

1993) il giudice amministrativo può, anche d’ufficio, impedire l’applicazione degli 

atti amministrativi in contrasto con norme di grado superiore, purché non 

costituiscano l’oggetto della contestazione. 

 

D. Autorità amministrative indipendenti (AAI) 

 

Non vi è alcuna disposizione di legge che conferisce in linea generale ai tribunali 

amministrativi una giurisdizione esclusiva sui provvedimenti delle autorità 

indipendenti; al contrario, sono le varie leggi che concernono le dette autorità ad 

assegnare al giudice amministrativo la competenza nel contenzioso che le coinvolge. 

Tali autorità, infatti, godono di una particolare posizione di indipendenza. 

Il controllo del giudice amministrativo è limitato ad una valutazione tecnica degli atti 

di autorità (potere discrezionale tecnico). 

La giurisprudenza è consolidata circa la portata del potere del giudice nei confronti 

delle autorità indipendenti: il controllo giudiziario copre, senza limitazione, l'intero 

esercizio del potere delle autorità amministrative indipendenti (Consiglio di Stato, 

sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 515). 

Per quanto riguarda le sanzioni dell’AGCM per le pratiche restrittive della 

concorrenza, la competenza del giudice amministrativo è estesa al merito ai sensi 

dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981, applicabile in base all'articolo 31 della 

legge n. 287 del 1990. Pertanto, il giudice può annullare l'atto amministrativo e 

modificarlo in relazione alla sanzione. 
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IN DIRITTO 
 

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA 

CONVENZIONE 

26. La società ricorrente lamenta di non avere avuto accesso al giudice ai sensi 

dell'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nella parte rilevante, così recita: 

 

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente (...) da un 

tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà (...) nel merito su ogni 

accusa penale nei suoi confronti (...). " 

 

27. Il governo contesta questa tesi. 

 

A. Sull’ammissibilità 

 

1. Argomenti delle parti  

28. Il governo solleva immediatamente un’eccezione basata sulla incompatibilità 

ratione materiae del ricorso con la Convenzione. Egli sostiene che l'aspetto penale 

dell'articolo 6 § 1 della Convenzione non entra in gioco nel caso di specie. 

29. Per quanto riguarda i primi tre criteri della giurisprudenza Engel e altri c. Paesi 

Bassi (8 giugno 1976, serie A n. 22), il governo sostiene innanzitutto che le 

decisioni dell’AGCM a livello nazionale sono considerate "sanzioni 

amministrative" e non "sanzioni penali". Inoltre, le condotte anticoncorrenziali 

sono sanzionate non sulla base del diritto penale, ma sulla base della legge n. 287 del 

10 ottobre 1990 di tutela della concorrenza e del mercato. 

30. Circa il secondo criterio, il governo osserva che lo scopo dalla legge n. 287 del 10 

Ottobre 1990 è di preservare la libera concorrenza sul mercato. Ricorda che tale legge 

non si applica alle società che gestiscono servizi di interesse economico generale o 

che esercitano un’attività in regime di monopolio. Detta legge non pregiudica gli 

interessi generali della società, normalmente contemplati dalla normativa penale. 

Inoltre, il governo ricorda che le norme procedurali previste dalla suddetta legge sono 

diverse dalle leggi penali. 

31. Quanto al terzo criterio, sulla natura e sul grado della "pena", il governo sostiene 

che lo scopo principale della sanzione è quello di impedire la prosecuzione di una 

particolare attività in violazione della concorrenza e che la sua applicazione è solo 

eventuale. Per queste ragioni, sostiene che l'effetto deterrente della sanzione coesiste 

con l’effetto riparatore. Per quanto riguarda la severità della sanzione, il governo 

ritiene che debba essere proporzionale al peso economico della società ricorrente, una 

società multinazionale con una grande potenzialità finanziaria. 

32. Secondo il governo, il caso Société Stenuit c. Francia (Relazione della 

Commissione del 30 maggio 1991, serie A n. 232 A) non è riferibile al caso di specie. 

Ricorda che in diversi casi contro la Russia (OOO Neste San Pietroburgo, ZAO 

Kirishiavtoservice, OOO Nevskaya Toplivnaya, ZAO Transservice, Faeton OOO, 

OOO PTK Servizio c. Russia, n. 69042/01, 69050/01, 69054/01, 69055/01, 69056/01, 
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69058/01, decisione del 3 giugno 2004) la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 non fosse 

applicabile. 

33. La società ricorrente contesta gli argomenti del governo, ritenendo che la 

decisione dell’AGCM sia equivalente a una sentenza penale di condanna. 

34. In primo luogo, la società ricorrente osserva che, per quanto riguarda la natura 

della sanzione, le indicazioni previste dalla legge hanno un valore relativo. Infatti, 

l'obiettivo della decisione impugnata è quello di mantenere la libera concorrenza nel 

mercato italiano. Il fatto che l'AGCM, intervenendo nel caso di specie, abbia 

disciplinato il mercato su un prodotto specifico fornito da alcune società 

farmaceutiche non può ridurre la portata della legge n. 287 del 1990. Con l’istituzione 

dell’AGCM, avente statuto di autorità amministrativa indipendente, il legislatore ha 

inteso assicurare il controllo sulle intese restrittive della concorrenza e sugli abusi di 

posizione dominante. 

35. Secondo la società ricorrente, nel sistema economico italiano basato sulla libertà 

del commercio e dell'industria, l'AGCM riveste una funzione fondamentale in quanto 

garantisce la creazione di un regime di concorrenza credibile per le aziende. Infatti, i 

mercati possono contribuire all'efficienza economica  solo se la legge garantisce agli 

operatori la libertà di fissare i prezzi, il libero accesso al mercato, ma anche l'assenza 

di abusi di posizione dominante da parte di chi la detiene. L'AGCM è responsabile di 

far rispettare questo equilibrio. La legge n. 287 del 1990 incide così sugli interessi 

generali della società, normalmente protetti dalla legge penale (cfr., mutatis mutandis, 

Stenuit с. Francia, § 64). 

36. Per quanto riguarda la gravità della sanzione, la ricorrente osserva che la sanzione 

è pari a 6.000.000 di euro, una somma eccessiva per le sue capacità. Inoltre, è stata 

costretta a pagare qualche mese dopo la decisione. Come affermato dalla stessa 

AGCM, questa misura doveva rappresentare un deterrente per qualsiasi società 

farmaceutica. La società ricorrente contesta la tesi del governo italiano secondo cui la 

sanzione inflitta dall'AGCM sarebbe solo eventuale. I fatti litigiosi dimostrano che 

l'AGCM ha caratterizzato la sanzione prevedendo una somma notevole e le ha 

assegnato un carattere prevalentemente punitivo. A sostegno della sua tesi, la 

ricorrente osserva che la natura punitiva di questo tipo di sanzione si riflette anche 

nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (v., tra gli altri, i casi di Lottomatica SpA e 

a., sentenza n. 6469 / 07, SOGEC LLP e altri, causa n. 695/08 e Cinema Orchidea 

srl, causa n. 697/08,). In questi casi, il giudice amministrativo ha osservato che la 

sanzione "antitrust" è "tipicamente punitiva". Nel caso RIVOIRA SpA e a. n. 1006/08, 

il Consiglio di Stato ha ribadito l'esigenza che la sanzione abbia "un’adeguata 

efficacia deterrente". Nella sentenza n. 5050 del 5 marzo 2010, la Corte di Cassazione 

ha sottolineato l’aspetto punitivo delle sanzioni "antitrust". Infine, l'AGCM, nella sua 

relazione annuale del 30 aprile 2008, ha ribadito il carattere deterrente della sanzione. 

37. In conclusione, la decisione dell’AGCM di imporre alla società una sanzione 

pecuniaria di sei milioni di euro è da considerare, seconda la ricorrente, ai sensi della 

Convenzione, alla stessa stregua di una sentenza penale di condanna (v., mutatis 

mutandis, Stenuit с. Francia, § 65). 
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2. La valutazione della Corte 

 

38. La Corte ricorda la sua giurisprudenza consolidata secondo cui è necessario, per 

determinare se esista o meno un’"accusa penale", tenere conto di tre criteri: la 

qualificazione giuridica del provvedimento contestato secondo il diritto nazionale, la 

natura dello stesso, e la natura e la gravità della "sanzione" (Engel, supra). Questi 

criteri sono alternativi e non cumulativi: affinché l'articolo 6 § 1 trovi applicazione, è 

sufficiente che l’infrazione in causa sia di natura penale ai sensi della Convenzione, o 

abbia esposto la persona interessata ad una sanzione che, per la sua natura e gravità, 

ricada generalmente nella "materia penale". Ciò non preclude l'adozione di un 

approccio cumulativo se l'analisi separata di ciascun criterio non porta a una 

conclusione chiara sull'esistenza di un’ "accusa penale" (Jussila c. Finlandia [GC], n. 

73053/01, § § 30 e 31, CEDU 2006-XIII, e Zaicevs contro la Lettonia, no 65022/01, 

§ 31, CEDU 2007-IX (estratti)). 

39. La Corte osserva che innanzitutto le pratiche anticoncorrenziali contestate nel 

caso di specie alla società ricorrente non costituiscono reato secondo il diritto 

italiano. Le condotte anti-concorrenziali sono infatti sanzionate non sulla base del 

diritto penale, ma sulla base della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (norme di tutela 

della concorrenza e del mercato). Ciò, tuttavia, non è decisivo per l'applicabilità 

dell'articolo 6 della Convenzione, poiché le indicazioni fornite dal diritto interno 

hanno solo un valore relativo (Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, § 52, serie n. 

73). 

40. Per quanto riguarda la natura dell’infrazione sembra che le disposizioni, la cui 

violazione è stata contestata alla società ricorrente, mirassero a tutelare la libera 

concorrenza del mercato. La Corte ricorda che l'AGCM, autorità amministrativa 

indipendente, ha come obiettivo controllare gli accordi restrittivi della concorrenza e 

gli abusi di posizione dominante. Pertanto essa insiste sugli interessi generali della 

società, normalmente protetti dalla legge penale (Stenuit c. Francia, § 62). Inoltre, va 

rilevato che la sanzione inflitta mirava per lo più a punire onde evitare il ripetersi dei 

comportamenti incriminati. Possiamo quindi concludere che la sanzione fosse basata 

su norme perseguenti un obiettivo sia preventivo che repressivo (mutatis mutandis, 

Jussila, § 38). 

41. Per quanto riguarda la natura e la gravità della sanzione "che può essere inflitta" 

alla ricorrente (Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], n. 39665/98 e 40086/98, § 120, 

CEDU 2003-X ), la Corte constata che essa non poteva essere sostituita con una pena 

detentiva per il mancato pagamento (a contrario, Anghel c. Romania, n. 28183/03, § 

52, 4 ottobre 2007). Tuttavia, sottolinea che l'AGCM ha applicato nel caso di specie 

una sanzione di sei milioni di euro, con finalità repressiva, in quanto perseguiva lo 

scopo di punire un’irregolarità, e preventiva, al fine di dissuadere la società 

interessata dal reiterare la condotta. Inoltre, la Corte rileva che la natura punitiva di 

tali infrazioni si riflette anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano. 

42. Alla luce di quanto precede e dato l'elevato montante inflitto, la Corte ritiene che 

la sanzione sia, per la sua severità, di natura penale (Öztürk citata, § 54, e, viceversa, 

Innocenzo c. Portogallo (dec.), n. 43862/98, CEDU 2001 I). 
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43. Inoltre, la Corte ricorda che, a proposito di alcune autorità amministrative francesi 

competenti in diritto economico e finanziario e aventi poteri sanzionatori, essa ha 

dichiarato che l'articolo 6 nel suo aspetto penale si applicava alle decisioni del 

Consiglio della concorrenza (Lilly c. Francia (dec.), n. 53892/00, 3 dicembre 2002), 

del Consiglio dei Mercati Finanziari (Didier c. Francia (dec.), n. 58188/00, 27 agosto 

2002) e della Commissione bancaria (Dubus SA c. Francia, N. 5242/04, § 36, 11 

giugno 2009). 

44. Tenuto conto dei vari aspetti del caso, la Corte ritiene che la sanzione inflitta alla 

ricorrente sia di natura penale e che l'articolo 6 § 1 sia applicabile nel suo aspetto 

penale. Di conseguenza, la Corte respinge l'eccezione sollevata dal governo in merito 

alla inapplicabilità ratione materiae dell'articolo 6 della Convenzione. 

45. La Corte ritiene che il ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi 

dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Fa notare anche che esso non contrasta 

con alcun motivo di inammissibilità. Il ricorso è pertanto ammissibile. 

 

B. Nel merito 

 

1. Argomenti delle parti 

 

46. Il governo rileva innanzitutto che i giudici amministrativi nazionali esercitano la 

loro giurisdizione in termini di legittimità e la portata del loro controllo è indicata 

nella sentenza del Consiglio di Stato depositata in cancelleria il 16 marzo 2006. Nel 

caso di specie il giudice amministrativo godeva di una giurisdizione esclusiva, che gli 

ha permesso di conoscere tutta la controversia senza distinzione tra diritti soggettivi e 

interessi legittimi. 

47. Il governo sostiene che i giudici nazionali hanno esperito un esame approfondito 

nel merito. Il fatto che il controllo del giudice amministrativo sia qualificato come 

controllo di "legittimità" non significa che si limiti all'aspetto formale della 

controversia. Ricorda che il TAR limita il suo controllo alla ragionevolezza della 

decisione e alla coerenza tecnica senza sostituire la sua valutazione a quella 

dell'amministrazione. Il giudice amministrativo può riesaminare l'adeguatezza e la 

proporzionalità delle scelte operate dalla pubblica amministrazione. 

48. Il governo sottolinea anche che il Consiglio di Stato ha respinto gli argomenti 

della società ricorrente, poiché il controllo giurisdizionale sulla sanzione inflitta è 

"pieno e particolarmente penetrante". In particolare, il giudice amministrativo può 

annullare le valutazioni tecniche non ragionevoli, logiche e coerenti e può annullare il 

provvedimento amministrativo in questione. In questo caso, i giudici amministrativi 

avevano il potere di annullare le ingerenze dell’AGCM e il controllo esercitato sulla 

sanzione pecuniaria poteva, se del caso, portare ad una riduzione dei suoi effetti. 

49. Il governo richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che riconosce che, 

per quanto riguarda le valutazioni tecniche dell’AGCM, il giudice amministrativo 

deve basarsi su regole e conoscenze tecniche cui l’amministrazione ha fatto ricorso. 

Inoltre, il controllo del giudice può anche riguardare l'analisi effettuata dall’AGCM e 

quindi portare a una rivalutazione delle sue scelte tecniche. 
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50. Per queste ragioni, il governo chiede alla Corte di respingere il ricorso. 

51. La società ricorrente ritiene che in questo caso i giudici amministrativi abbiano 

effettuato solo un controllo di legittimità e che questo tipo di controllo non le 

consenta di presentare le sue contestazioni davanti ad un "giudice" che soddisfi i 

requisiti di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione. Ricorda che, nel caso di una 

misura proveniente da un organo non giurisdizionale, come l'AGCM, la Corte 

richiede che la decisione sia soggetta ad un controllo ulteriore da parte di un giudice 

avente giurisdizione estesa al merito che soddisfi le garanzie di cui all'articolo 6 della 

Convenzione (v., tra gli altri, Öztürk с. Germania, § 56). Tuttavia, in questo caso, il 

controllo del giudice amministrativo si è limitato a verificare che l'AGCM abbia 

usato il suo potere discrezionale in maniera coerente alla legge n. 287 del 1990 (cfr., 

mutatis mutandis, Obermeier c. Austria, 28 giugno 1990, § 70, serie A n. 179). 

52. La società ricorrente sottolinea che il controllo giurisdizionale del Tar è "debole" 

e che vi è stata "certamente una perdita di efficacia della difesa, dal momento che è 

vietato al giudice di procedere ad un controllo intrinseco". Inoltre, fa notare che 

secondo il TAR il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle 

dell’AGCM, può applicare solo le norme individuate dall'AGCM e non può 

modificare le caratteristiche dell'indagine né, di conseguenza, la decisione. 

53. Secondo la società ricorrente la Corte di Cassazione ha ritenuto che, quando 

l'amministrazione dispone di un potere discrezionale, il giudice amministrativo non 

abbia alcun potere di sostituirsi all'autorità amministrativa indipendente, ma possa 

solo verificare la logicità e la coerenza del potere esercitato dall'amministrazione. 

Secondo la Corte di Cassazione, la questione sollevata dalla società ricorrente non 

concerneva la funzione giurisdizionale del giudice amministrativo, ma il suo 

esercizio. 

54. Il fatto che i giudici amministrativi abbiano limitato il controllo alla legittimità 

dell'atto non permette loro di esaminare il merito della decisione adottata dall'AGCM. 

55. Su questo punto, la società ricorrente osserva che il contenuto delle norme che 

definiscono l’infrazione non è determinato dal legislatore ("norma penale in bianco") 

e che l'AGCM ha il potere di determinarne il contenuto al momento della valutazione 

del caso. Ora, un semplice controllo di legittimità, chiamato anche controllo "debole", 

da parte del giudice ha come conseguenza una notevole riduzione delle garanzie, e 

non può fornire una protezione adeguata contro l’arbitrario. 

56. In conclusione, la società ricorrente è convinta di non aver mai beneficiato di 

un sindacato da parte di un giudice dotato di piena giurisdizione, che avrebbe 

giudicato nel merito l’accusa penale diretta nei suoi confronti (vedere, mutatis 

mutandis, Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 32, serie A n. 89, e Stenuit c. 

Francia, § 72). 

 

2. La valutazione della Corte 

 

57. La Corte osserva che i motivi di gravame della società ricorrente riguardano il 

diritto di accesso ad un giudice avente piena giurisdizione e il controllo 
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giurisdizionale, presumibilmente incompleto, della decisione amministrativa 

dall'AGCM. 

58. In questo caso, la sanzione contestata non è stata inflitta da un giudice dopo un 

procedimento nel contraddittorio delle parti, ma dall'AGCM. Se conferire alle 

autorità amministrative il compito di perseguire e punire le contravvenzioni non è 

incompatibile con la Convenzione, va sottolineato, tuttavia, che il soggetto interessato 

deve essere in grado di impugnare ogni decisione adottata nei suoi confronti davanti 

ad un giudice che offra le garanzie di cui all’articolo 6 (Kadubec c. Slovacchia, 2 

settembre 1998, § 57, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VI, e Canady c. 

Slovacchia, non 53371/99, § 31, 16 novembre 2004). 

59. La conformità con l'articolo 6 della Convenzione non esclude che in un 

procedimento di natura amministrativa, una "pena" sia inflitta da un'autorità 

amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un' autorità amministrativa 

che non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6 § 1 debba subire un controllo a 

posteriori da un organo giudiziario avente giurisdizione piena (Schmautzer, Umlauft, 

Gradinger, Pramstaller, e Palaoro Pfarrmeier c. Austria, sentenza del 23 ottobre 

1995, la nostra serie A, 328 AC e 329 AC, § § 34, 37, 42 e 39, 41 e 38). Tra le 

caratteristiche di un organo giudiziario avente piena giurisdizione vi è il potere di 

riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione, resa da un organo di 

grado inferiore. Detto giudice deve essere competente a giudicare tutte le questioni di 

fatto e di diritto rilevanti per la controversia per cui è adito (Chevrol c. Francia, no 

49636/99, § 77, CEDU 2003-III, e Silvestro Horeca Service  c . Belgio, n. 47650/99, 

§ 27, 4 marzo 2004). 

60. Nel caso di specie, la società ricorrente ha potuto impugnare la sanzione 

amministrativa dinanzi al TAR di Roma, e presentare appello dinanzi al Consiglio di 

Stato. Secondo la giurisprudenza della Corte, tali organi soddisfano i requisiti 

d’indipendenza e d’imparzialità del "giudice" di cui all'articolo 6 della Convenzione 

(Predil Anstalt SA c. Italia (dec.), no 31993/96, 8 giugno 1999). 

61. La Corte ricorda, innanzitutto, che il concetto di "giudice” ai sensi dell'articolo 6 

§ 1 viene conferito ad un organo avente piena giurisdizione e che soddisfa una serie 

di requisiti quali l'indipendenza rispetto al potere esecutivo e alle parti interessate (v., 

tra le altre, le sentenze Ringeisen c. Austria, 16 luglio 1971, § 95, serie A n. 13, Le 

Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio, 23 giugno 1981, § 55, serie A n. 43; 

Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988, § 64, serie A n. 132, e soprattutto la sentenza  

Beaumartin c. Francia, 24 novembre 1994, § 38 e 39, serie A no 296 B). 

62. D’altronde, la Corte ricorda che la natura di un procedimento amministrativo può 

variare, sotto diversi aspetti, la natura del procedimento penale nel senso stretto della 

parola. Se queste differenze non possono esonerare gli Stati contraenti dal loro 

obbligo di rispettare tutte le garanzie offerte dall'articolo 6, possono tuttavia 

influenzare le modalità della loro applicazione (Valico Srl c. Italia (dec.), n. 70074 / 

01, CEDU 2006 III). 

63. La Corte rileva che, nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno affrontato 

le varie questioni di fatto e di diritto della società ricorrente. Hanno poi esaminato gli 

elementi di prova raccolti dall’AGCM. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ricordato che, 
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quando l'amministrazione dispone di un potere discrezionale, anche se il giudice 

amministrativo non ha alcun potere di sostituirsi all'autorità amministrativa 

indipendente, può tuttavia controllare se l’amministrazione ha fatto un uso 

appropriato dei suoi poteri. 

64. Pertanto, la Corte rileva che la competenza del giudice amministrativo non si è 

limitata ad un semplice controllo di legittimità. I giudici amministrativi hanno potuto 

verificare se, in relazione alle particolari circostanze del caso, l'AGCM aveva fatto un 

uso appropriato dei suoi poteri. Hanno potuto esaminare l'adeguatezza e la 

proporzionalità della misura dell’AGCM e anche controllarne le valutazioni di ordine 

tecnico 

65. Inoltre, il controllo effettuato sulla sanzione è stato di piena giurisdizione nella 

misura in cui il TAR e il Consiglio di Stato hanno potuto verificare l'adeguatezza 

della pena all’infrazione commessa e, ove necessario, avrebbero potuto sostituirla (v., 

a contrario, Silvestro Horeca Service c. Belgio, n. 47650/99, § 28, 4 marzo 2004). 

66. In particolare, il Consiglio di Stato, andando al di là di un controllo "esterno" 

sulla coerenza logica della motivazione dell’AGCM, ha eseguito un’analisi 

dettagliata dell’adeguatezza della sanzione in relazione a parametri rilevanti, come la 

proporzionalità della sanzione stessa. 

67. La decisione dell’AGCM è stata sottoposta a un controllo a posteriori da parte di 

un giudice avente giurisdizione estesa al merito, pertanto nessuna violazione 

dell'articolo 6 § 1 della Convenzione può essere rilevata nel caso di specie. 

 
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE 
 

1. Dichiara all'unanimità il ricorso ammissibile; 

 

2. Dichiara, per sei voti contro uno, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 

§ 1 della Convenzione; 

 

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 27 settembre 2011, in applicazione 

dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento. 

 

Stanley Naismith                                                                            Françoise Tulkens 

  Il Cancelliere                                                                                       Il Presidente 

 

In conformità all'articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del 

Regolamento della Corte, sono allegati al presente giudizio le seguenti opinioni: 

 

- Opinione concordante del giudice Sajó; 

- Opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque. 

 

F.T. 

S.H.N. 
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OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ 
 

(Traduzione) 

 

Come la maggioranza dei miei colleghi, ho concluso che nel caso di specie non vi è 

stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Tuttavia, sembra necessario 

sottolineare che, nel valutare la natura del controllo giurisdizionale sulle 

decisioni amministrative adottate dalle autorità indipendenti, è importante 

seguire le considerazioni svolte dal giudice Pinto de Albuquerque nell’opinione 

dissenziente. Il motivo per cui non sono riuscito a concordare con lui è 

puramente fattuale. È vero che la legge attualmente in vigore e alcune sentenze 

interpretative italiane non hanno incoraggiato i giudici ad esercitare un reale controllo 

giudiziario. Apparentemente, questo contesto giuridico ha permesso solo un'analisi 

formale (un controllo di legittimità o un "controllo giurisdizionale debole"). Nel caso 

di specie, il Consiglio di Stato ha eseguito de facto un’analisi nel merito che ha 

risposto ai requisiti di cui all'articolo 6. Inoltre, il Consiglio di Stato aveva il potere di 

annullare la decisione amministrativa che ha inflitto la sanzione penale. Certo, 

effettuando un controllo nel merito, ha utilizzato una terminologia che induce a 

pensare ad un controllo giurisdizionale debole, ma il Consiglio di Stato sembra non 

aver agito come ci si aspettava che facesse. Ai sensi dell'articolo 6, quello che conta è 

che i diritti sanciti dalla Convenzione siano stati effettivamente protetti, e non la 

terminologia imposta dalla legislazione "interpretata" dal Consiglio di Stato. 
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OPINIONE DISSENZIENTE 

DEL GIUDICE PINTO DE ALBUQUERQUE 
 

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – l’ "AGCM" ha condannato 

la società ricorrente ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 6 milioni per 

pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei test diagnostici per il diabete. La base 

della condanna era la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 di tutela della concorrenza e 

del mercato. I giudici amministrativi successivamente aditi, segnatamente il 

Tribunale amministrativo del Lazio ("Tar"), il Consiglio di Stato e la Corte di 

Cassazione hanno respinto il ricorso della società. 

2. Condivido l'opinione della maggioranza secondo cui l'articolo 6 della Convenzione 

è applicabile al caso di specie. È opinione consolidata che tale "sanzione 

amministrativa pecuniaria" sia prevista, secondo il diritto italiano, dal diritto 

amministrativo ed si distingua chiaramente dalle sanzioni penali (quanto alla natura e 

all'entità delle sanzioni amministrative a seguito del processo di depenalizzazione nel 

diritto italiano e alla cosiddetta "teoria formale" di distinzione tra sanzioni penali ed 

amministrative, si veda, tra gli altri, Giorgio Colla e Gianfranco Manzo, Le sanzioni 

amministrative, Milano, Giuffrè, 2001 pp 79-107, Casetta, Illecito amministrativo , in 

Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Volume VIII, Torino, UTET, 1993, pp 89-90, 

e Aldo Travi, Sanzioni amministrative e Pubblica Amministrazione, Padova, 

CEDAM, 1983, pp 11-87). Tuttavia, l'applicabilità dell'articolo 6 della Convenzione, 

nel suo aspetto penale, ai procedimenti amministrativi e giudiziari in questione è 

evidente, data la natura repressiva e preventiva della sanzione amministrativa 

pecuniaria. La sanzione presentava una natura repressiva in quanto mirava a punire 

un comportamento contrario alla legge. Dall’altro lato, aveva anche un carattere 

preventivo, perché lo scopo era quello di scoraggiare la società interessata dal 

reiterare in futuro la condotta censurata. Inoltre, l'ampiezza dei quantum fissati dalla 

legge nonché la gravità del montante effettivamente inflitto concorrono alla 

conclusione già enunciata circa l'applicabilità dell'articolo 6. 

3. Mi dissocio dalla maggioranza circa la conclusione che non vi sia stata alcuna 

violazione di tale articolo. A mio parere, i giudici amministrativi italiani non hanno 

esercitato, nel caso di specie, un vero potere di controllo di "piena giurisdizione" sulla 

decisioni di condanna adottata dall'AGCM. 

4. I giudici nazionali hanno definito esattamente e ripetutamente l'estensione delle 

loro competenze di controllo nei confronti della decisione della AGCM. Secondo la 

loro interpretazione della legge italiana applicabile prima dell'entrata in vigore del 

nuovo codice di procedura amministrativa, i giudici di diritto amministrativo non 

possono "esercitare un potere sostitutivo che va a fino al punto di rimpiazzare con la 

propria valutazione tecnica dei fatti quella dell'autorità amministrativa". Ciò significa 

che il nucleo del giudizio è sottratto alla giurisdizione dei tribunali italiani 

amministrativi. La decisione che stabilisce la responsabilità in realtà appartiene alle 

autorità amministrative indipendenti e non ai tribunali amministrativi. 

5. Alla base di questa interpretazione del diritto nazionale vi è la sentenza del 

Consiglio di Stato n. 2199/2002 del 23 aprile 2002, che armonizza e consolida un 
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orientamento già enunciato nelle sentenze precedenti n. 699 del 9 aprile 1999 , n. 

1348 del 14 marzo 2000, n. 1671 del 20 marzo 2001, n. 4118 del 26 luglio 2001, n. 

5287 del 6 ottobre 2001 e n. 5733 dell'8 novembre 2001. Secondo la giurisprudenza 

precedente definita nelle sentenze 1348, 1671, 4118 e 5733, il giudice amministrativo 

poteva solo valutare i vizi tradizionali di incompetenza, violazione della legge e 

abuso di potere commessi dalle autorità amministrative indipendenti, senza disporre 

di alcun potere di controllo sulle valutazioni di merito fatte dall’amministrazione. 

Inoltre, la sentenza n. 699 aveva già riconosciuto l'estensione della competenza del 

giudice amministrativo al potere discrezionale dell’amministrazione, in particolare su 

valutazioni tecniche discutibili. La sentenza n. 5287 aveva infine introdotto la famosa 

distinzione tra controllo "forte", che si traduce in una sostituzione del giudice 

amministrativo alla valutazione tecnica da parte dell'amministrazione, e controllo 

"debole", limitato ad un valutazione di buon senso e di coerenza tecnica del 

provvedimento amministrativo. 

Riassumendo la giurisprudenza precedente, la sentenza n. 2119/2002 definisce 

chiaramente i limiti della giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alle 

decisioni dell’AGCM. Il Consiglio di Stato ha descritto la procedura decisionale 

seguita dall’AGCM, riconoscendo l'esistenza di quattro fasi distinte: 1) la 

“valutazione dei fatti” 2) la “contestualizzazione” della norma a tutela della 

concorrenza, che, riferendosi a “concetti giuridici indeterminati” (come il mercato 

rilevante, l'abuso di posizione dominante, le intese restrittive della concorrenza) 

necessita di un’esatta identificazione degli elementi dell’infrazione contestata, 3) la 

comparazione dei fatti con il parametro già contestualizzato, e 4) l'applicazione delle 

sanzioni. Secondo il Consiglio di Stato, il giudice amministrativo ha pieni poteri di 

controllo sulla prima e seconda fase della procedura amministrative decisionale, ma 

ha un potere molto limitato nelle altre fasi, in cui la discrezionalità 

dell’amministrazione entra in gioco. Così, il potere di controllo del giudice include la 

verità dei fatti, il che presuppone la valutazione degli elementi di prova raccolti 

dall’AGCM e della difesa. Può anche valutare la proporzionalità delle sanzioni 

inflitte. Tuttavia, non può che effettuare un controllo “debole” sulle altre fasi della 

procedura decisionale amministrativa, dato che l'AGCM esercita "almeno in parte, 

un’attività discrezionale tecnica" e che "le valutazioni tecniche dell'AGCM non si 

basano su regole scientifiche, precise e indiscutibili, ma sono il risultato di scienze 

inesatte e discutibili (soprattutto di carattere economico) cui corrispondono concetti 

giuridici indeterminati". 

Tale orientamento del Consiglio di Stato è stato confermato dalle sezioni unite della 

Corte di Cassazione nella sentenza n. 8882 del 29 aprile 2005, che ha consolidato la 

giurisprudenza secondo la quale "i limiti individuati dal giudice amministrativo si 

riferiscono alla possibilità (esclusiva) di esercitare un controllo cosiddetto "forte" 

sulle valutazioni tecniche, vale a dire la possibilità del giudice di esercitare un potere 

di sostituzione della propria valutazione tecnica a quella dell'amministrazione ". 

La Corte di Cassazione non ha lasciato dubbi sulla sua posizione di principio in 

materia di sanzioni amministrative applicate dall’AGCM: "si ripete il principio che 

questa Corte ha già sostenuto, e cioè che la giurisdizione del giudice amministrativo, 
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per quanto esclusiva, resta di legittimità e non incide sul merito (...) Pertanto, il 

Consiglio di Stato ha correttamente concluso che le procedure dell’AGCM erano 

sindacabili quanto alla legittimità ma non al merito. " 

6. Questa interpretazione “debole” del controllo giurisdizionale è stata seguita dal 

TAR nella sentenza del 3 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato nella sentenza del 16 

marzo 2006, e infine dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17 marzo 2008. 

Prendendo in prestito le parole del Consiglio di Stato, il Tar ha rilevato che il 

controllo sulle decisioni dell’AGCM concerneva esclusivamente i vizi di legittimità. 

Nella sentenza, il TAR ha affermato che quando "un abuso di potere viene constatato, 

il giudice amministrativo può solo verificare che la decisione impugnata sia logica, 

congrua, ragionevole, correttamente motivata e istruita, ma non può sostituire la 

propria valutazione sul merito a quelle sviluppate dalla AGCM, che è la sola a poter 

condurre tali valutazioni. In conformità con i principi che disciplinano la 

giurisdizione generale di legittimità, questa affermazione assume un rilievo specifico 

rispetto ai limiti esistenti al momento della verifica dei fatti che sono alla base della 

decisione impugnata”. Il Tar ha sottolineato che il suo controllo era pieno quanto alla 

valutazione dei fatti verificati e all'applicazione della sanzione. Tuttavia, per quanto 

riguarda la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dall’AGCM, l’esame del TAR 

è stato limitato esclusivamente alla legittimità della condanna. In particolare, il TAR 

ha affermato che, nella seconda e terza fase del procedimento logico seguito 

dall'Autorità, il "controllo giurisdizionale è debole perché il giudice è obbligato 

semplicemente a fare controlli sul buon senso e sulla coerenza tecnica della 

decisione, senza far prevalere la sua valutazione tecnica su quella dell’AGCM”. In 

questo contesto, il TAR ha ammesso che vi è stata “certamente una perdita in termini 

di efficacia della difesa, dal momento che è vietato al giudice effettuare un controllo 

intrinseco”. Inoltre, il TAR ha affermato che "il giudice non può sostituire le proprie 

valutazioni a quelle dell’AGCM (ad esempio sulla determinazione del mercato); allo 

stesso modo, il giudice può applicare esclusivamente le norme individuate 

dall’AGCM e non può sostituirle con altre né modificare le caratteristiche 

dell’inchiesta, quindi, neanche la decisione. Pertanto, può verificarne solo la 

legittimità” (pp. 14-18 della sentenza del 3 dicembre 2003). 

Nella sentenza del 16 marzo 2006, il Consiglio di Stato ha ricordato ancora una volta 

la sua convinzione che "il controllo del giudice amministrativo (...) non può 

comportare un sostituzione della valutazione tecnica del giudice o del suo 

ragionamento giuridico per l'attuazione del concetto indeterminato a quelli effettuati 

dall'Autorità” (pag. 19 della sentenza del 16 marzo 2006). 

La Corte di Cassazione italiana ha confermato questo ragionamento, affermando che 

“non è consentito al Consiglio di Stato un controllo cosiddetto “forte” sulle 

valutazioni tecniche, ossia l'esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo nei 

confronti dell'Amministrazione” (pag. 22 della sentenza del 17 marzo 2008). 

7. Il giudice amministrativo non ha sostenuto i principi sopra esposti in astratto. Li ha 

applicati in concreto. Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno agito in linea 

con il sindacato giurisdizionale “debole”, secondo cui al giudice non è consentito 

effettuare un controllo indipendente ed esteso sulla decisione amministrativa. Il Tar 
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ha riassunto i principi di questa giurisprudenza in modo chiaro e li ha applicati in 

maniera rigorosa (v. pagine 14-17 della suddetta sentenza del 3 dicembre 2003). 

Dopo aver affermato i principi della sua giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha 

sostenuto in concreto tale limite gnoseologico del proprio potere, dicendo che "vigila 

a che i ricorsi presentati dalle parti non siano suscettibili di invertire la conclusioni 

dell'Autorità, da scrutinare nell'alveo del sindacato non sostitutivo del merito delle 

valutazioni tecniche di cui si è detto al precedente par. 4, (vedi pagina 31 della 

sentenza del 16 marzo 2006). In un altro passaggio sulla questione giuridica circa 

l'esistenza di una linea di demarcazione tra distribuzione diretta e indiretta, il 

Consiglio di Stato si dimette deliberatamente dai suoi poteri riconoscendo che "la 

presunta segmentazione tra la distribuzione diretta e indiretta non è in fin dei conti 

poco convincente, sempre alla luce del descritto ambito riservato al sindacato 

giurisdizionale (vedi pagina 34 della Sentenza del 16 marzo 2006). 

Ripetendo la motivazione della condanna amministrativa, spesso con le stesse 

espressioni e frasi, i giudici amministrativi hanno dato un beneplacito formale e 

hanno realizzato un controllo "interno" che non costituisce una garanzia reale e 

pratica per i soggetti già condannati. Una lettura attenta dei motivi della decisione 

rivela che la sentenza del TAR contiene più di 60 citazioni e riferimenti ai paragrafi 

della decisione dell’AGCM, e quella del Consiglio di Stato più di 40 citazioni e 

riferimenti al suddetto testo. Gli organi giurisdizionali non fanno che ripetere l’uno 

dopo l’altro gli argomenti già sostenuti dall’AGCM, rinviando con notevole enfasi ai 

paragrafi della decisione amministrativa. La presunta analisi degli argomenti del 

ricorso della società è stata semplicemente un’adesione formale da parte dei giudici 

alla valutazione tecnica "indiscutibile" e incontestabile dell'AGCM. In definitiva, non 

vi è stata alcuna valutazione indipendente, concreta e dettagliata di illegittimità e 

responsabilità del comportamento della ricorrente. 

In conclusione, il controllo del giudice amministrativo è stata solo formale, perché 

non ha analizzato il nucleo della motivazione della decisione amministrativa di 

condanna, vale a dire la valutazione tecnica dei fatti contestati alla ricorrente. La 

ricorrente è stata privata di un'analisi autonoma dei motivi del suo ricorso. 

8. Per la Corte, non è necessario che l’organo o la persona che ha inflitto una 

sentenza rispetti appieno i requisiti di cui all'articolo 6, se la sanzione può essere 

soggetta a un controllo a posteriori da parte di un giudice che abbia le garanzie del 

presente articolo e eserciti una "piena giurisdizione" sul caso (si veda la sentenza-

chiave Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, § 56, serie A n. 73, che ha esaminato 

per la prima volta le violazioni amministrative, Ordnungswidrigkeiten codice tedesco 

della strada, ed è stata confermata dalle sentenze Schmautzer c. Austria, 23 ottobre 

1995, § 34, serie A n. 328 A, Umlauft c. Austria, 23 ottobre 1995, § 37, serie A n. 

328 B, Gradinger c. Austria, 23 ottobre 1995, § 42, serie A n. 328 C, Pramstaller c. 

Austria, 23 ottobre 1995, § 39, serie A n. 329 A, Palaoro c. Austria, 23 ottobre 1995, 

§ 41; serie A n. 329 B, e Pfarrmeier c. Austria, 23 ottobre 1995, § 38, serie A n. 329 

C, che si è concentrata sugli illeciti amministrativi, ai sensi del 

Verwaltungsübertretungen codice austriaco della strada e, nel caso Pramstaller, 

diritto austriaco delle costruzioni civili; lascio da parte la questione spinosa se la 
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nozione di "piena giurisdizione" nel diritto non penale debba essere soggetta ad un 

trattamento giuridico differente, o perfino meno esigente, rispetto a quello previsto 

nella materia penale; su questo problema, vedere gli argomenti di F. Sudre, nota in 

Cass.com., 29 aprile 1997, Ferreira c / DGI, JCP, 1997, ed. G, II, 22935). 

La nozione di "piena giurisdizione" in materia penale ha una portata ampia e 

illimitata in quanto comprende non solo il controllo del quid delle sanzioni 

amministrative (le sanzioni inflitte erano previste dalla legge?) e del quantum delle 

sanzioni amministrative (le sanzioni erano proporzionate alla gravità dei fatti?), ma 

anche della realtà dell’illecito amministrativo (le persone hanno, per atti od 

omissioni, commesso con colpevolezza un illecito punito dalla legge?). La 

giurisdizione estesa al merito richiede che il giudice vada al di là del semplice 

controllo degli errori manifesti (o "illogici", "incoerenti", "irragionevoli") di 

valutazione e possa scartare gli errori di valutazione che non sono manifesti (o 

"illogici", "incoerenti", "irragionevoli"). L'intero processo di valutazione delle prove, 

di qualificazione dei fatti, d’interpretazione della legge applicabile e di 

quantificazione delle sanzioni rispetto alla gravità dell’infrazione può essere 

annullato e rifatto dal giudice, indipendentemente dalla natura fissa o variabile della 

sanzione prevista dalla legge, perché il giudice non ha alcun dovere di sottoporre il 

caso alle autorità amministrative. In termini classici, l’esercizio della “giurisdizione 

estesa al merito" non è una semplice reformatio della decisione amministrativa 

contestata, è piuttosto una revisio del caso. In altre parole, la questione è affidata al 

giudice amministrativo. 

Così, la limitazione dell'ambito di applicazione della giurisdizione amministrativa nel 

ragionamento del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione è logicamente 

insostenibile. Essa svuota il controllo giurisdizionale sui fatti alla base della decisione 

del suo contenuto reale e pratico (circa l'importanza di salvaguardare il contenuto 

effettivo, reale e pratico del diritto di accesso a un giudice, vedi Jean-François 

Renucci, Trattato di diritto europeo dei diritti dell'uomo, Parigi, LGDJ, 2007, p. 339, 

Walter Goolwitzer, Menschenrechte im Strafverfahren, MRK IPBPR und 

Kommentar, Berlino, de Gruyter, 2005, p. 304, e Christoph Grabenwarter, 

Europäische Menschenrechtskonvention, 4 . Auflage, München, Beck, 2009, p. 355). 

La giurisdizione "piena" è giustamente caratterizzata dalla sua natura globale, poiché 

essa può e deve comprendere tutti gli aspetti, sia di fatto che di diritto, della 

responsabilità per il presunto illecito. La “pienezza” della giurisdizione implica 

necessariamente la sua esaustività. Nella logica pura, sono contraddittorie le 

proposizioni che presentano qualità incompatibili, come ad esempio: il giudice 

controlla pienamente la decisione amministrativa, ma non può sostituire la propria 

valutazione tecnica a quella della decisione amministrativa. Per un’implicazione 

logica elementare, una sola di queste proposizioni è vera, l'altra è falsa. In questo 

caso, la seconda parte della frase nell’esempio è falsa. 

Seguendo l'interpretazione “debole”, i fatti sono realmente accertati dalle autorità 

amministrative e, in pratica, possono essere contestati dalla persona interessata 

davanti ad un "tribunale". Così, le autorità amministrative decidono in prima e ultima 

istanza sui fatti, soprattutto per quanto riguarda la valutazione economica del 
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comportamento contestato e la definizione di concetti giuridici indeterminati. 

L'applicazione di concetti giuridici fondamentali come il mercato rilevante, l'abuso di 

posizione dominante e le intese che limitano la concorrenza è effettivamente sottratta 

al controllo giurisdizionale. Il giudice amministrativo si converte in questo modo in 

un organo subalterno del potere giudiziario, che deve inchinarsi dinanzi alle 

onnipotenti autorità amministrative. 

Pertanto, il contenzioso sulle sanzioni amministrative non concerne l'abuso del potere 

perché un ricorso avverso un abuso di potere non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 

6 della Convenzione. Come sostengono Delmas-Marty e Teitgen-Colly, il ricorso per 

abuso di potere è caratterizzato da una "mancanza di controllo in termini di 

punizione" (vedi Delmas-Marty e Teitgen-Colly, Punire senza giudicare? Dalla 

repressione amministrativa al diritto penale amministrativo, Parigi, Economica, 

1992, p. 124). Bisogna riconoscere un ampio ricorso alla giurisdizione estesa al 

merito e alla sostanza di tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa 

l'attribuzione di responsabilità per un illecito amministrativo, seguendo l’esempio 

della giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca stabilita dalla sentenza del 14 

ottobre 1958 sulla compatibilità della Bussgeldverfahren con il Grundgesetz, in cui la 

Corte Costituzionale ha affermato che la costituzionalità di questa procedura è stata 

garantita dal fatto che "i tribunali sono abbastanza liberi nella determinazione e 

valutazione dei fatti e possono anche determinare a loro discrezione il quantum della 

sanzione ad esclusione della reformatio in peius” (vedere la dottrina tedesca 

uniforme Göhler, Ordnungswidrigkeitengesetz, 15. Auflage, München, Beck, p. 351 

668, Rebmann, Roth e Herrmann, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Band 1, 

Stoccarda, Kohlhammer, Annotazione 2 al § 65, e Wolfgang Ferner, Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten Kommentar, Band 1, Köln, Luchterhand, annotazione del § 

67, e nella dottrina francese, Romain Tiniere, Il concetto di "piena giurisdizione" ai 

sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ufficio del giudice 

amministrativo, in Rivista francese di diritto amministrativo, luglio-agosto 2009, pp 

735-737 e Catherine Mamontoff, La nozione di giurisdizione estesa al merito ai sensi 

dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le sue implicazioni 

in materia di sanzioni amministrative, in Rivista francese di diritto amministrativo, 

15, settembre-ottobre 1999, pp 1009-1015). 

L'ampiezza del concetto di giurisdizione estesa al merito per le sanzioni 

amministrative è confermata anche dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1 / 2003 

del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui 

agli articoli 81 e 82 del trattato che prevedono la giurisdizione estesa al merito (nel 

testo inglese, unlimited jurisdiction) della Corte di giustizia sulle condanne della 

Commissione per violazione delle norme a tutela della libera concorrenza. Tale 

giurisdizione estesa al merito include il potere della Corte di giustizia di sostituire la 

propria valutazione di fatto e di diritto a quella della Commissione, e di farlo anche in 

assenza di un errore significativo della Commissione (v., circa gli sviluppi della 

giurisprudenza comunitaria, Florian Schmidt, Die Befugnis di unbeschränkter zu 

Gemeinschaftsrichters Ermessensnachprüfung, Baden-Baden, Nomos, 2004, p.144-

163, Taehi Hwang, Das Sanktionensystem di Kartellrechts nach der europäischen 
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VO 1 / 2003, Amburgo, Verlag Dr. Kovac, 2007, pp 105-106, e Melchior Wathelet e 

Jonathan Wildmeersch, Contenzioso europeo, Bruxelles, Larcier, 2010, pp 230-233). 

9. La discussione sulla compatibilità dell'interpretazione "debole" dei poteri di 

controllo giurisdizionale con il regime convenzionale non si limita all'articolo 6 della 

Convenzione e deve essere condotta a un livello più profondo. Questa interpretazione 

pone anche seri problemi riguardo al principio della separazione dei poteri e al 

principio di legalità delle sanzioni (articolo 7 della Convenzione) (in questa luce, 

vedere le considerazioni di Caterina Mamontoff, op. cit. 1010 e 1021). In termini di 

principi, l'applicazione delle sanzioni pubbliche travalica le tradizionali funzioni 

dell’amministrazione e compete solo a un giudice. Se la verifica delle condizioni per 

l'applicazione di una sanzione pubblica fosse riservata a un organo amministrativo, 

senza controllo a posteriori da parte dei giudici, tali principi sarebbero 

completamente disattesi. L'accettazione di un diritto "pseudo-penale" o di un diritto 

penale "a due velocità", in cui l'amministrazione esercita un potere di punizione, 

infliggendo a volte delle sanzioni pecuniarie estremamente severe, senza applicare le 

tradizionali garanzie del diritto e della procedura penale, avrebbe due conseguenze 

inevitabili: l'usurpazione da parte delle autorità amministrative delle prerogative del 

potere giudiziario di punire e l’affidamento della tutela delle libertà individuali ad 

un’amministrazione onnipotente. Se ragioni di efficienza e complessità tecnica della 

moderna organizzazione amministrativa possono giustificare l’attribuzione di un 

potere sanzionatorio alle autorità amministrative, tuttavia esse non possono 

giustificare che la pubblica amministrazione abbia l’ultima parola sull'esercizio del 

potere punitivo. L’auspicabile processo di depenalizzazione non può diventare un 

assegno in bianco per l'amministrazione. Bisogna che, al termine della 

procedura sanzionatoria amministrativa, ci sia un giudice al quale gli 

amministrati possano rivolgersi per chiedere giustizia, senza alcun limite. 

Il principio sotteso all’interpretazione "debole" dei poteri di controllo dei giudici 

amministrativi resta il potere discrezionale dell'amministrazione, anche nel campo 

delle sanzioni amministrative (ved. il passo citato della sentenza dal Consiglio di 

Stato n. 2199/2002). Questa posizione è insostenibile. Se c'è un settore in cui 

l'assoluta discrezionalità del potere amministrativo non può essere ammessa in uno 

stato di diritto, è quello delle sanzioni amministrative. Lo stato di diritto, che si basa 

sul primato delle libertà individuali, è per sua natura incompatibile con la libera 

discrezionalità in materia di sanzioni amministrative. L'interpretazione “debole” dei 

poteri dei giudici amministrativi in questo settore può essere intesa solo come un 

residuo dello Stato di polizia intrinsecamente in contrasto con le libertà individuali. 

10. Infine, dobbiamo aggiungere che il governo non contesta il fatto che l'AGCM non 

sia un'autorità giudiziaria. La discutibile "indipendenza" delle autorità amministrative 

indipendenti non è sufficiente per convertirli in "giudici" ai sensi dell'articolo 6 della 

Convenzione, date le carenze del procedimento amministrativo istruttorio dinanzi alle 

autorità amministrative. La presunta natura "para-giudiziale” di alcune autorità 

amministrative, combinata ad una procedura amministrativa che segue parzialmente 

le regole del giusto processo, non può compensare un controllo giurisdizionale meno 

esteso. 
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11. Di fronte alla contraddizione abbagliante tra la giurisprudenza della Corte e le 

argomentazioni sviluppate dai giudici nazionali nelle loro sentenze successive, la 

conclusione è inevitabile: la ricorrente non ha avuto l'opportunità di presentare le 

sue contestazioni ad un giudice che abbia i requisiti di cui all'articolo 6 della 

Convenzione. Data la natura non giurisdizionale dell’AGCM e la portata limitata 

della giurisdizione amministrativa prevista in astratto ed esercitata in concreto 

dagli organismi giudiziari nazionali, vi è stata una violazione dell'articolo 6. 

12. Una nota di ottimismo per terminare: l'interpretazione "debole" dei poteri di 

controllo dei tribunali amministrativi sulle sanzioni imposte dalle autorità 

amministrative è stata finalmente abolita dal nuovo codice di procedura 

amministrativa, che prevede esplicitamente nell’articolo 134, lettera c) la 

“giurisdizione estesa al merito” dei tribunali amministrativi per le sanzioni pecuniarie 

amministrative, ivi comprese quelle imposte dalle autorità amministrative 

indipendenti. Al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, i giudici 

amministrativi italiani potranno controllare in toto le decisioni di applicazione delle 

sanzioni amministrative. Il legislatore italiano ha riconosciuto l'errore e si è avviato 

sulla strada giusta. 
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Licenza Creative Commons 
Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 
 
L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA 

PRESENTE LICENZA “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” ("CCPL" O "LICENZA"). L’OPERA È 

PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE 

DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO 
D’AUTORE È PROIBITA. 

 
CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO 

ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE 
LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO 

ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA 
PRESENTE LICENZA. 

 
1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per 

"Collezione di Opere", un’opera, come un numero di un periodico, un’antologia o un’enciclopedia, nella 
quale l’Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi 

opere distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che costituisce Collezione di 
Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza; 

"Opera Derivata", un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insieme con altre opere preesistenti, 
come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, 

una registrazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui 

l’Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera tra quelle qui descritte 

costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente 
Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l’Opera sia una composizione musicale o 

registrazione di suoni, la sincronizzazione dell’Opera in relazione con un’immagine in movimento 
(“synching”) sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza; 

"Licenziante", l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i termini e le condizioni della presente 
Licenza; 

"Autore Originario", il soggetto che ha creato l’Opera; 
"Opera", l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore, la cui 

utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza; 
"Tu"/"Te", l'individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia 

precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all’Opera, o che, nonostante una 
precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all’esercizio dei 

diritti derivanti dalla presente Licenza. 

 
2. Libere utilizzazioni.  

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera 
utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi 

sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili. 
 

3. Concessione della Licenza.  
Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te 

una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d’autore 
applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati: 

riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione 
dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere; 

distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera è registrata, comunicazione al 

pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione 

audio digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di Opere; 
I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. 

Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all’Opera le modifiche che si rendessero 
tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri  

formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente 
concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e). 

 
4. Restrizioni.  

La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata 
da, le seguenti restrizioni 

Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico 
l’Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano 

rispettati e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che 
distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma 

digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi 
proporre o imporre alcuna condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini della presente 

Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l’Opera in 
sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed 

all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, 
recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a 

controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della 
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presente Licenza. Quanto sopra si applica all’Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione 

di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente 
dall’Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu 

crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di 
Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 

4.c, come da richiesta. 

Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia 

prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso 
monetario privato. Lo scambio dell’Opera con altre opere protette dal diritto d’autore, per mezzo della 

condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire 
un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di 

alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d’autore. 
Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche 

in forma digitale, l’Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi 
riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) 

all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze 
parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad 

esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto 
d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell’Opera, ove 

fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante 
specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla 

informazione di protezione di diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera. Tale 
menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di 

Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene 

indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di 

altri autori di rilevanza paragonabile. 
Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale 

Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in 

repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il 
tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la 

rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera, se tale 
utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso 

monetario privato. 
Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, 

personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e 
distribuisci a partire dall’Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione 

cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso 
monetario privato. 

Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è 
inteso che se l’Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere 

compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la 
comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al 

pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso 
monetario privato. 

Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva 
il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es. 

per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o 
per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l’utilizzazione dell’Opera sia 

prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario 
privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge 

(ad es. l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di 

sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941). 

 
5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità 

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL 
LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSI’ COM’E’” E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O 

GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI 
FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE 

AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL’IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE 
DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESATTEZZA OD 

ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON 
CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON 

APPLICARSI A TE. 
 

6. Limitazione di Responsabilità.  
SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO 

RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO 
SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE 

LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO 

SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA 

RESPONSABILITA’ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE. 
 

7. Risoluzione 
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La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno 

automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso 
di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle 

disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al 
verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i 

diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della 

presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di 

cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della 
presente Licenza. 

Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e 
concessa per tutta la durata del diritto d’autore sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si 

riserva il diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la 
distribuzione dell’Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non 

comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che 
sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad 

avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato. 
8. Varie 

 
Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l’Opera o 

una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini 
e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza. 

L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente 
Licenza, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni 

delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che 

sia indispensabile per renderle valide ed efficaci. 

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati 
rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso 

risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso. 

La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente all’Opera qui data in licenza. 
Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all’Opera che non siano quelle qui specificate. Il 

Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna 
comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo 

consenso scritto del Licenziante e Tuo. 
Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l’Opera sia utilizzata in Italia. 

Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d’autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a 
rispettare i termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza 

Creative Commons iCommons. 
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2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi 

 

Art. 6 (Diritto ad un processo equo) CEDU 

 

a) Boumaraf c. Francia – Quinta sezione – decisione del 9 settembre 2011 

(ricorso n. 32820/08)  

 

L’evoluzione della giurisprudenza non è contraria alla buona 

amministrazione della giustizia: irricevibilità 

 

In fatto – Il ricorrente, Amar Boumaraf, è cittadino francese, nato nel 1941 e residente a 

Saint-Palais-sur-Mer (Francia). Il 2 aprile 2004, il quotidiano Midi Libre pubblicò 

un’intervista con Philippe de Gaulle sul libro scritto su suo padre, che conteneva la seguente 

dichiarazione: “ Nessuno voleva lasciare [l’Algeria], come i 100.000 harkis che si erano 

ricongiunti con l'esercito algerino”. 

Considerandosi diffamati, il signor Boumaraf e quattro altri ex harkis citarono in giudizio il 

Midi Libre, il direttore responsabile della pubblicazione e Philippe de Gaulle, davanti al 

tribunale penale di Montpellier, per diffamazione di agenti di pubblica autorità. 

Il tribunale ritenne che gli interessati fossero legittimati ad agire in giudizio in qualità di ex 

harkis e dichiarò ricevibile la loro istanza, ma nel merito giudicò la sostanza che quanto 

pubblicato non comprometteva l’onore e la considerazione delle parti civili.  

Il 23 marzo 2006, la Corte d'appello rovesciò la sentenza di primo grado, ritenendo 

sussistente il reato e condannando in solido Philippe de Gaulle, il Midi Libre e il suo direttore, 

a pagare a titolo di risarcimento del danno a ciascuno dei ricorrenti 1 Euro, oltre ad un 

indennizzo di 1.500 Euro. I condannati presentarono ricorso in Cassazione, sostenendo che le 

dichiarazioni contestate non erano rivolte specificamente ai ricorrenti, ma a coloro che si 

erano ricongiunti con l’esercito algerino, ossia un gruppo di persone non specificato. Il 

ricorrente invocò una sentenza della Cassazione del 12 settembre 2000 in cui si affermò che 

un insulto rivolto ad una pluralità di persone costituenti un gruppo – nella specie si trattava 

proprio della comunità harkis - può giustificare una riparazione a beneficio di ogni membro 

che dimostra di aver subito un pregiudizio, allorchè la comunità costituisca un gruppo ristretto 

(come nella specie fu riconosciuto quello degli harkis). 



 

Il 29 gennaio 2008, la Corte di Cassazione annullò senza rinvio la decisione della Corte 

d'appello di Montpellier, ritenendo, tra l'altro, che "le dichiarazioni in questione non erano 

destinate a persone costituenti un gruppo abbastanza ristretto da far ritenere che il sospetto 

gravi su ciascuno dei suoi membri, dando loro il diritto di chiedere il risarcimento danni 

derivanti dal reato denunciato. 

Invocando l'articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo), il ricorrente lamenta che la Corte di 

Cassazione ha adottato un revirement della sua giurisprudenza "ingiustificato e arbitrario" 

rispetto alla sua sentenza del 12 settembre 2000, nella quale aveva affermato che gli harkis 

costituivano un gruppo abbastanza ristretto da giustificare la richiesta di risarcimento dei 

danni da parte di ciascuno dei suoi membri. 

In diritto. - Articolo 6 § 1: La Corte europea afferma che le esigenze di sicurezza giuridica 

e del principio di affidamento dei “sottoposti alla giustizia” non consacrano un diritto ad una 

giurisprudenza costante. Ricorda che l’evoluzione della giurisprudenza non è contraria alla 

buona amministrazione della giustizia. Tuttavia, se vi è una giurisprudenza consolidata 

("well-established case-law”) su una determinata questione, la giurisdizione suprema è tenuta 

a spiegare le ragioni sostanziali a sostegno del revirement per non incorrere nella violazione 

dei diritti delle parti in causa di ottenere una decisione sufficientemente motivata. 

La Corte ritiene tuttavia che la decisione della Cassazione del 12 settembre 2000 non 

costituisce di per sé "una consolidata giurisprudenza," considerato il fatto che la decisione in 

questione concerneva il reato di ingiuria (articolo 33 comma 3 della legge del 29 luglio 1881 

sulla libertà di stampa), mentre la sentenza del 29 gennaio 2008 resa nel caso del ricorrente 

concerneva la diffamazione (articoli 29 comma 1 e 31 comma 1 della legge sulla libertà di 

stampa).  

Il giudice europea ammette, tuttavia, che una motivazione più dettagliata delle ragioni 

dell'inversione della soluzione adottata dalla Corte Suprema sarebbe stata auspicabile per il 

ricorrente, ma ricorda che non le spetta sostituirsi alle giurisdizioni interne nella 

interpretazione della legislazione nazionale. Compete alla Corte limitarsi a verificare la 

compatibilità degli effetti di tali interpretazioni con la Convenzione. A questo proposito, la 

Corte ritiene che nella specie la procedura ha soddisfatto le esigenze dell'articolo 6 § 1 della 

Convenzione. 

Conclusione: irricevibilità per manifesta infondatezza (all’unanimità)  



 

 

b) Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 20 

settembre 2011 (ricorsi n. 3989/07 e 38353/07) 

 

Il rifiuto delle giurisdizioni supreme (belghe) di adire la Corte di Giustizia 

con un rinvio pregiudiziale non è contrario alla Convenzione: non violazione 

dell’art. 6 § 1 CEDU. 

 

In fatto – I ricorrenti, Ferdinand Ullens de Schooten e Ivan Rezabek, sono cittadini belgi 

residenti rispettivamente a Bonlez e a Bruxelles (Belgio). Erano amministratori di un 

laboratorio autorizzato di biologia clinica, denominato Biorim, le cui prestazioni venivano 

rimborsate dall’Istituto Nazionale di assicurazione malattia e invalidità (INAMI). 

Nel primo caso, introdotto dai sigg. Ullens de Schooten e Rezabek, il laboratorio fu 

perquisito il 21 Novembre 1989 a seguito di una denuncia dell’amministrazione di ispezione 

fiscale speciale. Procedimenti giudiziari furono avviati contro i due ricorrenti, per falso e per 

violazione dell’'articolo 3 del regio decreto n. 143 del 30 dicembre 1982 (di seguito “l’articolo 

3 del regio decreto”), che riservava ai soli titolari di taluni diplomi il diritto di effettuare, in 

relazione al funzionamento di un laboratorio di biologia clinica, prestazioni rimborsabili in 

virtù del regime di assicurazione sanitaria. 

Il 29 maggio 1996, i ricorrenti furono rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di prima 

istanza di Bruxelles, in sede penale, per aver ingannato le autorità “responsabile del controllo 

della legislazione sul funzionamento dei laboratori di analisi mediche”.  

Diverse mutue si costituivano parte civile richiedendo un risarcimento ai ricorrenti per aver 

gestito un laboratorio di biologia clinica in violazione dell'articolo 3 del regio decreto. Esse 

reclamavano 19.908.531 euro, corrispondenti al totale delle somme rimborsate al laboratorio 

tra il 1° gennaio 1990 e il 16 aprile 1992. Il 30 ottobre 1998, il tribunale di Bruxelles 

condannò i ricorrenti alla reclusione e a multe, rilevando in particolare che il signor Ullens de 

Schooten aveva gestito il laboratorio dal 1° gennaio 1990 al 10 giugno 1997 in violazione 

dell’articolo 3 del regio decreto, adottando meccanismi volti ad aggirare le norme vigenti. Il 

tribunale dichiarò altresì ricevibile l’istanza delle parti civili. Il 7 dicembre 1999, il signor 

Ullens de Schooten presentò ricorso contro il Belgio alla Commissione europea. Egli eccepiva 

l’incompatibilità dell'articolo 3 del regio decreto con il Trattato che istituisce la Comunità 

europea (di seguito “Trattato”). Il 17 luglio 2002, la Commissione europea confermò 

l'incompatibilità dell’articolo 3 del regio decreto con l'articolo 43 del Trattato. Il 24 maggio 

2005, il Belgio modificò la disposizione con una legge che sopprimeva il requisito del 



 

diploma per la gestione di un laboratorio di biologia clinica autorizzato a fornire servizi 

rimborsabili dall’assicurazione sanitaria. Il 7 settembre 2000, la Corte d'appello di Bruxelles 

ha condannò i ricorrenti alla reclusione rispettivamente per cinque e tre anni e al pagamento di 

multe per 500.000 e 300.000 franchi belgi. La Corte d’appello respingeva la tesi, avanzata dal 

signor Ullens de Schooten, dell'incompatibilità dell'articolo 3 del regio decreto con varie 

disposizioni del Trattato. Il 23 novembre 2005, decidendo sulle istanze di parte civile, la Corte 

d'appello di Mons condannava i ricorrenti a pagare 1.859.200 euro a sei mutue. 

I ricorrenti presentavano ricorso in cassazione, sostenendo che la Corte suprema fosse 

tenuta ad adire la Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito “Corte di giustizia”) 

per il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la questione della incompatibilità. 

Il 14 giugno 2006, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso. Essa riteneva in particolare 

che la Corte di giustizia aveva affermato che il principio dell’autorità di cosa giudicata, per il 

quale un caso già deciso da un tribunale competente non può più essere messo in discussione 

dalle stesse parti, prevale sul principio della primazia del diritto comunitario (causa Eco 

svizzero Cina (C-126/97), 1° giugno 1999 e Rosemarie Kapferer (C-234/04) del 16 marzo 

2006). 

Nel secondo caso proposto dal signor Ullens de Schooten, avente origine nei medesimi 

fatti, fu il Consiglio di Stato, a conclusione del contenzioso sulla sospensione 

dell’autorizzazione al laboratorio, a rifiutarsi di proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia, ritenendo non applicabile ai laboratori di cui all'articolo 3 del regio decreto l'articolo 

86 § 1 del Trattato.  

I ricorrenti lamentano pertanto la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU a seguito del rifiuto della 

Corte di Cassazione (nel primo caso) e del Consiglio di Stato (nel secondo procedimento) di 

adire col rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia.  

 

In diritto. - Articolo 6 § 1: La Corte ricorda che la Convenzione non garantisce, come tale, 

un diritto che una questione sia rinviata a titolo pregiudiziale dal giudice nazionale ad un’altra 

giurisdizione, nazionale o sovranazionale. Essa afferma, tuttavia, che l'articolo 6 § 1 obbliga 

le giurisdizioni interne a motivare le decisioni con le quali rigettano la relativa istanza, 

specialmente quando la legge consente tale rifiuto solo in via d’eccezione.  

Nel quadro del Trattato (articolo 234), ciò significa che le giurisdizioni supreme sono 

tenuti a motivare il rifiuto di rinvio pregiudiziale secondo le eccezioni indicate dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia. 



 

La Corte ritiene che quando una questione concernente l'interpretazione del Trattato è 

sollevata in un procedimento dinanzi al giudice nazionale le cui decisioni non sono 

impugnabili (nella specie la Corte di Cassazione o il Consiglio di Stato), tale giurisdizione è 

tenuta, in virtù dell'articolo 234 del Trattato (articolo 267 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea), di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.  

Tuttavia, tale obbligo non è assoluto, come emerge dalla giurisprudenza CILFIT della 

Corte di giustizia: le giurisdizioni nazionali non sono tenuti a rinviare quando constatano che 

la questione non è "rilevante" o che la disposizione comunitaria pertinente è già stata oggetto 

di interpretazione da parte della Corte di giustizia o, infine, quando “l’applicazione corretta 

del diritto comunitario è così evidente da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio”. 

Nel caso di specie, sia il Consiglio di Stato che la Corte di Cassazione hanno ben motivato 

il loro rifiuto, pertanto, la Corte conclude nel senso della non violazione dell'articolo 6 § 1 

della Convenzione. 

Conclusione: non violazione (all’unanimità).  

 

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

c) Schneider c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 15 settembre 2011 

(ricorso n. 17080/07) 

 

Mancata considerazione dell’interesse del minore nella decisione sui diritti 

del presunto padre biologico: violazione dell’art. 8 CEDU 

 

In fatto – Il ricorrente è un cittadino tedesco, nato nel 1958 e residente a Fulda 

(Germania). Tra il maggio 2002 e il settembre 2003, ebbe una relazione con una donna 

sposata, la signora H., e sostiene di essere il padre biologico di suo figlio, F., nato nel marzo 

2004, il cui padre legittimo è il marito della madre. La coppia sposata vive attualmente nel 

Regno Unito con F., la loro figlia maggiore ed un altro bambino nato nel 2007. I coniugi 

riconoscono che il ricorrente potrebbe essere il padre biologico di F., ma sostengono che 

potrebbe esserlo anche il padre legittimo, e che preferiscono non effettuare un test di paternità 

nell'interesse delle loro relazioni familiari. 

Durante la gravidanza della signora H., M. Schneider l’accompagnò in almeno due visite 

mediche e riconobbe il bambino non ancora nato presso l'ufficio della gioventù. Dopo la 

nascita di F. nell’agosto del 2004, il signor Schneider chiese al tribunale distrettuale di Fulda 

di autorizzarlo a vedere F. due volte al mese e di avere aggiornamenti regolari sulla crescita 

del bambino. Il tribunale respinse la richiesta nell'ottobre 2005, ritenendo che, anche se fosse 



 

il padre biologico del bambino, egli non rientrava nella categoria di persone che possono 

rivendicare un diritto di visita in virtù delle disposizioni del Codice civile tedesco. In 

particolare, egli non era il padre legittimo del bambino; il suo riconoscimento di paternità non 

era valido perché il signor H. godeva della presunzione legale di paternità; non aveva alcun 

diritto di contestare la paternità del sig. H. dato che esisteva una relazione sociale e familiare 

tra lui e il ragazzo; e infine, egli non aveva una stretta relazione con il bambino, perché non 

aveva mai vissuto con lui. 

Nel febbraio 2006, la Corte d'appello di Francoforte sul Meno respinse il ricorso del 

ricorrente, confermando la decisione del tribunale distrettuale. Nel settembre 2006, il 

Tribunale costituzionale federale rifiutò di riesaminare il ricorso costituzionale 

dell’interessato, dichiarandolo inammissibile in quanto il ricorrente lamentava che i giudici di 

merito non aveva accertato il suo rapporto di paternità F., ciò che avrebbe consentito 

all'interessato di contestare la paternità del sg. H nell'ambito di una procedura distinta in virtù 

del Codice Civile, prima di introdurre il suo ricorso costituzionale. 

Quanto al ricorso contro il rifiuto delle giurisdizioni di autorizzarlo ad avere contatti con 

F. e ad avere sue notizie, la Corte Costituzionale ritenne che i diritti del ricorrente non erano 

stati violati, considerato che la Legge fondamentale tedesca protegge la relazione tra il padre 

biologico (se non è il padre legittimo) e il suo bambino solo esiste una relazione sociale tra 

loro fondata su una effettiva assunzione di responsabilità da parte del padre riguardo al 

bambino per un determinato periodo di tempo almeno. 

Il sig. Schneider lamenta che le giurisdizioni tedesche si erano rifiutate di autorizzarlo ad 

avere contatti con il bambino che presume essere suo figlio e ad avere sue notizie, e che esse 

non avevano esaminato in modo sufficientemente approfondito le specifiche circostanze 

concernenti il suo rapporto con il bambino, in particolare l'esistenza o meno di un legame di 

filiazione tra loro e la questione di sapere se i contatti tra lui e il bambino erano nel suo 

interesse. Il ricorrente ritiene inoltre che le decisioni dei tribunali sono stati discriminatori nei 

suoi confronti, in violazione dell’articolo 8 in combinato con l’articolo 14 (divieto di 

discriminazione). 

In diritto. - Articolo 8 : La Corte ritiene che le decisioni delle giurisdizioni interne che 

hanno rifiutato di autorizzare il ricorrente ad avere contatti con F. e ad avere sue notizie, 

costituisce una ingerenza nel godimento dei diritti garantiti dall’articolo 8. La Corte riconosce 

che nella specie non esiste alcuna “vita familiare”, dato che non è stato accertato se il signor 

Schneider sia realmente il padre biologico di F. e che non c’è mai stata una stretta relazione 

personale tra lui e il ragazzo. Tuttavia, ciò non può essere fatto valere contro il sig. Schneider. 



 

Secondo le disposizioni del Codice civile, come interpretate dalle giurisdizioni interne, il 

riconoscimento della paternità del ricorrente non era valido in quanto il sig. H godeva di una 

presunzione di paternità. Una procedura distinta per il riconoscimento della paternità – 

procedura non avviata dal ricorrente, come rilevato dal Governo - sarebbe stata destinata al 

fallimento in base al diritto positivo interno. 

Inoltre, una siffatta procedura sarebbe stata volta al riconoscimento dello status di genitore 

legittimo, obiettivo molto più ambizioso di quello perseguito dal ricorrente, teso ad accertare 

la paternità biologica al fine di ottenere il diritto di visita del bambino. Inoltre, i genitori 

legittimi del bambino rifiutavano il loro consenso alle richieste di contatto. 

La Corte rileva che, se il signor Schneider e la signora H. non hanno mai vissuto insieme, 

nessuno contesta che essi avessero avuto una relazione - durata un anno e quattro mesi - che 

era stata più di una semplice avventura. Il signor Schneider ha sufficientemente mostrato 

interesse per F.: ha scelto di avere un figlio con la signora H., l’ha accompagnata alle visite 

mediche e ha riconosciuto il bambino prima ancora della sua nascita. Pertanto, la Corte non 

esclude che il rapporto tra il Sig. Schneider e il ragazzo rilevi ai fini della “vita familiare” di 

cui all’articolo 8. In ogni caso, accertare se il signor Schneider avesse un diritto di visita e di 

informazione sul bambino, anche in assenza di una vita familiare, coinvolge una parte 

significativa della sua identità e quindi la sua " vita privata" ai fini dell'articolo 8. 

Quanto alla verifica della sussistenza di una giustificazione alla base dell’ingerenza nei 

diritti del signor Schneider, la Corte osserva, anzitutto, che le decisioni dei tribunali interni 

sono state adottate in conformità con le pertinenti disposizioni del Codice civile tedesco. Esse 

miravano a salvaguardare l’interesse di una coppia di coniugi e dei figli nati durante il 

matrimonio e con loro conviventi. 

Tuttavia, le giurisdizioni interne hanno negato al sig. Schneider il diritto di avere contatti 

con il ragazzo che presume essere suo figlio, senza considerare se, nelle circostanze 

particolari del caso, tale diritto fosse nell’interesse del minore, o se occorresse considerare che 

l'interesse del signor Schneider prevalesse su quello dei genitori legittimi. La Corte si riferisce 

ad un caso simile in cui i giudici nazionali avevano rifiutato di concedere ad un padre il diritto 

di visita dei suoi figli che vivevano con la madre e il marito di lei, senza valutare se i contatti 

tra il ricorrente e i suoi figli fossero nell’interesse di questi ultimi. In questo caso, la Corte ha 

ritenuto che le giurisdizioni tedesche non avevano realizzato un giusto equilibrio tra i diritti 

concorrenti in gioco. Nel caso del signor Schneider non è stato accertato, è vero, se si tratti 

davvero del padre biologico del minore, tuttavia di questa differenza non è stato tenuto conto 

nella decisione dei giudici nazionali. Essi hanno presunto la sua paternità ai fini del 



 

procedimento e hanno respinto la sua richiesta perché non era il padre legittimo del bambino e 

non aveva mai avuto relazioni sociali e familiari con il minore. 

In entrambi i casi, le ragioni per le quali il padre biologico (presunto) non aveva stabilito 

un rapporto con il figlio o i figli in questione non hanno avuto alcuna influenza sulle 

conclusioni delle giurisdizioni interne. Pertanto, essi non hanno attribuito alcuna importanza 

al fatto che i ricorrenti, in questi casi, per motivi giuridici e pratici, si trovavano nella 

impossibilità di modificare il rapporto con i loro figli. 

La Corte sottolinea che spetta ai giudici nazionali, i quali hanno relazioni dirette con tutti 

gli interessati, determinare se i contatti tra un padre biologico e il suo bambino siano o meno 

nell’interesse di quest’ultimo. Tuttavia, la Corte non è convinta che sia possibile determinare 

quale sia l’interesse dei bambini che vivono con il loro padre legittimo, ma il cui padre 

biologico è un altro uomo, per mezzo di una presunzione legale generale. Data la grande 

varietà di situazioni familiari che potrebbero essere interessate, un esame delle circostanze 

specifiche di ciascun caso è necessario per assicurare un giusto equilibrio tra i diritti di tutti i 

soggetti coinvolti. Nel caso del signor Schneider, i tribunali interni non sono riusciti a 

condurre un simile esame.  

Conclusione: violazione (all'unanimità) 

Articoli 8 e 14 in combinato disposto: Data la sua conclusione sotto il profilo dell’articolo 

8, la Corte ritiene inutile esaminare se le decisioni dei giudici nazionali hanno fatto subire al 

ricorrente una discriminazione contraria all’articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14. 

Articolo 41: La Corte dichiara che la Germania deve versare al ricorrente 5.000 euro per 

danni morali e 10 000 euro per costi e spese legali. 

 

Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU 

 

d) Palomo Sànchez e altri c. Spagna – Grande Camera – sentenza del 12 

settembre 2011 (ricorsi nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06)  

 

Il licenziamento di sindacalisti a causa di una pubblicazione oltraggiosa non è 

lesivo della loro libertà di espressione : non violazione dell’art. 10 

interpretato alla luce dell’art. 11 CEDU. 

 

In fatto – I ricorrenti, Juan Manuel Sánchez Palomo, Francisco Antonio Fernández Olmo, 

Agustín Alvarez Lecegui e Francisco José María Blanco Balbas, sono cittadini spagnoli 



 

residenti a Barcellona. Lavoravano come corrieri per la società P. Dopo aver avviato diverse 

procedure contro il loro datore di lavoro dinanzi ai giudici del lavoro, hanno fondato nel 2001 

un sindacato di cui costituiscono il gruppo dirigente. Il bollettino del sindacato del mese di 

marzo 2002, richiamava una decisione di un giudice del lavoro di Barcellona, che aveva 

accolto in parte le richieste dei ricorrenti e condannato la società P. a pagare loro una certa 

somma relativa ai salari che doveva loro. Sulla prima pagina del bollettino era pubblicata una 

caricatura che raffigurava due dipendenti della ditta P. che accordavano un favore sessuale al 

direttore delle risorse umane. Queste due persone erano state criticate in due articoli, indicate 

con termini volgari, per aver testimoniato in favore della società P. nel procedimento avviato 

dai ricorrenti. Il bollettino venne distribuito tra i lavoratori e pubblicato nella bacheca del 

sindacato situata nei locali della società. Il 3 giugno 2002, i ricorrenti furono licenziati per 

colpa grave, per attentato all’onore dei due lavoratori e del direttore delle risorse umane 

criticati nel bollettino. Essi impugnarono la decisione dinanzi al giudice. In una sentenza del 

novembre 2002, il giudice del lavoro n. 17 di Barcellona respingeva le loro richieste, 

ritenendo giustificati i licenziamenti in base alle pertinenti disposizioni dello Statuto dei 

lavoratori. Il giudice riteneva offensivi la caricatura e i due articoli in questione e violata la 

dignità delle persone coinvolte, quindi reputava oltrepassati i limiti della libertà di 

espressione. Nel maggio 2003 il Tribunale superiore di giustizia della Catalogna confermava 

tale decisione nella misura in cui essa riguardava i quattro ricorrenti. Si riferiva in particolare 

ai limiti imposti dal principio di buona fede tra le parti di un contratto di lavoro e 

all’equilibrio necessario che le decisioni giudiziarie devono ricercare tra le obbligazioni del 

lavoratore discendenti dal contratto di lavoro e la sua libertà di espressione. Il ricorso in 

cassazione dei ricorrenti venne respinto l’11 marzo 2004. Il loro recurso de amparo fu 

dichiarato inammissibile dal Tribunale costituzionale l’11 gennaio 2006, perché la libertà di 

espressione non protegge espressioni oltraggiose o vessatorie non necessarie a contribuire alla 

formazione di una opinione di altri sui fatti che i ricorrenti avevano voluto denunciare. 

I ricorrenti sostengono che il loro licenziamento, fondato sul contenuto del bollettino di 

informazione in questione, aveva violato i loro diritti garantiti dall’articolo 10, e che la vera 

ragione del licenziamento era legata al loro impegno sindacale, in violazione della libertà di 

riunione e di associazione garantita dall’articolo 11 della Convenzione. All’origine del caso ci 

sono sei ricorsi due dei quali dichiarati irricevibili dalla Camera l’8 dicembre 2009.  

In diritto. - Articolo 10: La Corte rileva che nel caso dei ricorrenti la questione della libertà 

di espressione è strettamente legata a quella della libertà di associazione nel contesto 

sindacale. Tuttavia, il ricorso dei ricorrenti si concentra principalmente sul licenziamento di 



 

cui sono stati oggetto per avere, come membri dell’esecutivo di un sindacato, pubblicato e 

distribuito gli articoli in questione. Inoltre, il Tribunale superiore di giustizia della Catalogna 

ha giudicato illegittimo il licenziamento di altri due sindacalisti, in quanto in congedo per 

malattia nel momento della pubblicazione e diffusione del bollettino, il che conferma che 

l’appartenenza al sindacato dei ricorrenti non ha giocato un ruolo decisivo nel loro 

licenziamento. La Corte ritiene quindi più appropriato considerare i fatti sotto il profilo 

dell’articolo 10, interpretato alla luce dell’articolo 11. La questione principale nella specie è di 

accertare se lo Stato convenuto fosse tenuto a garantire il rispetto della libertà di espressione 

dei ricorrenti, annullando il loro licenziamento.  

I tribunali interni hanno rilevato che il diritto alla libertà di espressione, nel contesto dei 

rapporti di lavoro non è illimitato, devono essere considerate le caratteristiche di queste 

relazioni. Per giungere alla conclusione che la caricatura e gli articoli erano offensivi per le 

persone coinvolte, il giudice del lavoro si è impegnato in una attenta analisi dei fatti e del 

contesto in cui i ricorrenti avevano pubblicato il bollettino.  

La Corte non ritiene di mettere in discussione le conclusioni delle giurisdizioni interne 

secondo cui il contenuto bollettino era offensivo e in grado di nuocere alla reputazione altrui. 

La Corte sottolinea che una chiara distinzione deve essere tracciata tra critica e insulto, 

quest’ultimo può, in linea di principio, giustificare sanzioni. Essa ritiene pertanto che le 

motivazioni addotte dai giudici nazionali sono compatibili con lo scopo legittimo di tutelare la 

reputazione delle persone fisiche oggetto della caricatura e degli articoli in questione, e che la 

conclusione, secondo cui i ricorrenti avevano superato i limiti della critica accettabile nel 

contesto dei rapporti di lavoro, non poteva essere considerata infondata e priva di una 

ragionevole base di fatto. Quanto alla proporzionalità della sanzione inflitta ai ricorrenti, il 

licenziamento, la Corte rileva che la caricatura e gli articoli che sono stati pubblicati nel 

bollettino del sindacato locale a cui appartenevano i ricorrenti, si iscrivevano nella 

controversia tra i ricorrenti e la società. Tuttavia, essi contenevano critiche e accuse non 

direttamente indirizzate alla società, ma a due dipendenti e al direttore delle risorse umane. La 

Corte ricorda in proposito che i limiti della critica ammissibile sono più stretti con riguardo ai 

privati rispetto a quelli ammissibili nei confronti di politici e di funzionari pubblici 

nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte non condivide l’opinione del governo spagnolo 

secondo cui il contenuto degli articoli in questione non solleva questioni di interesse generale. 

La pubblicazione incriminata si colloca nel contesto di una vertenza sindacale in seno alla 

società verso cui i ricorrenti rivendicavano determinati diritti. La discussione pertanto non era 

puramente privata; si trattava di una questione di interesse generale almeno per i dipendenti 



 

della società. Tuttavia, l’esistenza di una tale questione non può giustificare l’uso di caricature 

e di espressioni offensive, anche nel contesto dei rapporti di lavoro. Le critiche censurate non 

rappresentavano una reazione immediata e non pensata nel contesto di uno scambio orale 

rapido e spontaneo, ma sono affermazioni scritte, esposte pubblicamente in azienda. Dopo un 

bilanciamento dei contrastanti interessi in gioco, supportato da ampi riferimenti alla 

giurisprudenza del Tribunale costituzionale sulla libertà di espressione nei rapporti di lavoro, 

le giurisdizioni interne hanno avallato le sanzioni imposte dal datore di lavoro e hanno 

ritenuto che il comportamento in questione non toccava direttamente l’attività sindacale dei 

ricorrenti, ma il principio della buona fede nei rapporti di lavoro. Come i giudici nazionali, la 

Corte ritiene che, per poter prosperare, i rapporti di lavoro devono basarsi sulla fiducia tra le 

persone. Se questa esigenza non implica un dovere di fedeltà assoluta verso il datore di 

lavoro, né un dovere di riservatezza con conseguente soggezione del lavoratore agli interessi 

del datore di lavoro, alcune manifestazioni del diritto alla libertà di espressione che 

potrebbero essere considerate legittime in altri contesti non lo sono nell’ambito di un rapporto 

di lavoro. Un attentato alla onorabilità delle persone effettuato con espressioni volgarmente 

offensive o ingiuriose nei luoghi di lavoro riveste, a causa dei suoi effetti dirompenti, una 

particolare gravità, suscettibile di giustificare sanzioni severe. In tali circostanze, la Corte 

reputa il licenziamento dei ricorrenti una sanzione non manifestamente sproporzionata o 

eccessiva, tale da richiedere allo Stato di porvi rimedio annullandola o sostituendola con una 

meno severa. Pertanto, non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 10, interpretato alla luce 

dell’articolo 11.  

Conclusione: non violazione (dodici voti contro cinque) . 

E’ allegata alla sentenza l’opinione dissenziente comune dei giudici Tulkens, 

Björgvinsson, Jočienė e Vučinić Popović.  

 



 

Art. 14 (Divieto di discriminazione) CEDU in combinato disposto con Art. 8 

(Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU 

e) Bah c. Regno Unito – Quarta sezione – sentenza del 27 settembre 2011 

(ricorso n. 56328/07)  

 

E’ giustificato il rifiuto di dare priorità ad una domanda di assegnazione di 

un alloggio di edilizia residenziale pubblica proveniente da una immigrata 

con un figlio il cui permesso di soggiorno era assoggettato alla condizione di 

non richiedere alcuna assistenza allo Stato: non violazione. 

 

In fatto – La ricorrente, Husenatu Bah, è una cittadina della Sierra Leone che vive a 

Londra (Regno Unito). Arrivata a Londra nel 2000, ha ottenuto un permesso di soggiorno 

permanente nel 2005, dopo che era stata respinta la sua domanda di asilo. Suo figlio, nato nel 

1994, la raggiunse nel 2007. Gli fu concesso di entrare nel Regno Unito con un permesso di 

soggiorno sottoposto alla condizione di non richiedere alcuna assistenza finanziaria alle 

pubbliche autorità. 

Poco dopo l’arrivo in Gran Bretagna del figlio, il proprietario della camera aveva 

affittato la invitò a lasciarla perché non voleva che suo figlio si trasferisse lì. La ricorrente 

richiedeva alle autorità municipali di Southwark (Londra) di esaminare con priorità la sua 

domanda di assegnazione di un alloggio sociale in conformità alla regola secondo la quale le 

autorità locali esaminano in via prioritaria le domande presentate da soggetti con figli minori 

involontariamente privati della casa. Tuttavia, rilevando che il figlio della signora Bah godeva 

di un permesso di soggiorno condizionato, le autorità locali ritenevano di non poter tenere 

conto della sua presenza nel decidere se dare priorità al bisogno di assistenza abitativa 

dell’interessata. 

Le autorità locali aiutarono la ricorrente (e il figlio) a trovare un alloggio privato in un 

altro quartiere, pertanto non rimasero in nessun momento senza casa. Tuttavia, Il costo 

dell’affitto era superiore a quello degli alloggi comunali e il figlio impiegava circa quattro ore 

al giorno per recarsi e tornare da scuola. Circa 17 mesi più tardi, la ricorrente accettò un 

appartamento comunale offertole dalle autorità municipali situato a Southwark. 

Invocando l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, la ricorrente sostiene che il 

rifiuto di dare priorità alla sua richiesta di assegnazione di un alloggio sociale concreta un 

trattamento discriminatorio nei suoi confronti. 

In diritto. - Articoli 8 e 14: La Corte ricorda che l’articolo 8 della Convenzione non 

garantisce il diritto alla assegnazione di alloggi sociali. Tuttavia, quando gli Stati prevedono 



 

prestazioni di questo tipo, l’assegnazione non deve avere carattere discriminatorio. Il rifiuto di 

dare priorità alla domanda della ricorrente in base alla legislazione applicabile in materia di 

assegnazione di alloggi popolari si giustifica in ragione della natura condizionale del 

permesso di soggiorno del figlio, e non già per la nazionalità dell’interessata.  

Data la mancanza di alloggi sociali, è legittimo che le autorità nazionali fissino criteri di 

assegnazione, a condizione che questi criteri non siano arbitrari o discriminatori. La 

normativa interna in materia elenca in modo preciso le categorie di persone che possono fare 

richiesta di un alloggio di edilizia sociale e specifica altresì quali domando sono esaminate 

con priorità. Le persone che godono di un diritto irrevocabile di rimanere nel Regno Unito, 

coloro che beneficiano di un diritto incondizionato di soggiorno e i rifugiati possono chiedere 

l’assegnazione di un alloggio e l’assistenza per trovarne uno. Le persone il cui permesso di 

soggiorno è condizionato non beneficiano di questo diritto.  

Il rifiuto di priorità alla domanda della signora Bah non è stato arbitrario, considerato 

che quando fece arrivare il figlio in Gran Bretagna era a conoscenza delle (e aveva accettato 

senza riserva le) condizioni della sua permanenza. La Corte non sottovaluta l’angoscia che la 

prospettiva di rimanere senza casa può aver causato alla ricorrente, tuttavia, tiene conto del 

fatto che questo rischio non si è mai realizzato. La ricorrente ha ottenuto un appartamento 

privato con l’aiuto delle autorità locali e un appartamento comunale quasi nello stesso 

momento in cui lo ricevevano coloro la cui domanda era stata esaminata con priorità.  

La Corte ritiene che il rifiuto delle autorità britanniche di dare priorità al trattamento 

della domanda di assegnazione di case popolari fatte dalla signora Bah è stata 

ragionevolmente e obiettivamente giustificata e pertanto conclude nel senso che non vi è stata 

alcuna violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8. 

 

Conclusione: non violazione (all’unanimità).  
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1. Politica sociale 

Corte di giustizia, (Grande sezione), 6 settembre 2011, causa C-108/10, Ivana 

Scattolon contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

«Politica sociale – Direttiva 77/187/CEE – Mantenimento dei diritti 

dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese – Nozioni di 

“impresa” e di “trasferimento” – Cedente e cessionario di diritto 

pubblico – Applicazione, sin dalla data del trasferimento, del 

contratto collettivo vigente presso il cessionario – Trattamento 

retributivo – Riconoscimento dell’anzianità maturata presso il 

cedente» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva del 

Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 

di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GUCE L 61, p 26) e del diritto ad un 

equo processo, garantiti dall’art. 6 n. 2 TUE, in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e con 

gli artt. 46, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, in relazione alla disciplina sul 

trasferimento del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) – nella specie la L. 

126/99 e successiva L. 266/2005.  

A margine conviene ricordare che la Corte costituzionale, in quattro occasioni, ha 

respinto le censure di illegittimità della L. 266/2005, sollevate in un primo tempo con 

riferimento al principio di autonomia del potere giudiziario sancito dalla Costituzione italiana 

(Corte cost. sent. 234/2007, ord. 400/2007 e ord. 212/2008) e in un secondo momento, con il 

principio della tutela giurisdizionale effettiva stabilito dalla CEDU (Corte cost., sent. 

311/2009). La Corte europea dei diritti dell’uomo, in aperto contrasto con la posizione 

espressa dalla Corte costituzionale, con la sentenza Agrati del 7 giugno 2011 (segnalata nel 

Bollettino di Settembre 2011) ha invece dichiarato la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 

Primo Protocollo addizionale, da parte dell’Italia, per aver adottato la legge di interpretazione 

autentica 266/2005 (Il Governo italiano ha chiesto nei termini di rito che la controversia sia 

decisa dalla Grande Camera).  

Il caso, portato dinanzi alla Corte di giustizia, interessa la sig.ra Scattolon, dipendente 

del comune di Scorzè in qualità di bidella in scuole statali, tra il 1980 e il 1999 svolgeva tale 

attività lavorativa come membro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale 

ATA) degli enti locali. A decorrere dal 2000, veniva trasferita nei ruoli del personale ATA 

dello Stato e inquadrata in una fascia retributiva corrispondente, nei suddetti ruoli, a nove anni 

di anzianità. 



 

Non avendo ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 

riconoscimento della sua anzianità di circa vent'anni, maturata alle dipendenze del comune di 

Scorzè, e ritenendo di aver sofferto, in tal modo, una notevole riduzione della sua 

retribuzione, la sig.ra Scattolon ha adito il Tribunale di Venezia per ottenere il riconoscimento 

integrale di detta anzianità. 

La Corte di giustizia, investita della questione pregiudiziale, ha innanzitutto 

riconosciuto che il trasferimento del personale ATA ricade nell’ambito di applicazione 

della direttiva 77/187. Nello specifico ha stabilito che “la riassunzione, da parte di una 

pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, 

addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, 

compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai 

sensi della direttiva 77/187, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di 

impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto 

Stato membro”. Nell’assumere tale posizione la Corte ha, tra l’altro, respinto 

l’argomentazione sostenuta dal governo italiano secondo la quale l’applicazione delle norme 

della direttiva lederebbe il potere degli Stati membri di razionalizzare le rispettive pubbliche 

amministrazioni.  

Quanto al calcolo delle retribuzioni, la Corte ha dichiarato che, benché il cessionario 

abbia il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste 

dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione, le 

modalità scelte per una siffatta integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti devono 

essere conformi allo scopo della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei 

lavoratori trasferiti. Questo consiste, essenzialmente, nell'impedire che detti lavoratori 

vengano collocati, per il solo fatto del trasferimento, in una posizione meno favorevole 

rispetto a quella di cui essi godevano precedentemente. Ha quindi sottolineato che il 

Ministero, piuttosto che riconoscere l’anzianità in quanto tale e integralmente, ha calcolato 

per ciascun lavoratore trasferito un’anzianità «fittizia», ciò che ha delle implicazioni nella 

fissazione delle condizioni retributive applicabili per il futuro al personale trasferito. Infatti, in 

base al CCNL della scuola, le posizioni e progressioni retributive dipendono in larga misura 

dall’anzianità quale calcolata e riconosciuta dal Ministero. Secondo la Corte, in una situazione 

del genere, contrassegnata da un riconoscimento a dir poco parziale dell’anzianità dei 

lavoratori trasferiti, “sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, non tener conto di 

detta anzianità nei limiti necessari all’approssimativo mantenimento del livello retributivo 

goduto da detti lavoratori presso il cedente”. 



 

In conclusione, il giudice di Lussemburgo ha stabilito che quando un trasferimento ai 

sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del 

contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da 

questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva 

osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente 

precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato 

riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella 

maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della 

loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. Ha quindi affidato al giudice del 

rinvio il compito di esaminare se, all’atto del trasferimento in questione, si sia verificato 

un siffatto peggioramento retributivo.  

In relazione all’ultimo quesito concernente l’asserita violazione, tra gli altri, del diritto 

ad un processo equo, consacrato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte, pur 

avendo ammesso la rilevanza della disciplina dell’Unione nella fattispecie, ha ritenuto di non 

dover rispondere. Ha infatti dichiarato che «vista la risposta data alla seconda e alla terza 

questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale 

applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi menzionati dal giudice del 

rinvio nella sua quarta questione. Di conseguenza, non occorre risolvere quest’ultima 

questione » (in un’altra vicenda in cui la questione era stata sollevata con esclusivo 

riferimento ai principi generali, la Corte aveva dichiarato l’inamissibilità : ordinanza 3 

ottobre 2008, causa C-287/08, Crocefissa Savia e a., in Racc, p.I-136). 

L’Avvocato generale Bot, invece, nelle sue Conclusioni ha affrontato la questione in 

maniera puntuale sviluppando interessanti argomentazioni (Avv. Gen. Bot, Conclusioni 5 

aprile 2011, causa C-108/10, Scattolon, punti 110 ss
 
). Ha dapprima ammesso  la competenza 

della Corte a pronunciarsi sulla questione, visto il collegamento con il diritto dell’Unione 

europea rientrando la fattispecie nell’ambito di applicazione della normativa sul trasferimento 

di azienda. Ha poi precisato che la competenza interpretativa si giustifica non solo rispetto al 

principio generale della tutela giurisdizionale effettiva ma anche con riguardo all’art. 47 della 

Carta dei diritti fondamentali, sostenendo che l’ambito di applicazione di questa coincide con 

quello riferibile ai principi generali (Avv. Gen. Bot, Conclusioni 5 aprile 2011, causa C-

108/10, Scattolon, punti 120: «Oltre al fatto che una restrizione del campo di applicazione 

della Carta rispetto a quello dei diritti fondamentali riconosciuti in quanto principi generali di 

diritto dell’Unione, a mio avviso, non era nelle intenzioni dei suoi redattori, 

un’interpretazione restrittiva dell’art. 51, comma 1, della Carta non sembra auspicabile. Essa, 



 

infatti, finirebbe per creare due regimi diversi di tutela dei diritti fondamentali in seno 

all’Unione, a seconda che questi derivino dalla Carta o dai principi generali di diritto) . Nel 

merito, considerata la corrispondenza dell’art. 47 della Carta con l’art. 6 CEDU, l’Avvocato 

generale si è avvalso dello schema di analisi elaborato dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Quindi, ha ammesso la sussistenza di un’ingerenza del potere legislativo 

nell’amministrazione della giustizia, ma ha ritenuto che essa possa essere giustificata in 

ragione della necessità di garantire la neutralità economica dell’operazione di 

trasferimento del personale ATA dagli enti  locali allo Stato. Pertanto, suggeriva di 

risolvere la questione nel senso che l’art. 47 della Carta non osta ad una disposizione come 

quella contenuta nella legge 266/2005 in linea di principio, affidando al giudice nazionale il 

compito di verificare la neutralità dell’operazione, in altre parole, di accertare che il 

trasferimento non abbia comportato un peggioramento delle condizioni del personale 

trasferito. 

La soluzione proposta dall’Avv.generale pare in linea con la posizione espressa nella 

sentenza n. 311/2009, avendo la Corte costituzionale ammesso la legittimità della L. 

266/2005 sul presupposto dell’accertata l’equivalenza delle condizioni economiche del 

personale trasferito. 

 

Corte di giustizia (Seconda sezione), 8 settembre 2011, causa C-177/10, 

Francisco Javier Rosado Santana, 

«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo quadro CES, 

UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – 

Applicazione dell’accordo quadro nell’ambito della funzione pubblica 

– Principio di non discriminazione» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la clausola 4 

dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura 

nell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo 

quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GUCE L 175, p. 43). 

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Rosado Santana 

dipendente pubblico di ruolo della Junta de Andalucía (Comunità autonoma d’Andalusia, 

Spagna) e la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía 

(Ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione della Comunità autonoma 

dell’Andalusia; la «Consejería») in merito alla decisione di quest’ultima di annullare gli atti 

relativi alla sua nomina a dipendente pubblico di ruolo nella categoria generale degli assistenti 



 

per via di promozione interna. 

In base al bando pubblicato nel 2007, per accedere alle prove per la promozione interna, 

i candidati dovevano detenere o essere in grado di ottenere il titolo di «Bachiller Superior» 

ovvero, in mancanza di tale titolo, comprovare un'anzianità di servizio di dieci anni in qualità 

di funzionario di ruolo di un certo grado. Al riguardo, il bando di concorso precisava che non 

sarebbero stati presi in considerazione né i servizi anteriori prestati in qualità di personale a 

tempo determinato o contrattuale presso qualsiasi amministrazione pubblica, né altri servizi 

anteriori dello stesso genere. 

Il sig. Rosado Santana, sebbene non possedesse né il titolo richiesto per partecipare al 

concorso né un’anzianità di servizio di dieci anni in qualità di funzionario di ruolo, è stato 

tuttavia ammesso a partecipare alle prove e ha superato il concorso. È stato quindi iscritto 

nell’elenco definitivo dei vincitori pubblicato nel novembre 2008. Successivamente, il 25 

marzo 2009, l’amministrazione regionale ha annullato la sua promozione in quanto 

l’interessato non possedeva né il titolo richiesto né l’anzianità di dieci anni in qualità di 

dipendente di ruolo. 

Il sig. Rosado Santana ha proposto ricorso contro tale decisione, sostenendo che anche i 

periodi di servizio che egli ha prestato in qualità di dipendente temporaneo (dal 1989 al 2005) 

avrebbero dovuto essere presi in considerazione al fine di calcolare l’anzianità di dieci anni 

richiesta per la partecipazione alle prove di promozione. Il ricorso non sarebbe stato proposto 

nel termine di legge (due mesi dalla pubblicazione del bando di concorso). 

In tale contesto, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla 

(Tribunale amministrativo n. 12 di Siviglia, Spagna), investito della controversia, sottopone 

diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.  

Nella sentenza segnalata la Corte ha precisato che il solo fatto che il sig. Rosado 

Santana sia divenuto dipendente di ruolo – e abbia quindi cessato di lavorare a tempo 

determinato – non osta all’applicabilità dell’accordo quadro. Al riguardo, la Corte 

considera che, poiché la discriminazione di cui il sig. Rosado Santana sostiene di essere 

vittima riguarda i periodi di servizio da esso compiuti in qualità di dipendente temporaneo, è 

privo di rilievo il fatto che egli sia nel frattempo divenuto di ruolo. Ha quindi osservato che le 

condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro include un 

requisito, come quello in discussione nella causa principale, relativo alla presa in 

considerazione, nell’ambito di una procedura di selezione per una promozione per via interna, 

di periodi di servizio precedentemente prestati in qualità di dipendente pubblico 

temporaneo. 



 

La Corte ha poi ricordato che l’accordo quadro si applica ai contratti e rapporti di 

lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore 

pubblico. L’accordo quadro pertanto esige che sia esclusa ogni disparità di trattamento tra i 

dipendenti di ruolo e i dipendenti temporanei di uno Stato membro, a meno che un 

trattamento diverso sia giustificato da ragioni oggettive. 

Quanto alle conseguenze di una pronuncia di compatibilità adottata precedentemente dal 

Tribunale costituzionale spagnolo, la Corte di giustizia ha ribadito la sua giurisprudenza 

(sentenza 8 settembre 2010, causa C-409/06, Winner Setter, punto 35). Ha, così, precisato che 

nell’ipotesi in cui un giudice nazionale, compresa una Corte costituzionale, escludesse 

l’applicazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro al personale dell’amministrazione 

pubblica di uno Stato e/o permettesse disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici 

temporanei e i dipendenti pubblici di ruolo in mancanza di ragioni oggettive nell’accezione di 

cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro, una giurisprudenza siffatta sarebbe 

contraria alle disposizioni di tali atti del diritto dell’Unione e violerebbe gli obblighi che, 

nell’ambito delle loro competenze, incombono alle autorità giurisdizionali degli Stati 

membri di assicurare la tutela giuridica attribuita ai singoli dalle disposizioni di detto 

diritto e di garantirne la piena efficacia. 

La Corte ha poi chiarito che, allo scopo di determinare se nella fattispecie il mancato 

riconoscimento dei periodi di servizio compiuti dal sig. Rosado Santana in qualità di 

dipendente temporaneo costituisca discriminazione, spetta al giudice spagnolo stabilire, in 

primo luogo, se il sig. Rosado Santana si trovasse, allorché esercitava le sue funzioni in 

qualità di dipendente temporaneo, in una situazione paragonabile a quella dei 

dipendenti di ruolo ammessi a partecipare alla procedura di promozione. Nel contesto di tale 

verifica, il giudice nazionale deve segnatamente prendere in considerazione la natura delle 

funzioni svolte dall’interessato in qualità di dipendente temporaneo e la qualità 

dell’esperienza che egli ha a questo titolo acquisito. 

In tal senso, qualora il giudice nazionale concludesse che le funzioni svolte dal sig. 

Rosado Santana in qualità di dipendente temporaneo non corrispondevano a quelle 

svolte da un dipendente di ruolo del grado richiesto nel bando di concorso, l’interessato 

non potrebbe asserire di aver subito una discriminazione. 

Se, per contro, risultasse dall’esame condotto dal giudice nazionale in merito alle 

funzioni svolte dal sig. Rosado Santana in qualità di dipendente temporaneo, che 

quest’ultimo si trovava in una situazione paragonabile a quella di un dipendente di ruolo 

del grado richiesto nel bando di concorso, il giudice spagnolo dovrebbe, in secondo luogo, 



 

verificare se esiste una ragione oggettiva che giustifichi la mancata considerazione di 

detti periodi di servizio nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi. 

Al riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la 

disparità di trattamento constatata sia giustificata dall’esistenza di elementi precisi e concreti 

che caratterizzano la condizione d’impiego in parola, allo scopo di verificare se tale disparità 

risponda ad una reale necessità, sia idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito e sia 

necessaria a tale scopo. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare 

natura delle mansioni per l’espletamento delle quali i detti contratti a tempo determinato 

sono stati conclusi e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal 

perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze 

13 settembre 2007, causa C‑307/05, Del Cerro Alonso, Racc. p. I‑7109, punti 53 e 58, 22 

dicembre 2010, cause riunite C‑444/09 e C‑456/09, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, non 

ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55). Il semplice riferimento alla natura 

temporanea del lavoro del personale dell’amministrazione pubblica non soddisfa tali 

esigenze e tale natura non è quindi di per sé idonea a costituire una ragione oggettiva ai 

sensi dell’accordo quadro. 

Quanto al termine di decadenza e alla determinazione del dies a quo, la Corte ha 

precisato che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale 

che prevede che il ricorso proposto da un dipendente di ruolo contro una decisione che 

respinge la sua candidatura ad un concorso, e basato su una violazione dell’accordo quadro, 

debba essere presentato nel termine di decadenza di due mesi a partire dalla data di 

pubblicazione del bando di concorso. Tale termine non potrebbe tuttavia, essere opposto ad 

un dipendente pubblico di ruolo, candidato a tale concorso, che sia ammesso alle prove e 

il cui nome sia comparso nell’elenco definitivo dei vincitori di detto concorso, se fosse 

atto a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti 

dall’accordo quadro. In tali circostanze, che spetta al giudice del rinvio valutare, il termine 

di due mesi potrebbe decorrere soltanto a partire dalla data di notifica della decisione 

che annulla la sua promozione. 

 

Corte di giustizia (Prima sezione), 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams 

e a. c. British Airways, 

«Condizioni di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione 

dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali – Piloti di linea» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la Direttiva del 



 

Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti 

dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GUUE L 299, p. 9) e l’art. 3 dell’accordo allegato 

alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all’attuazione 

dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo 

nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European 

Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European 

Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) 

(GUCE L 302, p. 57; l’«accordo europeo»). 

Le questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra alcuni dipendenti, 

ossia la sig.ra Williams e a., e il loro datore di lavoro, la British Airways plc (la «British 

Airways»), in merito alle retribuzioni percepite nel corso delle loro ferie annuali retribuite. 

Nel caso di specie, diversi piloti di linea dipendenti della British Airways, tra cui la 

sig.ra Williams, hanno contestato il calcolo dell’importo versato loro per le ferie annuali. La 

retribuzione di questi piloti è composta di tre elementi: 1) un importo annuo fisso; 2) un 

supplemento per il tempo passato in volo programmato, di 10 sterline all’ora; 3) un 

supplemento per il tempo trascorso all’esterno della base, di 2,73 sterline all’ora. Nel calcolo 

della retribuzione per le ferie annuali si tiene conto soltanto del primo elemento (salario di 

base). I piloti affermano che l’importo ricevuto a titolo delle ferie annuali deve essere basato 

sull’interezza della loro retribuzione, compresi i due supplementi. 

La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema), cui è stata sottoposta la 

controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare quali indicazioni fornisca il diritto 

dell'Unione in merito alla retribuzione che spetta ad un pilota di linea nel corso delle sue ferie 

annuali. 

In risposta la Corte ha ricordato innanzitutto che il diritto ad un periodo annuale di 

ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, cui l’art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore 

giuridico dei trattati. In tale contesto, la Corte ha precisato che l’espressione «ferie annuali 

retribuite» di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie 

annuali», il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. 

sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C‑131/04 e C‑257/04, Robinson-Steele e a., 

Racc. p. I‑2531, punto 50,  20 gennaio 2009, cause riunite C‑350/06 e C‑520/06, Schultz-

Hoff e a., Racc. p. I‑179, punto 58). L’obbligo di retribuire tali ferie è finalizzato a collocare 

il lavoratore, in occasione di tale periodo di riposo, in una situazione che, a livello retributivo, 



 

sia paragonabile ai periodi di lavoro. Di conseguenza, la retribuzione corrisposta per le 

ferie annuali, in linea di principio, deve essere calcolata in modo da corrispondere alla 

retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore. 

Orbene, quando una retribuzione, come quella dei piloti, è composta di diversi elementi, 

per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l’importo cui ha diritto il 

lavoratore durante le ferie annuali, è necessaria un’analisi specifica. 

In proposito ha dichiarato che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un 

lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati 

membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo 

di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative 

all’esercizio del suo lavoro. Pertanto, la Corte ha dichiarato così che qualsiasi incomodo 

intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad 

espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo 

pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore – come, per i 

piloti di linea, il tempo trascorso in volo – deve obbligatoriamente essere preso in 

considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie 

annuali. 

All’opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti 

esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione 

dell’espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di 

lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori 

dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo da versare 

durante le ferie annuali. 

Ciò precisato, la Corte ha rilevato che, oltre a detti elementi della retribuzione 

complessiva, durante le ferie annuali retribuite devono essere mantenuti anche tutti quelli 

correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (ad esempio i supplementi 

collegati alla qualità di superiore gerarchico, all’anzianità e alle qualifiche professionali, etc.). 

È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la 

retribuzione complessiva di un pilota di linea siano, da una parte, intrinsecamente connessi 

all’espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e, 

dall'altra, collegati al suo status personale e professionale. 

Infine, la Corte ha ricordato che tanto la direttiva 2003/88 quanto l’accordo europeo 

prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei 



 

lavoratori durante le ferie annuali. Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell’Unione osta 

a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela 

minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell’Unione, e prevedano il mantenimento di 

tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro 

(v., in questo senso, sentenza 1° luglio 2010, causa C‑471/08, Parviainen, non ancora 

pubblicata nella Raccolta, punto 63) 

 

2. Principio di non discriminazione  

Corte di giustizia (Seconda sezione), 8 settembre 2011, cause riunite C-297/10 e 

C-298/10, Hennigs  

«Direttiva 2000/78/CE – Artt.2 n. 2 e 6 n. 1 – Carta dei diritti 

fondamentali – Artt. 21 e 28 –Contratto collettivo in materia di 

retribuzione degli agenti contrattuali del settore pubblico di uno Stato 

membro – Retribuzione fissata in base all’età – Contratto collettivo 

che abolisce la fissazione della retribuzione in base all’età – 

Mantenimento dei diritti acquisiti» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare il principio di non 

discriminazione in base all’età, sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e concretizzato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 

2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro (GUCE L 303, p. 16), e il diritto di negoziazione 

collettiva stabilito dall’art. 28 della Carta. 

Le domande sono state sollevate nell’ambito del contenzioso tra due agenti contrattuali 

del settore pubblico, la sig.ra Hennigs e il sig. Mai, e i loro rispettivi datori di lavoro, 

l’Eisenbahn Bundesamt e il Land Berlin, relativamente al livello della retribuzione di base 

determinato sulla base dell’anzianità anagrafica.  

La Corte ha preso in considerazione il meccanismo di determinazione della retribuzione 

definito dal contratto collettivo degli agenti contrattuali del settore pubblico federale (BAT). 

Ha così constatato che la retribuzione di base ottenuta da due agenti reclutati lo stesso giorno 

nello stesso grado risulta differente a seconda della loro età al momento dell’assunzione. Ne 

consegue che, nonostante i due agenti versino in situazioni analoghe, uno dei due beneficia di 

una retribuzione di base inferiore a quella conseguita dall’altro. Tale agente è dunque oggetto, 

in ragione della sua età, di un trattamento meno favorevole di quello riservato all’altro agente,  

Per questa ragione, secondo la Corte, il sistema di retribuzione messo in atto dall’art. 27 



 

del BAT, integrato dal contratto collettivo n. 35 concluso in applicazione del BAT, relativo 

alle retribuzioni, instaura una disparità di trattamento fondata direttamente sul criterio dell’età, 

come recita l’art. 2, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2000/78. 

La Corte ha quindi considerato se la disparità sia giustificata per il fatto che la disciplina 

è contenuta nella contrattazione collettiva. 

La Corte ha ribadito che le parti sociali a livello nazionale possono, allo stesso titolo 

degli Stati membri, prendere misure che prevedano disparità di trattamento in ragione dell’età, 

conformemente all’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78. Come gli Stati membri, 

esse dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta non soltanto di 

perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di 

occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzare detto scopo (v. 

sentenze 16 ottobre 2007, causa C‑411/05, Palacios de la Villa, Racc. p. I‑8531, punto 68, e 

12 ottobre 2010, causa C‑45/09, Rosenbladt, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41). 

Entro tale margine di valutazione è necessario che la disparità di trattamento basata sull’età 

sia appropriata e necessaria alla realizzazione di tale scopo. 

La Corte ha precisato che il diritto alla negoziazione collettiva, proclamato all’art. 28 

della Carta, rientra nell’ambito delle disposizioni del diritto dell’Unione e che pertanto lo si 

deve esercitare conformemente a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze 11 dicembre 2007, 

causa C‑438/05, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union, 

detta «Viking Line», Racc. p. I‑10779, punto 44, e 18 dicembre 2007, causa C‑341/05, Laval 

un Partneri, Racc. p. I‑11767, punto 91). Pertanto, quando adottano misure soggette 

all’applicazione della direttiva 2000/78, la quale concretizza, in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro, il principio di non discriminazione in base all’età, le parti sociali 

devono agire nel rispetto di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza 27 ottobre 1993, causa 

C‑127/92, Enderby, Racc. p. I‑5535, punto 22). 

Proseguendo nel ragionamento, la Corte ha riconosciuto l’obiettivo dichiarato dal 

governo - voler istituire una tariffa di retribuzione degli agenti contrattuali del settore 

pubblico che possa tener conto della loro esperienza professionale- idoneo «oggettivamente e 

ragionevolmente», «nell’ambito del diritto nazionale», a giustificare una disparità di 

trattamento in base all’età, ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78. La 

Corte ha tra l’altro ricordato che ricompensare l’esperienza acquisita da un lavoratore, la 

quale consente a quest’ultimo di espletare meglio le proprie mansioni, è, in linea di principio, 

un fine legittimo di politica salariale (v. sentenze 3 ottobre 2006, causa C‑17/05, Cadman, 



 

Racc. p. I‑9583, punto 34, e 18 giugno 2009, causa C‑88/08, Hütter, Racc. p. I‑5325, punto 

47). Pertanto, la Corte ha considerato tale obiettivo «legittimo» ai sensi della suddetta 

disposizione. 

Pur condividendo l’obiettivo, la Corte ha ritenuto non appropriati e adeguati i mezzi 

utilizzati. Ha, infatti, considerato che la determinazione in funzione dell’età del livello di 

retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico al momento dell’assunzione 

eccede quanto necessario e appropriato per raggiungere l’obiettivo legittimo invocato dal 

governo tedesco, e cioè tener conto dell’esperienza professionale acquisita dall’agente prima 

di essere assunto. In proposito ha rilevato che un criterio fondato ugualmente sull’anzianità 

o sull’esperienza professionale acquisita, senza tener conto dell’età, apparirebbe, con 

riferimento alla direttiva 2000/78, più adatto alla realizzazione dell’obiettivo legittimo 

summenzionato. Il fatto che, per un gran numero di agenti assunti giovani, il livello di 

inquadramento corrisponda all’esperienza professionale maturata e che il criterio dell’età si 

confonda il più delle volte con la loro anzianità non infirma tale valutazione. 

In conclusione sulla prima questione, la Corte ha dichiarato che il principio di non 

discriminazione in base all’età sancito all’art. 21 della Carta e concretizzato dalla direttiva 

2000/78 e, più in particolare, gli artt. 2 e 6, n. 1, di quest’ultima devono essere interpretati nel 

senso che ostano a una misura prevista da un contratto collettivo, come quella oggetto 

delle cause principali, a termini della quale, nell’ambito di ciascun grado, il livello di 

retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico è determinato, al 

momento dell’assunzione di tale agente, in funzione della sua età. Ha così stabilito che il 

fatto che il diritto dell’Unione osti a tale misura e che quest’ultima sia compresa in un 

contratto collettivo non pregiudica il diritto di negoziare e di concludere contratti 

collettivi riconosciuto all’art. 28 della Carta (la Corte sembra quindi stabilire un ordine di 

prevalenza tra i principi, ammettendo che il diritto alla contrattazione collettiva debba essere 

esercitato conformemente alla direttiva che “concretizza” il principio di non 

discriminazione) . 

La Corte ha poi preso in esame la questione se il sistema di classificazione transitorio 

messo in atto dal contratto collettivo TVÜ‑Bund per il passaggio dal sistema di retribuzione 

istituito dal BAT a quello risultante dal contratto collettivo di pubblico impiego TVöD, da un 

lato, instauri o perpetui una disparità di trattamento fondata sull’età e, dall’altro, sia 

giustificato dal fatto che le parti sociali hanno cercato di mantenere i diritti acquisiti degli 

agenti in materia di retribuzione. A questo proposito la Corte ha rilevato che tanto nell’ambito 

della disciplina transitoria (TVÜ‑Bund) quanto in quella definitiva prevista dal TVöD, tra gli 



 

agenti interessati dal passaggio dal sistema di retribuzione risultante dal BAT a quello 

risultante dal TVöD taluni percepiscono una retribuzione inferiore a quella percepita da altri, 

che versano in una situazione analoga, unicamente a motivo dell’età all’atto dell’assunzione; 

ciò costituisce una discriminazione diretta basata sull’età, di cui all’art. 2 della direttiva 

2000/78. 

Quanto alla giustificazione, la Corte ha affermato che il fatto di lasciare alle parti sociali 

la cura di definire un equilibrio tra i loro rispettivi interessi offre una flessibilità non 

trascurabile, ciascuna delle parti potendo eventualmente recedere dall’accordo (v. citate 

sentenze Palacios de la Villa, punto 74, e Rosenbladt, punto 67). Appare evidente, quindi, che 

il mantenimento delle retribuzioni anteriori, e conseguentemente di un regime discriminatorio 

in base all’età, hanno avuto l’obiettivo di evitare perdite di retribuzioni e sono stati 

decisivi per permettere alle parti sociali di realizzare il passaggio dal sistema istituito dal 

BAT a quello del TVöD. Per questo motivo, la Corte ha affermato che il regime transitorio 

del TVÜ‑Bund è inteso a perseguire un obiettivo legittimo ai sensi dell’art. 6, n. 1, della 

direttiva 2000/78. 

La Corte ha poi giustificato la misura sotto il profilo dei mezzi adottati, dichiarando in 

primo luogo che non era irragionevole, per le parti sociali, adottare le misure transitorie 

messe in atto dal TVÜ‑Bund; che queste ultime sono appropriate per evitare una perdita di 

entrate agli agenti contrattuali dello Stato federale e che non eccedono quanto necessario a 

raggiungere tale obiettivo, tenuto conto dell’ampio margine di manovra riconosciuto alle 

parti sociali nella determinazione delle retribuzioni. 

In conclusione, la Corte ha stabilito che gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78 

nonché l’art. 28 della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura 

prevista da un contratto collettivo, che sostituisce un regime di retribuzione che comporta una 

discriminazione in base all’età con un regime di retribuzione fondato su criteri oggettivi, 

mantenendo al contempo, per un periodo transitorio e limitato nel tempo, taluni effetti 

discriminatori del primo dei due regimi allo scopo di assicurare agli agenti in servizio il 

passaggio a quello nuovo senza che debbano subire una riduzione del reddito . 

 



 

Corte di giustizia (Grande sezione), 13 settembre 2011, causa C-447/09, 

Reinhard Prigge 

«Direttiva 2000/78/CE – Artt. 2, n. 5, 4, n. 1, e 6, n. 1 – Divieto di 

discriminazioni fondate sull’età – Piloti di linea – Contratto collettivo 

– Clausola di cessazione automatica dei contratti di lavoro a 60 anni» 

Nella procedura segnalata la Corte di giustizia è stata investita di un’altra questione 

interpretativa della Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un 

quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro (GUCE L 303, p. 16). La questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una 

controversia tra, da una parte, i sigg. Prigge, Fromm e Lambach e dall’altra, il datore di 

lavoro, la Deutsche Lufthansa, in merito alla cessazione ipso iure a 60 anni dei contratti di 

lavoro in applicazione di una clausola di un contratto collettivo riconosciuto dal diritto 

tedesco. 

Ritenendosi vittime di una discriminazione fondata sull'età, vietata dalla direttiva 

2000/78, i lavoratori menzionati si sono rivolti ai giudici tedeschi affinché constatassero che i 

loro i rapporti di lavoro con la Deutsche Lufthansa non erano terminati al compimento dei 60 

anni e ordinassero il proseguimento dei loro contratti di lavoro. 

Il Bundesarbeitsgericht (giudice federale del lavoro), investito del ricorso per revisione 

della sentenza di appello, ha chiesto alla Corte di giustizia se un contratto collettivo che 

prevede un limite di età di 60 anni per i piloti di linea allo scopo di garantire la sicurezza aerea 

sia compatibile con il diritto dell'Unione. 

La Corte ha ricordato, innanzitutto, che i contratti collettivi conclusi con le parti sociali 

devono osservare, allo stesso modo dei diritti nazionali degli Stati membri, il principio di 

non discriminazione in base all'età, riconosciuto come principio generale del diritto 

dell'Unione e che trova espressione concreta nella direttiva nel settore dell’occupazione e 

delle condizioni di lavoro. 

La Corte ha constatato poi che la limitazione della possibilità per i piloti di esercitare la 

loro professione a 60 anni persegue la finalità di garantire la sicurezza dei passeggeri e degli 

abitanti delle regioni sorvolate nonché la sicurezza e la salute dei piloti stessi − finalità idonea 

a giustificare una differenza di trattamento − e che tale limitazione può essere prevista da un 

contratto collettivo. Secondo la Corte, peraltro, il possesso di capacità fisiche particolari può 

essere considerato come un requisito professionale essenziale e determinante per esercitare 

la professione di pilota di linea, ai sensi della direttiva, ammettendo che il possesso di tali 

capacità è legato all'età. Tuttavia, una tale differenza di trattamento può essere giustificata 



 

solo in circostanze molto limitate. A tal riguardo, la Corte ha osservato che le autorità 

internazionali e tedesche considerano che, sino a 65 anni, i piloti dispongano delle capacità 

fisiche richieste per pilotare, anche se, tra i 60 e 65 anni, essi possono esercitare solo in 

quanto membri di un equipaggio in cui gli altri piloti abbiano meno di 60 anni. Invece, le parti 

sociali della Deutsche Lufthansa hanno fissato a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i 

piloti di linea sarebbero considerati come non più in possesso delle capacità fisiche per 

esercitare la loro attività lavorativa. 

La Corte ha quindi dichiarato che l'età limite di 60 anni, imposta dalle parti sociali per 

poter pilotare un aereo di linea, costituisce un requisito sproporzionato alla luce della 

normativa internazionale e di quella tedesca, che hanno fissato tale età limite a 65 anni. 

Inoltre, la Corte ha osservato che la sicurezza aerea non rientra nelle finalità da ritenersi 

« legittime » di cui all’art. 6 n.1 primo comma della direttiva, e conseguentemente atte a 

giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età. A questo 

proposito, la Corte ha ricordato  che dette finalità includono solo gli obiettivi di politica 

sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della 

formazione professionale (sentenze 5 marzo 2009, causa C-388/07, Age Concern England, 

Racc., p.I-1569, punto 46 e 18 giugno 2009, causa C-88/08, Hütter, Racc., p.I-5325, punto 

41).  

In conclusione, la Corte ha interpretato l’art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78 nel senso 

che gli Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare le parti sociali ad 

adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, nei settori cui tale disposizione si riferisce rientranti 

negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise 

per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5. Una misura 

come quella di cui trattasi nella causa principale, che fissa a 60 anni l’età limite a partire 

dalla quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la 

normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura 

necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute, ai sensi del medesimo art. 2, 

n. 5. 



 

3. Principi di equivalenza e di effettività (termine di prescrizione) 

Corte di giustizia (Quarta sezione), 8 settembre 2011, cause riunite C-89/10 e 

C-96/10, Q-Beef nV c. Stato belga  

«Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Tributi 

versati in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi 

dichiarato contrario al diritto dell’Unione – Sistema sostituito con un 

nuovo sistema giudicato compatibile – Restituzione dei tributi 

indebitamente riscossi – Principi di equivalenza e di effettività – 

Durata del termine di prescrizione – Dies a quo – Crediti da 

recuperare nei confronti dello Stato e dei privati – Termini diversi» 

Nella procedura segnalata, la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare i principi 

di equivalenza e di effettività derivanti dal diritto dell’Unione in relazione alla disciplina 

belga della prescrizione. 

Le domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la Q‑Beef NV (la «Q–

Beef») e lo Stato belga nel procedimento C‑89/10, e il sig. Bosschaert, da un lato, e lo Stato 

belga, la Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV e la Slachthuizen Goossens NV 

(le «società Goossens»), dall’altro, nel procedimento C‑96/10, in merito alla possibilità di 

applicare un termine di prescrizione quinquennale ai ricorsi proposti contro lo Stato belga per 

ottenere il rimborso di contributi prelevati al fine di alimentare il Fondo per la sanità e la 

produzione degli animali. 

Nel rispondere alla prima questione concernente la durata quinquennale, la Corte ha 

ribadito che in assenza di regole armonizzate concernenti il rimborso di tributi imposti in 

violazione del diritto dell’Unione, gli Stati membri mantengono il diritto di applicare le 

modalità procedurali previste dal proprio ordinamento giuridico interno, in particolare, in 

materia di termini di decadenza, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza e di 

effettività. 

Nella fattispecie la Corte ha osservato che il principio di equivalenza è rispettato a 

condizione che il termine di prescrizione di cinque anni si applichi a tutti i crediti nei 

confronti dello Stato belga e che la sua applicabilità non dipenda dalla questione di stabilire se 

tali crediti derivino da una violazione del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, 

circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

  Per quanto concerne il principio di effettività, la Corte ha riconosciuto compatibile 

con il diritto dell’Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, 

nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione 



 

interessata. Infatti, siffatti termini non sono tali da rendere praticamente impossibile o 

eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 

dell’Unione, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, 

totale o parziale, dell’azione esperita (v. sentenza 19 maggio 2011, causa C‑452/09, Iaia 

e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17 e giurisprudenza citata). A tale proposito, 

a titolo di esempio, un termine nazionale di decadenza di tre anni è stato ritenuto ragionevole 

(v., in tal senso, sentenza 15 aprile 2010, causa C‑542/08, Barth, non ancora pubblicata nella 

Raccolta, punto 29). Pertanto la Corte ha dichiarato che il termine quinquennale non può 

essere considerato contrario al principio di effettività. 

In conclusione sulla prima questione, la Corte ha stabilito che, in circostanze come 

quelle della causa principale, il diritto dell’Unione non osta all’applicazione di un termine di 

prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento interno per i crediti nei confronti dello 

Stato, alle azioni di recupero di tributi che sono stati corrisposti in violazione del diritto 

dell’Unione in forza di un sistema misto di “aiuti e tributi”. 

Quanto alla questione, concernente la diversa previsione temporale nell’ipotesi in cui 

l’azione sia rivolta contro un altro privato intervenuto in qualità di intermediario dello Stato, 

la Corte ha in primo luogo ricordato che secondo una giurisprudenza costante, il diritto 

dell’Unione non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi 

riscossi in violazione di detto diritto un termine nazionale di decadenza triennale che deroga 

al regime ordinario dell’azione di ripetizione dell’indebito tra privati, assoggettata a un 

termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo 

alle azioni di ripetizione dei tributi basate sul diritto dell’Unione e a quelle basate sul 

diritto nazionale (v. sentenze 15 settembre 1998, causa C‑231/96, Edis, Racc. p. I‑4951, 

punto 39, causa C‑260/96, Spac, Racc. p. I‑4997, punto 23, nonché 10 settembre 2002, cause 

riunite C‑216/99 e C‑222/99, Prisco et CASER, Racc. p. I‑6761, punto 70). Ha quindi 

dichiarato che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che, in 

circostanze come quelle della causa principale, concede a un privato un termine più 

lungo per ottenere la restituzione di tributi da un altro privato intervenuto in qualità di 

intermediario, al quale li ha indebitamenti versati e che li ha assolti per conto del primo a 

beneficio dello Stato, mentre, se avesse versato tali tributi direttamente allo Stato, l’azione di 

tale privato sarebbe stata soggetta a un termine più breve per ottenere la restituzione, in 

deroga al regime di diritto comune dell’azione di ripetizione dell’indebito, purché i privati 

che agiscono in qualità di intermediari possano effettivamente rivalersi sullo Stato per 

gli importi eventualmente assolti a beneficio di altri privati. 



 

Infine, sulla determinazione del dies a quo, la Corte ha stabilito che, in circostanze 

come quelle della causa principale, la constatazione in una sentenza, pronunciata a seguito di 

un rinvio pregiudiziale, dell’incompatibilità del carattere retroattivo della normativa nazionale 

in questione con il diritto dell’Unione non incide sul momento di inizio del termine di 

prescrizione previsto dall’ordinamento giuridico interno per i crediti nei confronti dello Stato. 

 

4. Privilegi e immunità 

Corte di giustizia (Grande sezione), 6 settembre 2011, cause riunite C-163/10, 

Aldo Patriciello  

«Membro del Parlamento europeo – Protocollo sui privilegi e sulle 

immunità – Art. 8 – Procedimento penale per il reato di calunnia – 

Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento – 

Nozione di “opinione espressa nell’esercizio delle funzioni 

parlamentari” – Immunità – Presupposti» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare il Protocollo sui 

privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA. La 

questione è stata sollevata su rinvio del Tribunale di Isernia nell’ambito di un procedimento 

penale promosso a carico del sig. Patriciello per il reato di calunnia.  

Nella specie il sig. Patriciello, deputato europeo, è imputato del reato di calunnia nei 

confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Il sig.Patriciello avrebbe 

accusato, in un parcheggio, un agente della polizia municipale di Pozzilli di comportamento 

illecito (falso materiale in atto pubblico), affermando che quest'ultimo aveva falsificato gli 

orari riportati sui verbali di contravvenzione, elevati nei confronti di vari automobilisti i cui 

veicoli stazionavano in violazione del codice della strada. 

Con decisione 5 maggio 2009, facendo seguito alla richiesta del sig. Patriciello, il 

Parlamento europeo aveva deciso di difendere l'immunità di tale deputato, ritenendo che egli 

avesse agito nell'interesse generale del suo elettorato. 

Il tribunale italiano chiede alla Corte di giustizia di precisare i criteri pertinenti per 

stabilire se una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori delle aule del 

Parlamento europeo, che abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine di 

detto deputato per il reato di calunnia, costituisca un’opinione espressa nell'esercizio delle sue 

funzioni parlamentari, ammessa perciò a beneficiare di un’immunità. 

La Corte ha ricordato anzitutto che la portata dell'immunità per le opinioni e i voti 

espressi dai deputati europei nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari deve essere 



 

determinata unicamente sulla scorta del diritto dell'Unione (sentenza 21 ottobre 2008, 

cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra, Racc., p.I-7929, punto 26). Ai sensi di tale diritto, 

l'immunità concessa ai deputati europei mira a tutelare la loro libertà di espressione e la 

loro indipendenza, sicché essa osta a qualsiasi procedimento giudiziario che venisse 

instaurato a motivo di opinioni e voti siffatti. Ne consegue che, una volta soddisfatti i 

presupposti di merito per il riconoscimento dell’immunità, quest’ultima non può essere 

revocata dal Parlamento europeo ed il giudice nazionale competente per la sua 

applicazione è tenuto a non dar seguito all’azione promossa contro il deputato europeo. 

La Corte ha poi precisato che, sebbene l'immunità parlamentare riguardi essenzialmente 

le dichiarazioni effettuate nelle aule del Parlamento europeo, non è escluso che anche una 

dichiarazione effettuata al di fuori di tali luoghi possa costituire un'opinione espressa 

nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Di conseguenza, l'esistenza di un'opinione 

siffatta deve essere valutata sulla base della natura e del contenuto della dichiarazione e 

non in base al luogo in cui quest’ultima è stata effettuata. 

La Corte ha sottolineato lo stretto legame tra l'immunità parlamentare e la libertà di 

espressione, che è il fondamento essenziale di una società democratica e pluralista e 

rispecchia i valori sui quali l’Unione si fonda (art. 2 TUE). Tale libertà costituisce un 

diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 

11), la quale ha lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione. Essa è inoltre 

garantita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (art. 10). 

Partendo da tali constatazioni, la Corte ha precisato che la nozione di «opinione» 

tutelabile con l’immunità debba essere intesa in senso ampio, includente cioè i discorsi che, 

per il loro contenuto, corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive. Inoltre, 

per essere coperta dall’immunità, un'opinione deve presentare un nesso con le funzioni 

parlamentari. 

La Corte ha osservato che il riconoscimento dell'immunità può precludere 

definitivamente l'esercizio di azioni penali per i reati commessi e privare così i soggetti lesi da 

tali reati della possibilità di accedere alla giustizia, o addirittura impedire loro di ottenere il 

risarcimento del danno subito. Tenuto conto di tali conseguenze, la Corte ha precisato che 

l'immunità possa essere concessa soltanto qualora il nesso tra l'opinione espressa e le 

funzioni parlamentari sia diretto ed evidente. 

La Corte di Lussemburgo ha quindi affidato al giudice italiano il compito di valutare 

se la dichiarazione del deputato europeo presenti con evidenza tale nesso e possa dunque 



 

essere considerata quale espressione di un'opinione nell'esercizio delle sue funzioni 

parlamentari e legittimare il riconoscimento dell'immunità. 

A questo proposito, la Corte ha osservato che, stando alla descrizione dei fatti e del 

contenuto delle allegazioni del sig. Patriciello, le dichiarazioni di quest'ultimo appaiono 

relativamente lontane dalle sue funzioni di membro del Parlamento europeo. Infatti, nel caso 

di specie, le frasi del sig. Patriciello difficilmente possono presentare un nesso diretto con un 

interesse generale coinvolgente i cittadini. 

La Corte ha precisato peraltro che la decisione di difesa dell’immunità adottata dal 

Parlamento europeo costituisce unicamente un parere sprovvisto di qualsiasi effetto 

vincolante nei confronti dei giudici nazionali. La circostanza che il diritto di uno Stato 

membro, come quello italiano, preveda una procedura di difesa dei membri del parlamento 

nazionale, che permette a quest’ultimo di intervenire allorché il giudice nazionale non 

riconosce tale immunità, non implica il riconoscimento dei medesimi poteri al Parlamento 

europeo nei confronti dei deputati europei provenienti dallo Stato suddetto, dato che 

l’art. 8 del Protocollo non prevede espressamente una competenza del genere, né rinvia 

alle norme del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza Marra, cit., punti 35‑40) 

Pertanto, fermo restando l’obbligo di leale cooperazione tra le istituzioni europee e le 

autorità nazionali (art. 4 n. 3 TUE), nel caso in cui, alla luce dell'interpretazione fornita dalla 

presente sentenza, il giudice italiano decidesse di discostarsi dal parere del Parlamento 

europeo, il diritto dell'Unione non imporrebbe a detto giudice alcun obbligo particolare 

per quanto riguarda la motivazione della sua decisione. 

 

5. Cooperazione giudiziaria in materia penale- Tutela della vittima 

Corte di giustizia (Quarta sezione), 15 settembre 2011, C-483/09 e C-1/10, 

Gueye e Salmerón Sánchez 

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione 

quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento 

penale – Reati commessi nell’ambito familiare – Obbligo di 

irrogazione, a titolo di pena accessoria, della misura di 

allontanamento dell’autore del reato dalla vittima – Individuazione 

del tipo di pena e della sua entità – Compatibilità con gli artt. 2, 3 e 8 

di detta decisione quadro – Disposizione nazionale che esclude la 

mediazione penale – Compatibilità con l’art. 10 della decisione 

quadro medesima» 

 



 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la decisione quadro 

del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel 

procedimento penale (GUCE L 82, p. 1). 

Le questioni sono state sollevate nel contesto di procedimenti penali promossi a carico, 

rispettivamente, dei sigg. Gueye e Salmerón Sánchez, perseguiti per violazione del divieto, 

disposto a titolo di pena accessoria, di riavvicinamento alle rispettive vittime, di sesso 

femminile, oggetto di maltrattamenti subiti nell’ambito familiare, per i quali sono state loro 

peraltro inflitte pene principali. 

Nella specie, i signori Gueye e Salmerón Sánchez sono stati condannati per 

maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne. Essi sono stati condannati, tra l’altro, 

alla pena che vieta loro di avvicinarsi alla propria vittima o di riavviare contatti con la 

medesima per il periodo, rispettivamente, di 17 e 16 mesi. Poco tempo dopo la condanna, i 

sigg. Gueye e Salmerón Sánchez hanno ripreso la vita in comune con le rispettive compagne e 

ciò su iniziativa di quest’ultime. Essi sono stati arrestati e condannati per mancato rispetto del 

provvedimento di allontanamento che era stato loro inflitto. Avverso la condanna hanno 

entrambi proposto appello dinanzi alla Audiencia Provincial di Tarragona (Tribunale 

provinciale di Tarragona, Spagna). I due condannati fanno valere, sostenuti dalle rispettive 

compagne, che la ripresa della vita in comune liberamente accettata dalle medesime non sia 

costitutiva del reato di mancato rispetto della pena di allontanamento. 

In tale contesto, l’Audiencia Provincial di Tarragona ha chiesto alla Corte di giustizia se 

la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale osti ad una 

normativa nazionale la quale, in caso di maltrattamenti perpetrati nell’ambito della sfera 

familiare, imponga al giudice penale di disporre obbligatoriamente, nei confronti dell’autore 

delle violenze, il provvedimento dell’allontanamento, anche quando la vittima contesti 

l’applicazione di tale sanzione e intenda riavviare la propria relazione con il reo. 

Nella sentenza segnalata la Corte ha precisato che la decisione quadro non contiene 

nessuna disposizione relativa al tipo ed all’entità delle pene che gli Stati membri devono 

adottare nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali. Infatti, la 

decisione quadro è volta a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte 

al procedimento penale in modo adeguato, riconoscendole, a tal fine, taluni diritti 

procedurali (in particolare, il diritto ad essere sentita e di fornire elementi di prova). Pertanto, 

alla luce di tale obiettivo, la Corte ha stabilito che la decisione quadro non implica che una 

misura di allontanamento obbligatoria, come quella oggetto della causa principale, non 

possa essere pronunciata contro il parere della vittima. 



 

La Corte ha esaminato, inoltre, l’ampiezza del diritto ad essere sentiti riconosciuto 

alla vittima dalla decisione quadro e gli effetti che scaturiscono da tale diritto sulle pene 

da infliggere all’autore dei reati. 

A tal riguardo, la Corte ha precisato che, se è pur vero che il diritto ad essere sentiti 

deve consentire alla vittima – oltre alla possibilità di descrivere oggettivamente lo 

svolgimento dei fatti – di poter esprimere il proprio punto di vista, tale diritto procedurale non 

le attribuisce peraltro il diritto di scegliere il tipo di pena cui si espone l’autore dei fatti in base 

alle norme dell’ordinamento penale nazionale né l’entità della stessa. Infatti, la protezione 

penale contro gli atti di violenza domestica che uno Stato membro garantisce, esercitando il 

proprio potere repressivo, è volta a tutelare non solo gli interessi della vittima come questa 

li percepisce, bensì parimenti altri interessi più generali della collettività. La Corte ha 

concluso pertanto che il diritto della vittima ad essere sentita riconosciutole dalla 

decisione quadro non osta a che il legislatore nazionale preveda – in particolare quando 

debbano essere presi in considerazione altri interessi oltre a quelli propri della vittima – pene 

obbligatorie per le quali è prevista una durata minima. 

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato che la decisione quadro non osta a che una 

sanzione obbligatoria di allontanamento di durata minima, prevista dall’ordinamento 

penale di uno Stato membro, venga disposta nei confronti degli autori di violenze 

commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestano 

l’applicazione della sanzione stessa. 

La Corte ha precisato, infine, che la decisione quadro consente agli Stati membri, tenuto 

conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare  e del margine di 

discrezionalità consentito (sentenza 21 ottobre 2010, Eredics e Sápi, causa C‑205/09, non 

ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37), di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i 

procedimenti penali relativi ai reati medesimi. 

 

6. Libera prestazione dei servizi 

 

Corte di giustizia (Quarta sezione), 15 settembre 2011, causa C-347/09, Jochen 

Dickinger, Franz Ömer 

«Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Normativa 

nazionale che prevede un monopolio di gestione per i giochi di casinò 

su Internet – Presupposti di ammissibilità – Politica commerciale 



 

espansionista – Controlli sugli operatori di giochi d’azzardo effettuati 

in altri Stati membri – Attribuzione del monopolio ad una società di 

diritto privato – Possibilità di ottenere il monopolio riservata alle sole 

società di capitali aventi la propria sede sociale nel territorio 

nazionale – Divieto per il titolare del monopolio di creare filiali al di 

fuori dello Stato membro di stabilimento» 

Nella procedura segnalata la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare degli 

artt. 43 CE e 49 CE (ora artt. 49 e 56 TFUE) in relazione alla normativa austriaca in materia 

di gestione dei giochi d’azzardo, più precisamente per quanto riguarda l’offerta di giochi di 

casinò tramite Internet 

I sigg. Jochen Dickinger e Franz Ömer sono cittadini austriaci, fondatori del gruppo 

multinazionale di giochi on line bet-at-home.com. Tale gruppo comprende, in particolare, 

alcune controllate maltesi, le quali propongono giochi di casinò e scommesse sportive tramite 

Internet sul sito www.bet-at-home.com e dispongono a tal fine di licenze maltesi per i giochi 

d'azzardo e le scommesse sportive on line. Il sito è accessibile in varie lingue, compresa 

quella tedesca. Le controllate maltesi utilizzavano, quanto meno fino al dicembre 2007, un 

server installato a Linz (Austria), messo a loro disposizione dalla società di diritto austriaco 

bet-at-home.com Entertainment GmbH, di cui i sigg. Dickinger e Ömer erano i gestori e che 

assicurava anche la manutenzione del sito e del programma necessario per i giochi, nonché 

l'assistenza agli utenti. 

Nei confronti dei sigg. Dickinger e Ömer, nella loro veste di gestori della società bet-at-

home.com Entertainment GmbH, è stato avviato un procedimento penale per violazione della 

normativa austriaca in materia di giochi d'azzardo. Il Bezirksgericht Linz (tribunale 

distrettuale di Linz, Austria), investito della controversia, dubitando della compatibilità delle 

norme austriache con il diritto dell'Unione e segnatamente con la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione dei servizi, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia varie questioni 

pregiudiziali. 

Nella sua sentenza la Corte ha ricordato che, ai sensi della sua giurisprudenza (tra le 

tante, sentenza 30 giugno 2011, causa C-212/08, Zeturf Ltd contro Premier ministre, 

segnalata nel Bollettino Settembre 2011), un monopolio sui giochi d'azzardo costituisce una 

restrizione della libera prestazione dei servizi. Quanto alle giustificazioni validamente 

invocabili, la Corte ha rilevato che gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate 

nel settore dei giochi d’azzardo e delle scommesse, considerati nel loro complesso, si 

ricollegano, il più delle volte, alla tutela dei destinatari dei servizi in questione e, più in 

generale, dei consumatori, nonché alla tutela dell’ordine sociale. La Corte ha inoltre 



 

sottolineato che le particolarità di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze 

moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che accompagnano i 

giochi d’azzardo e le scommesse, possono essere tali da giustificare l’esistenza, in capo 

alle autorità nazionali, di un potere discrezionale sufficiente per determinare, in base 

alla loro propria scala di valori, le prescrizioni necessarie ai fini della tutela del 

consumatore e dell’ordine sociale (sentenza 8 settembre 2010, cause riunite C‑316/07, da 

C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07, Stoß e a., punto 76 e la giurisprudenza ivi 

citata). Il semplice fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione 

differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla valutazione della 

necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia. Queste ultime devono 

essere valutate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello 

Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare (sentenza 

sentenze 8 settembre 2009, causa C‑42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin 

International, Racc. p. I‑7633, punto 58). Quindi, la Corte ha ribadito che uno Stato membro 

che intenda assicurare un livello di tutela particolarmente elevato può legittimamente ritenere 

che soltanto la concessione di diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto 

controllo da parte delle autorità pubbliche sia idonea a consentire a queste ultime di governare 

i rischi connessi al settore dei giochi d’azzardo e di perseguire gli obiettivi della prevenzione 

dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e della lotta alla dipendenza dal gioco in 

modo sufficientemente efficace (v., in tal senso, citate sentenze Stoß e a., punti 81 e 83, 

nonché Zeturf, punto 41). Tuttavia, resta il fatto che le restrizioni imposte dagli Stati membri 

debbono soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto attiene 

alla loro proporzionalità, profilo questo che spetta ai giudici nazionali verificare (citate 

sentenze Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, punti 59 e 60, nonché 

Stoß e a., punti 77 e 78). 

In conclusione, in risposta ai quesiti sollevati al fine di offrire criteri utili per la 

valutazione rimessa al giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato che l’art. 49 CE (ora art. 56 

TFUE) deve essere interpretato nel senso che: 

1) osta alla comminatoria di sanzioni penali per la violazione di un monopolio di 

gestione di giochi d’azzardo, quale il monopolio di gestione dei giochi di casinò 

commercializzati tramite Internet previsto dalla normativa nazionale oggetto della 

causa principale, nel caso in cui tale normativa non sia conforme alle disposizioni 

del citato diritto dell’Unione (sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C 338/04, C 

359/04 e C 360/04, Placanica e a., Racc. p. I 1891, punti 63 e 69). 



 

2) esso è applicabile ai servizi di giochi d’azzardo commercializzati tramite Internet 

nel territorio di uno Stato membro ospitante da un operatore stabilito in un 

altro Stato membro, nonostante che tale operatore: 

–        abbia creato nello Stato membro ospitante una certa infrastruttura di supporto 

informatico, ad esempio un server, e 

–        si avvalga di servizi di assistenza informatica offerti da un prestatore stabilito 

nello Stato membro ospitante, al fine di fornire i propri servizi a consumatori 

stabiliti anch’essi in questo Stato membro. 

3)       

a)      uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei 

consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi d’azzardo può 

legittimamente ritenere che soltanto l’istituzione di un monopolio a favore di 

un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle 

autorità pubbliche possa consentire di fronteggiare la criminalità connessa a 

tale settore e di perseguire gli obiettivi della prevenzione dell’incitamento a 

spese eccessive legate al gioco e della lotta alla dipendenza dal gioco in modo 

sufficientemente efficace; 

b)      per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della 

riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un 

monopolio in materia di giochi d’azzardo, la quale consenta al titolare di tale 

monopolio di condurre una politica espansionistica, deve: 

–        fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente 

connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel 

territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio 

mediante un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e 

–        consentire soltanto la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente 

limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco 

controllate; 

c)      il fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione 

differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla 



 

valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in 

materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi 

perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello 

di tutela che esse intendono assicurare. 

 

Corte di giustizia (Terza sezione), 22 settembre 2011, cause reunite C-244/10 e C-

245/10, Mesopotamia Broadcast A/S METV, Roj TV A/S, contro Bundesrepublik 

Deutschland 

«Direttiva 89/552/CEE – Attività di trasmissione televisiva – Facoltà 

per uno Stato membro di vietare sul suo territorio l’attività di 

un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro – Motivo 

fondato su un pregiudizio alla comprensione fra i popoli» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la direttiva del 

Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle 

attività televisive (GUCE L 298, p. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GUCE L 202, p. 60, c.d. Direttiva 

Televisione senza frontiere). 

Le domande sono state presentate nell’ambito della controversia che vede opposte, da 

una parte, la Mesopotamia Broadcast A/S METV (la «Mesopotamia Broadcast») e, dall’altra, 

la Roj TV A/S (la «Roj TV»), due società danesi, alla Repubblica federale di Germania 

riguardo alla decisione di divieto dell’attività in ragione della natura delle trasmissioni 

televisive prodotte da tali società. 

La società danese Mesopotamia Broadcast è titolare di diverse autorizzazioni di 

emittenza televisiva in Danimarca. Essa gestisce, tra l’altro, l’emittente televisiva Roj TV, 

anch’essa società di diritto danese. Quest’ultima diffonde via satellite, essenzialmente, 

programmi in lingua curda in tutta Europa e nel Medio Oriente. La Roj TV fa produrre 

trasmissioni, tra l’altro, da una società stabilita in Germania. 

Nel 2008 le autorità tedesche hanno vietato alla Mesopotamia Broadcast di svolgere 

qualsiasi attività in Germania, tramite la Roj TV, per il motivo che le trasmissioni di 

quest’ultima erano contrarie al «principio della comprensione fra i popoli» quale definito 

dal diritto costituzionale tedesco. Il motivo del divieto poggiava sul fatto che i programmi 

della Roj TV incitavano a risolvere le divergenze tra i Curdi e i Turchi attraverso la violenza – 

anche in Germania – e sostenevano gli sforzi del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, 



 

classificato come organizzazione terroristica dall’Unione europea) per reclutare giovani Curdi 

nella guerriglia contro la Repubblica di Turchia. 

Le due società hanno chiesto l’annullamento di tale divieto dinanzi ai giudici tedeschi 

facendo valere il fatto che, sulla base della direttiva, soltanto la Danimarca poteva controllare 

la loro attività. 

Il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Germania) ha chiesto 

alla Corte di giustizia se le autorità tedesche abbiano potuto legalmente vietare l’attività della 

Mesopotamia Broadcast e della Roj TV. Il giudice tedesco intende accertare se la nozione di 

«incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità», la cui 

interpretazione è rimessa nel caso di specie alle autorità danesi, comprenda anche gli attacchi 

al «principio della comprensione fra i popoli». 

In risposta ai quesiti sollevati, la Corte ha precisato che la nozione di «incitamento 

all’odio» sancita dalla direttiva ha per scopo di prevenire qualsiasi ideologia irrispettosa dei 

valori umani, in particolare iniziative che praticano l’apologia della violenza con atti 

terroristici contro una comunità determinata di persone. Orbene, la Mesopotamia Broadcast e 

la Roj TV contribuiscono, secondo il giudice del rinvio, ad attizzare gli scontri violenti tra le 

persone di etnia turca e curda in Turchia e ad esacerbare le tensioni tra i Turchi e i Curdi che 

vivono in Germania. Dati tali elementi, la Corte ha desunto che il comportamento della 

Mesopotamia Broadcast e della Roj TV, come descritto dal giudice tedesco, è 

riconducibile alla nozione di «incitamento all’odio». 

Tuttavia, la Corte ha sottolineato che solo le autorità dello Stato membro di origine 

(quindi le autorità danesi) sono competenti per verificare se un comportamento siffatto 

costituisca effettivamente un «incitamento all’odio» ed a vigilare a che le trasmissioni della 

Roj TV non contengano un incitamento del genere (in tal senso, sentenze 10 settembre 1996, 

causa C‑11/95, Commissione/Belgio, Racc. p. I‑4115, punti 34 e 86; 9 luglio 1997, cause 

riunite C‑34/95, C‑35/95 e C‑36/95, De Agostini e TV-Shop, in Racc. p. I‑3843, punto 27). 

La Corte ha poi ricordato che gli Stati membri possono adottare normative che 

perseguono un obiettivo di ordine pubblico senza vertere specificamente sulla diffusione e 

sulla distribuzione dei programmi. Tuttavia gli Stati membri non sono autorizzati a 

impedire la ritrasmissione sul loro territorio di programmi provenienti da un altro Stato 

membro. 

La Corte ha osservato che, secondo le informazioni fornite dal governo tedesco, le 

misure impugnate non sono dirette ad impedire le ritrasmissioni in Germania dei programmi 



 

televisivi realizzati dalla Roj TV, ma vietano le attività sul territorio tedesco della suddetta 

emittente televisiva e della Mesopotamia Broadcast in quanto associazioni. In tale contesto, la 

ricezione e l’uso privato del programma della Roj TV non sono vietati e rimangono 

effettivamente possibili in Germania. Tuttavia, in Germania, la Roj T,V quale associazione 

vietata, non può più organizzare attività e sono del pari vietate le attività esercitate a 

vantaggio della stessa emittente. In particolare, sono vietate la produzione di trasmissioni 

nonché l’organizzazione di manifestazioni consistenti in proiezioni di trasmissioni della Roj 

TV in uno spazio pubblico, segnatamente in uno stadio, al pari delle attività di sostegno che si 

svolgano nel territorio tedesco. 

In conclusione, la Corte ha interpretato l’art. 22 bis della direttiva 89/552 nel senso che 

fatti come quelli venuti in rilievo nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto 

nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono 

considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di 

razza, sesso, religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, 

in applicazione di una normativa generale, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione 

televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del 

medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, 

purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice 

nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di 

ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall’altro 

Stato membro.  

 

7. Aiuti di Stato 

Corte di giustizia (Prima sezione), 8 settembre 2011, cause riunite da C-78/08 a 

C-80/08, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate c. 

Paint Graphos Soc. coop.arl, Adige Carni Soc. coop. Arl,  

«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Aiuti di Stato – Agevolazioni 

fiscali concesse alle società cooperative – Qualificazione come aiuto 

di Stato ai sensi dell’art. 87 CE – Compatibilità con il mercato 

comune – Presupposti» 

Nella procedura segnalata, la Corte è stata chiamata ad interpretare la nozione di aiuto ai 

sensi dell’art. 87 CE (ora art. 107 TFUE) in relazione alla disciplina italiana relativa alle 

agevolazioni fiscali concesse società cooperative di produzione e lavoro in forza del DPR n. 

601/1973. 



 

In risposta al quesito sollevato, la Corte, dopo aver richiamato la sua consolidata 

giurisprudenza sulla nozione di aiuto, ha dichiarato che esenzioni fiscali come quelle in 

discussione nelle cause principali, concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in 

forza di una normativa nazionale del genere di quella contenuta nell’art. 11 del DPR 

n. 601/1973, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE solamente nel 

caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. Spetta 

al giudice del rinvio valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di 

cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della 

struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, 

segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una 

situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, 

qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate 

società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema 

impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di 

coerenza e di proporzionalità. 

 

8. Ambiente  

Corte di giustizia (Prima sezione), 8 settembre 2011, causa C-120/10, European 

Air Transport SA  

«Trasporto aereo – Direttiva 2002/30 CE – Restrizioni operative ai 

fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità – 

Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel 

sorvolo di aree urbane situate in prossimità di un aeroporto» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare la Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e 

procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli 

aeroporti della Comunità (GUCE L 85, p. 40). 

La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia pendente tra la compagnia 

aerea European Air Transport (EAT) − specializzata nel trasporto aereo di merci (gruppo 

DHL) − da un lato, e la Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio) con il Collège 

d'environnement (commissione ambientale) di detta regione, dall'altro. 

L'aeroporto di Bruxelles-National (Belgio) è situato nel territorio della Regione 

fiamminga, benché i voli ivi effettuati sorvolino anche, a bassa quota, la regione di Bruxelles-

Capitale. 



 

Il 19 ottobre 2007 l'autorità regionale competente ha inflitto alla EAT una sanzione 

amministrativa pari a EUR 56 113 per superamento, durante la notte, dei limiti stabiliti dalla 

normativa della regione di Bruxelles. La compagnia aerea EAT ha proposto un ricorso per 

l'annullamento di tale decisione, sostenendo che la normativa regionale su cui si fondano le 

infrazioni che le sono contestate sarebbe contraria al diritto dell'Unione, poiché utilizza valori 

acustici massimi misurati a livello del suolo (e non alla fonte), in contrasto con la direttiva. 

In questo contesto il Conseil d'État (Belgio), che deve decidere la controversia, ha deciso di 

rivolgersi alla Corte per domandare se la normativa della regione di Bruxelles, che punisce i 

rumori molesti provocati dal traffico aereo, possa essere considerata una «restrizione 

operativa» soggetta alle norme della direttiva 2002/30 e, in particolare, al metodo di 

misurazione dei livelli acustici alla fonte. 

In risposta al quesito, la Corte ha ricordato preliminarmente che, per affrontare il 

problema dei rumori molesti provocati dagli aerei, l'Unione ha adottato il metodo 

dell'approccio equilibrato. Quest'ultimo – definito dall'International Civil Aviation 

Organisation (ICAO) − si articola in quattro elementi essenziali e richiede un'attenta 

valutazione delle diverse soluzioni possibili per attenuare le emissioni acustiche, in particolare 

la riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli aerei, la pianificazione e gestione del 

territorio, le procedure operative per l'«abbattimento del rumore» e le restrizioni operative. 

Quest'approccio equilibrato presuppone che le restrizioni operative possono essere 

ammesse solo qualora non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi della direttiva attraverso 

altre misure di gestione del rumore. 

A questo proposito, la Corte ha stabilito che una «restrizione operativa», ai sensi della 

direttiva, costituisce una misura di divieto, assoluto o temporaneo, di accesso di un aereo 

a un aeroporto di uno Stato membro dell'Unione. 

Pertanto, una normativa ambientale, come quella in discussione, che impone limiti 

massimi alle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati quando si 

sorvolano aree situate in prossimità dell'aeroporto, non costituisce, in quanto tale, una 

«restrizione operativa» dal momento che essa non vieta l'accesso all'aeroporto 

interessato. 

In ogni caso, la Corte ha precisato che, sebbene l'applicazione di un metodo consistente 

nel misurare, a livello del suolo, il rumore prodotto da un aeromobile in volo possa rientrare 

nella cornice dell'approccio equilibrato, non si può escludere che una normativa 

ambientale, come quella ora in questione, a causa del contesto economico, tecnico e 



 

giuridico pertinente possa produrre gli stessi effetti di un divieto di accesso 

all'aeroporto. Ebbene, qualora risulti che i limiti imposti da una normativa nazionale 

sono talmente restrittivi da finire per obbligare in concreto i gestori di compagnie aeree 

a rinunciare all'esercizio della loro attività economica, una siffatta normativa 

equivarrebbe a un divieto di accesso e costituirebbe, di conseguenza, una «restrizione 

operativa», ai sensi della direttiva 2002/30. Pertanto, una normativa del genere dovrebbe 

essere adottata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva. 

In conclusione la Corte ha affidato al giudice del rinvio il compito di verificare se le 

misure adottate dalla Regione di Bruxelles-Capitale producano effetti del genere. 

 

Corte di giustizia (Prima sezione), 15 settembre 2011, causa C-53/10, Land 

Hessen c. Franz Mücksch OHG  

«Ambiente – Direttiva 96/82/CE – Controllo dei rischi di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Prevenzione 

– Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli 

stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze 

pericolose» 

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare l’art. 12, n. 1, della 

direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GUCE 1997, L 10, p. 13), quale 

modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 

2003/105/CE (GUCE L 345, p. 97; la «direttiva 96/82»). 

La domanda è stata presentata dal Bundesverwaltungsgericht (giudice per la revisione) 

nell’ambito di una controversia tra il Land Hessen e la Franz Mücksch OHG in merito 

all’insediamento, da parte di quest’ultima, di un negozio di materiali e di prodotti per il 

giardinaggio nei pressi di uno stabilimento chimico appartenente alla Merck KGaA (la 

«Merck»), situato nella zona commerciale Nordwest del Comune di Darmstadt, rientrante 

nell’ambito di applicazione della direttiva 96/82. 

In risposta al quesito se gli obblighi previsti dalla direttiva gravano anche sul Comune 

competente nonostante il carattere vincolato delle sue attività, la Corte ha ricordato 

preliminarmente che l’obbligo derivante da una direttiva di raggiungere il risultato previsto da 

quest’ultima nonché il dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a 

garantire l’adempimento di tale obbligo, conformemente al principio di leale cooperazione di 

cui all’art. 4, n. 3, secondo comma, TUE, valgono per tutti gli organi degli Stati membri 



 

(sentenze 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., 

Racc. pag. I‑8835, punto 110, nonché 22 dicembre 2010, cause riunite C‑444/09 e C‑456/09, 

Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72). 

D’altro lato, secondo una costante giurisprudenza, gli Stati membri non possono 

eccepire situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza 

degli obblighi derivanti dalle direttive (sentenze 13 dicembre 1991, causa C‑33/90, 

Commissione/Italia, Racc. p. I‑5987, punto 24, e 16 gennaio 2003, causa C‑388/01, 

Commissione/Italia, Racc. p. I‑721, punto 27). 

Secondo la Corte, pertanto, il Comune di Darmstadt, autorità competente per il rilascio 

delle licenze edilizie, avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi 

all’obbligo, derivante dalla direttiva 96/82, di valutare la necessità di mantenere 

opportune distanze. 

Quanto all’impossibilità per il Comune di Darmstadt di tenere conto delle opportune 

distanze a causa dell’attività vincolata di cui è titolare nella fattispecie, la Corte ha precisato 

che spetta al giudice del rinvio applicare il principio dell’interpretazione conforme del 

diritto nazionale, che è inerente al sistema del Trattato CE, in quanto consente al giudice 

nazionale di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto 

dell’Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza 15 

maggio 2003, causa C‑160/01, Mau, Racc., p. I‑4791, punto 34, e 19 gennaio 2010, causa 

C‑555/07, Kücükdeveci, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48). 

In proposito, la Corte ha ribadito che il principio dell’interpretazione conforme del 

diritto nazionale, così imposto dal diritto dell’Unione, esige che il giudice nazionale prenda in 

considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in 

modo tale da non sfociare in un risultato contrario a quello cui mira la direttiva in questione 

(v., in tal senso, sentenze Pfeiffer e a., cit., punto 115, nonché 16 dicembre 2010, causa 

C‑239/09, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, non ancora pubblicata nella Raccolta, 

punto 50, non è certamente facile e neppure chiaro il compito affidato al giudice nazionale 

nel caso di specie). 

Inoltre, benché la controversia principale veda contrapposti un’autorità pubblica ed un 

privato, la Corte ha ricordato che, in linea di principio, uno Stato membro può opporre ai 

privati un’interpretazione conforme del diritto nazionale (sentenze 8 ottobre 1987, causa 

80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc., p. 3969, punti 12‑14, e 5 luglio 2007, causa C‑321/05, 



 

Kofoed, Racc., p. I‑5795, punto 45). 

In conclusione sul punto la Corte ha dichiarato che l’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82 

deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si 

tenga conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli 

stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, 

grava anche su un’autorità pubblica, quale il Comune di Darmstadt, competente per il 

rilascio delle licenze edilizie, e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa mediante 

decisioni vincolate. 

Quanto alla portata dell’obbligo previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82 di tenere 

conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti 

soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, la Corte ha 

dichiarato che esso non impone alle autorità nazionali competenti di vietare 

l’insediamento di un edificio aperto al pubblico in circostanze come quelle di cui alla causa 

principale. Per contro, tale obbligo osta a una normativa nazionale che prevede il dovere 

di autorizzare l’insediamento di un siffatto edificio, senza che siano stati adeguatamente 

valutati i rischi connessi all’insediamento all’interno del perimetro di dette distanze in 

fase di pianificazione o in fase di decisione individuale. 

 




