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PREMESSA

Diritti sociali e libertà economiche a cavallo degli ordinamenti giuridici nazionale e 
comunitario

Un’indagine sui cc.dd. diritti  sociali e sulle relazioni che intercorrono fra questi e le 

libertà economiche presenta indefinite possibilità di sviluppo, al punto da indurre colui 

che si avvicina allo studio della tematica, munito di tale consapevolezza, a declinare in 

partenza ogni velleità di improbabile analisi esaustiva. 

I  temi  in  questione,  presi  singolarmente,  hanno  formato  oggetto  di  una  sterminata 

produzione  dogmatica,  stimolata  anche  dalla  possibilità  di  percorrere  sentieri  di 

approfondimento estrinseci all’indagine strettamente giuridica, attesi i  risvolti  storici, 

politici e sociologici che gli stessi presentano e soprattutto attesa l’incidenza diretta ed 

indiretta  prodotta  dall’elaborazione  che  sul  tema  si  è  sviluppata  all’interno  di  altri 

ordinamenti  giuridici  nazionali  (in  particolare,  nei  paesi  di  common  law)  e 

sovranazionali (il riferimento, in particolare, va naturalmente al contesto comunitario).

Assunta la necessaria premessa metodologica di coltivare uno studio concettualmente 

limitato  ad  alcune  tematiche  specificamente  definite  nell’amplissimo  orizzonte 

suscettibile  di  studio,  si  pone  l’esigenza  di  individuare  compiutamente  il  campo di 

indagine eletto.

La  scelta  posta  alla  base  del  presente  lavoro  consiste  nell’esaminare  l’evoluzione 

dell’area della solidarietà comunitaria e le interferenze possibili (rectius, inevitabili) tra 

diritti  sociali  (e  tra  questi,  naturalmente,  quelli  che  hanno  riflessi  giuslavoristici  a 

matrice collettiva) e libertà economichein tale ambito, valutando le principali ricadute 
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che  tale  contatto  produce  all’interno  dell’ordinamento  nazionale,  attesa  l’incidenza 

diretta che le scelte normative del  legislatore dell’Unione e  le opzioni interpretative 

della Corte di Giustizia del Lussemburgo generano nei Paesi membri.

Dunque,  enucleati  i  profili  definitori  della  articolata  (a  tratti  abusata  al  punto  di 

tracimare nell’evanescenza) nozione di diritti  sociali,  unitamente alle principali linee 

guida che hanno portato allo sviluppo degli stessi nell’ambito dei cc.dd. stati sociali, si 

cercherà  di  percorrere  le  linee  di  sviluppo  della  sensibilità  comunitaria  sul  tema 

attraverso l’esame dell’evoluzione dei Trattati con riferimento al piano della solidarietà; 

all’esito l’attenzione verrà concentrata sul dibattito giurisprudenziale (che costituisce il 

principale  spazio  di  riflessione  del  presente  lavoro)  costantemente  animato,  che  si 

svolge inesausto sul tema del complicato equilibrio tra solidarietà ed efficienza a livello 

transnazionale (per adoperare una formula invalsa nella dottrina comunitaria).

Ne consegue l’esigenza di adottare una prospettiva strutturalmente bicipite sia sotto il 

profilo  sostanziale  (approfondendo,  appunto,  le  relazioni  fra  diritti  sociali  e  libertà 

economiche)  sia  sotto  il  profilo  ambientale  di  riferimento  (attesa  l’anticipata 

interferenza tra sfera nazionale e comunitaria).

É, anzi, proprio tale complesso intreccio a munire del carattere di attualità e conferire 

significato  ad  uno studio  su  di  una  tematica  (i  diritti  sociali,  appunto)  ampiamente 

percorsa1 dagli studiosi fin dall’alba del secolo scorso che, a partire dalla fine del primo 

1 Per  citare  i  lavori  più  noti  sul  tema,  si  vedano  BALDASSARRE,  A.,  voce  Diritti  sociali,  in 
Enc.giur.Treccani,  vol.  XI,  Roma,  1989;  DUGUIT L.,  Il  diritto  sociale,  il  diritto  individuale  e  la  
trasformazione dello Stato, Firenze, 1950; GROSSI P.F.,  Introduzione allo studio dei diritti inviolabili  
nella Costituzione italiana, 1972, Padova; GURVITCH G., La dichiarazione dei diritti sociali, Milano, 
1949;  LUCIANI  M.,  La  produzione  economica  privata  nel  sistema  costituzionale;  Padova,  1983; 
PALADIN  L.,  Il  principio  costituzionale  di  eguaglianza,  Milano,  1965;  PERGOLESI  F.,  Alcuni 
lineamenti  dei  “diritti  sociali”,  Milano,  1953;  RAWLS J.,  A  theory  of  Jjustice,  Cambridge,  1971; 
SANDULLI A.M., Stato di diritto e Stato sociale, in Scritti, Napoli, 1989; SCHNEIDER H.P., Carattere 
funzionale dei  diritti  fondamentali  nello Stato costituzionale democratico,  in  Dir.soc.,  1979, 197 ss.; 
ZAGREBELSKY G., Società, Stato, Costituzione, Torino, 1988.  
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conflitto  mondiale,  si  caratterizza  per  l’avvento  di  alcuni  sporadici  ed  embrionali 

tentativi di sviluppo di Costituzioni con un impronta sociale (in particolare, la parentesi 

weimariana  del  1919,  quella  della  Carta  Fondamentale  messicana  del  1917  e  le 

successive Costituzioni del Regno Serbo-Croato-Sloveno nel 1921 e della Romania nel 

1923),  tendenza  maturata  compiutamente  dopo  il  secondo  dopoguerra  che 

tradizionalmente  segna  l’avvio  della  diffusione  dello  Stato  con  impronta  sociale, 

caratterizzato da una visione più o meno incisivamente innovativa delle relazioni fra i 

cittadini.

Parallelamente procede (a partire dalla dichiarazione di Schumann del 9 maggio 1950, 

sulle  cui  basi  germoglierà  il  processo  di  aggregazione  comunitario)  con  sviluppi 

differenti attraverso inerzia e reistenze, l’approccio europeo al tema, approccio che nel 

corso  dei  decenni  ha  evidenziato  profili  di  costante  e  progressiva  evoluzione  (sulla 

genuina volontà sociale di tali sviluppi si tornerà nel prosieguo del lavoro), resi ancora 

più dinamici dalla prospettiva connessa all’entrata in vigore incerta an et quando della 

Carta Costituzionale dell’Unione.

È proprio il percorso frastagliato che ha portato, sulla scorta dell’attività interpretativa 

(con  connotazioni  marcatamente  non  self  restraint)  della  CGCE  e  della  dottrina 

“transnazionale”  che  ha  alimentato  il  dibattito,  al  progressivo  ingresso  nei  Trattati 

comunitari  di  una  crescente  dimensione  sociale  (sebbene  ancora  di  consistenza 

minimalista se valutata in relazione alla diffusione di tale dimensione negli ordinamenti 

nazionali  più  evoluti)  la  cui  espressione  più  significativa,  in  una  veste  prettamente 

politica  e  giuridicamente  ancora  immatura,  è  rappresentata  dalla  Carta  dei  diritti 

fondamentali di Nizza, ad aver proposto ad ondate con insistente emergenza il dibattito 
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sui  diritti  riconducibili  alla  matrice  solidaristica,  sulla  reale  volontà  politica  e  sulla 

praticabilità di scelte indirizzate ad incrementare la sostanza sociale comunitaria.

La  contrapposizione  rovesciata,  rispetto  alla  prospettiva  nazionale,  dei  termini  del 

dibattito  comunitario,  che  vede  storicamente  i  profili  commerciali  prevalenti  sulle 

tematiche  sociali  (inizialmente,  per  molteplici  ragioni,  volutamente  radicalmente 

neglette) pone, evidentemente, un complesso problema compositivo nelle relazioni fra 

dimensione sovranazionale ed interna.

Lo  spill  over dell’integrazione  negativa,  convitata  di  pietra  delle  scelte  politiche 

comunitarie, ha rimesso in discussione gli equilibri del Trattato di Roma con riferimento 

ai diritti sociali non più ignorabili dal legislatore sovranazionale anche alla luce delle 

modifiche apportate dai successivi Trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza.

In sostanza, si pone anche alla luce delle recenti questioni sottoposte all’esame della 

giurisprudenza comunitaria (si pensi, ex multis, al dibattito che è già avviato intorno alle 

decisioni  che  la  Corte  di  Giustizia  ha  recentemente  reso  sui  casi  Laval-Vaxholm e 

Viking  Line,  che  investono rilevanti  profili  di  compatibilità  fra  esercizio  dei  diritti 

sociali  fondamentali  –  segnatamente  del  diritto  di  sciopero  e  della  contrattazione 

collettiva – e  libertà  economiche  – segnatamente  libertà  di  circolazione dei  servizi) 

l’esigenza  indifferibile  di  fissare  solidi  criteri  di  bilanciamento  fra  le  istanze  di 

efficienza ed i profili solidaristici a cavallo della sfera sovranazionale.

Il punto di partenza dell’indagine dovrà allora, necessariamente, essere costituito da un 

approfondimento della nozione stessa di diritti sociali, della loro genesi ed evoluzione, 

della struttura ed ambito applicativo, al fine di valutare le modalità attraverso le quali gli 

stessi  entrano  in  contatto  con  le  libertà  economiche  (tra  queste,  in  particolare,  il 
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riferimento  è  rivolto  alla  libera  prestazione  dei  servizi  ed  al  libero  esercizio  della 

concorrenza) e con le stesse interagiscono e si bilanciano.

Anticipando i contenuti che verranno approfonditi successivamente, può sostenersi che 

da un punto di vista generale, secondo una impostazione consolidata, i  diritti  sociali 

vengono classificati come diritti di terza generazione, successivi rispetto ai diritti civili 

ed individuali ed ai diritti politici.

Se ne deduce da una parte della dottrina una subordinazione degli stessi ai diritti  di 

libertà sia da un punto di vista temporale che da un punto di vista logico2.

Senza indugiare, in sede di premessa, sulla genesi storica che porta dallo Stato di polizia 

a quello di diritto e, successivamente, allo Stato sociale, va preso atto che logicamente i 

diritti  sociali  si  atteggiano  come  versioni  positive  delle  tradizionali  libertà,  la  cui 

connotazione strutturale negativa esprime la finalità  di  riconoscimento di  un’area di 

(libera,  appunto)  affermazione  della  personalità  dei  consociati  dai  poteri  sovrani, 

secondo il noto principio hobbesiano libertas silentium legis.

Al contrario, i diritti sociali postulano una pretesa a carattere affermativo che si esercita 

in direzione verticale (nei confronti dello Stato), ovvero orizzontale (nei confronti dei 

consociati), ovvero ancora bidirezionale (operando contemporaneamente nei confronti 

dello Stato e dei privati).

Mentre la finalità dei diritti di libertà consiste, come anticipato, nel conferimento di uno 

spazio di affermazione della personalità dell’individuo svincolato dall’assoggettamento 

al penetrante potere sovrano, i diritti sociali legittimano la pretesa nei confronti delle 

istituzioni ovvero di altri consociati (come si vedrà con riferimento a quei diritti sociali 

2 BALDASSARRE A., voce Diritti sociali, cit.

9



che più da vicino attengono alla sfera lavoristica) di prestazioni finalizzate a rendere 

effettiva la libertà formale.

Alla luce di questa sommaria ricostruzione risulta, senza dubbio, confermato il primato 

storico  e  logico  dei  diritti  di  libertà,  rimanendo  nondimeno  impregiudicata  ogni 

valutazione inerente l’attribuzione, in forza di tale primato, di quale che sia maggiore 

rilevanza sotto il profilo giuridico.

In sostanza, se i diritti di libertà rappresentano in una prospettiva evolutiva del diritto 

una fase preliminare (necessariamente) rispetto alla emersione dei diritti  sociali,  tale 

considerazione non può di per sé sola suffragare la tesi sostenuta in dottrina, di maggior 

peso dei primi sui secondi nell’ipotesi di conflitto, ovvero, addirittura, di irriducibilità 

degli stessi alla Grundgesetz che connota la nozione di Stato di diritto3.

Le dinamiche di bilanciamento non possono, infatti, arrestarsi al dato della maggiore 

anzianità  nella  elaborazione  concettuale,  investendo  articolati  profili  intimamente 

connessi allo stadio evolutivo della società, rendendosi piuttosto opportuno prendere 

atto, che i diritti non sono nati soltanto per proteggere le persone “…dai malefici del 

potere, ma anche per ottenere benefici dal potere stesso…”4

Certo, le dinamiche della globalizzazione unitamente alle ricorrenti crisi economiche 

rendono  legittimo  interrogarsi  sulla  sostenibilità  di  diritti  sociali  con  efficacia 

redistributiva ovvero sulla opportunità, promossa a partire dalla predisposizione della 

c.d.  Strategia  di  Lisbona,  di  una  revisione  in  senso  competitivo  degli  stessi5,  che 

3 Sul punto, FORSTHOFF E., Concetto e natura dello Stato sociale di diritto, in FORSTHOFF E., Stato 
di diritto in trasformazione, a cura di AMIRANTE C., 1973, 39; in senso contrario, HABERMAS J., 
Morale,  diritto,  politica,  Torino,  1992,  22  e  90;  HAEBERLE,  Le  libertà  fondamentali  nello  Stato  
costituzionale, a cura di RIDOLA P., Roma, 1993, 149.
4 PECES – BARBA G., citazione di Norberto Bobbio in Diritti sociali: origini e concetto, in Sociologia 
del diritto, 2000, 48.
5 Sul punto, STREECK W., in Stato e mercato, 2000, 1, 14.
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esprimerebbe il passaggio dal  Verteilungsstaat (lo Stato di distribuzione, di impronta 

Keynesiana) basato sui  Teilnahmerechte (i cc.dd. diritti di ripartizione) che fornisce i 

beni  per  la  realizzazione  di  forme  di  aequas  libertas6 ad  uno  Stato  che  consente 

l’acquisizione di competenze per riequilibrare situazioni di svantaggio originario.

Si propone,  sostanzialmente,  l’adozione della prospettiva di  matrice statunitense che 

postula  il  moving  from  welfare  to  workfare come  percorso  virtuoso  idoneo  a 

compensare gli effetti negativi che conseguono alla jobloss growth, inevitabile portato 

delle innovative dinamiche dei processi produttivi labour saving7.

A  livello  nazionale  la  Carta  Costituzionale  del  1948  ha  portato  all’ingresso  di  un 

corposo catalogo di diritti sociali nell’ambito delle norme formanti dell’Ordinamento 

Giuridico, catalogo così consistente da spingere parte della dottrina8 a parlare addirittura 

di ipertrofia normativa paventando il rischio, poi effettivamente avveratosi, di assegnare 

un  compito,  di  per  sè  intimamente  politico,  nella  elaborazione  e  definizione  della 

concreta estensione della portata di questi diritti  alla Corte Costituzionale, attraverso 

l’incidente  di  costituzionalità,  sottraendolo,  di  fatto,  alle  Camere  a  questa  attività 

deputate.

Se,  anche  all’esito  delle  evoluzioni  della  giurisprudenza  costituzionale,  non  può 

revocarsi  in  dubbio  la  solida  rilevanza  dei  diritti  sociali  nell’ordinamento  italiano, 

laddove mostrano di rivestire un peso specifico maggiore (ex multis, si pensi ai limiti di 

esplicazione della libertà di cui all’articolo 41 Cost.) rispetto alle libertà economiche, 

circostanza che ha indotto  a  parlare  di  un rapporto di  “…sottordinazione…”9 (senza 

6 MENGONI L., I diritti sociali, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 1998, I, 9.
7 SCHILLER R., Moving from Welfare to Workfare, in Public Policy, 1973, 21.
8 MENGONI L., cit. 8.
9 ANDREONI A., Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico, Torino, 2006, 96.
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naturalmente  giungere  a  realizzare  una  dittatura  di  valori10,  ma  promuovendo  la 

composizione di eventuali conflitti attraverso un ponderato bilanciamento in cui un peso 

maggiore  è  riconosciuto  ai  profili  di  solidarietà)  delle  seconde  rispetto  ai  primi, 

altrettanto non può sostenersi con riferimento all’ordinamento comunitario, laddove (a 

tal fine è indicativa una lettura dell’articolo 2 del TCE) il rapporto si inverte e le libertà 

economiche  sopravanzano  in  termini  di  rilevanza  gli  aspetti  sociali  faticosamente 

permeati nel Trattato.

Va,  peraltro,  segnalato  che  l’originaria  esclusione  di  qualsiasi  riferimento  alla 

solidarietà nell’ambito del TCE è derivata non solo e non tanto dalla sottolineata “…

frigidità  sociale…”  dei  padri  fondatori,  quanto  piuttosto  dalla  scelta  deliberata  di 

rendere  lo  spazio  comunitario  una  zona  di  scambio  funzionale  ad  implementare  la 

crescita  economica  europea,  depressa  a  causa  degli  eventi  bellici,  consentendo 

all’interno dei  singoli  Ordinamenti  il  perseguimento di  politiche sociali  ispirate  alle 

tradizioni  nazionali,  secondo  la  formula  c.d.  dell’embedded  liberalism11,  in  qualche 

modo riprodotta nello slogan “Keynes in patria, Smith all’estero”.

L’applicazione progressiva di politiche di integrazione negativa dei mercati comunitari, 

inevitabilmente,  ha  scoperto  aree  di  possibile  contatto/conflitto  fra  la  pervicace 

promozione sovranazionale degli scambi ispirata a criteri di efficienza e politiche anche 

sociali di dimensione nazionale, circostanza che rende urgente un intervento regolativo 

non  più  dilazionabile  dal  legislatore  comunitario,  a  tratti  pigramente  incline  a  farsi 

sostituire  dai  giudici  di  Lussemburgo (forse  anche a  causa dell’autocoscienza  di  un 

irrisolto deficit democratico) nella individuazione di meccanismi di bilanciamento, che 

10 ANDREONI A., cit., 101.
11 GIUBBONI S.,  Diritti sociali e mercato: la dimensione sociale dell’integrazione europea , Bologna, 
2003.
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richiedono una ponderazione politica compiuta e che non possono ulteriormente essere 

rimessi alla elaborazione giurisprudenziale (qualificata ma strutturalmente contingente) 

del Trattato.  

L’articolo  28  (già  30)  del  TCE,  in  questa  prospettiva,  è  esemplificativo  avendo 

rappresentato una delle chiavi di accesso della Corte di Giustizia alla sfera regolativa 

dei singoli Stati membri.

E’, infatti, per il tramite di una interpretazione estensiva della nozione di “…misura di  

effetto equivalente…” nei confronti delle restrizioni quantitative all’importazione che si 

è  consentito  ai  Giudici  di  Lussemburgo  di  verificare  la  funzionalità  agli  obiettivi 

comunitari  delle  legislazioni  statali  anche su profili  connessi  con i  diritti  sociali,  in 

materia di libera circolazione delle merci. 

Si pensi (ex multis) alla nota Sunday Trading Saga12, con i giudici comunitari investiti 

di un’interminabile serie di controversie legate alla verifica circa la configurabilità di 

una  limitazione  alla  libera  circolazione  delle  merci  da  parte  di  Stati  Membri  che 

adottavano  disposizioni  recanti  l’obbligo  di  chiusura  degli  esercizi  in  giornata 

domenicale.

Il medesimo processo di penetrazione giurisprudenziale si è prodotto, con incidenza di 

gran  lunga  più  significativa  per  quanto  attiene  alla  sfera  dei  diritti  sociali,  con 

riferimento alla libertà di prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 ss. TCE.

La  maggiore  contiguità  con  il  tema  dei  diritti  sociali  va  ricondotta  alla  natura  del 

contenuto della prestazione erogata.

12 POIARES MADURO M., Never on a Sunday – What has (EU) law got to do with it, in SCIARRA (a 
cura di)  Labour law in the Courts.  National Judges and the  European Court  of  Justice,  Oxford  - 
Portland, 2001, 273.
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Frequentemente,  in  caso  di  prestazione  di  servizi  transnazionale,  infatti,  si  richiede 

l’intervento di un lavoratore ed è proprio con riferimento a questa ipotesi che si possono 

presentare profili di sovrapposizione fra solidarietà ed efficienza, (normalmente) nella 

misura in cui la legislazione nazionale del Paese in cui il servizio viene erogato presenti 

livelli di trattamento superiori a quelli ricorrenti nel Paese in cui è stabilito il prestatore.

Il tema è stato oggetto di analisi da parte di una voluminosa giurisprudenza comunitaria, 

impegnata ad indagare e definire gli equilibri tra gli interessi coinvolti.

Preliminarmente, si è reso necessario stabilire l’ambito di operatività della normativa 

del Trattato (nell’attesa, di recente appagata, di un normativa secondaria) che definisce 

l’esercizio della libera prestazione dei servizi.

Tradizionalmente si è ritenuto l’articolo 49 TCE (a differenza, ad esempio degli articoli 

81  e  seguenti,  in  materia  di  concorrenza)  spiegasse  esclusivamente  una  efficacia 

verticale, prestandosi ad intervenire sulle scelte operate dallo Stato membro, laddove 

non conformi (legislativamente ovvero amministrativamente) agli obiettivi del mercato 

dei servizi,  ma disinteressandosi  degli  atti  e  delle  condotte  dei  privati,  se  non altro 

perché ininfluenti a tali fini.

Il  problema  si  ripropone  oggi  in  termini  differenti,  rendendo  urgente  una 

riconsiderazione delle modalità applicative della disciplina in materia di prestazione di 

servizi, alla luce di una rilettura della libertà in questione, di cui si stanno sondando i 

possibili effetti orizzontali.

In  particolare,  il  tema  riguarda  le  possibili  interferenze  fra  l’esercizio  del  diritto  di 

sciopero e di contrattazione collettiva (atti eminentemente privati) ed esplicazione della 

libertà di prestazione dei servizi.
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Lo  sciopero  come  tale  (ovvero  nella  sua  dimensione  funzionale  al  conseguimento 

attraverso il conflitto di una maggiore forza negoziale) potrebbe atteggiarsi a strumento 

idoneo  ad  intralciare  gli  scambi  transnazionali,  confliggendo  con  la  necessità  di 

sviluppo del mercato in questo specifico settore.

La rilevanza del problema e l’attenzione posta dagli organi comunitari relativamente 

alla  rimozione  di  ostacoli  alla  congrua  pratica  di  servizi  transnazionali  è 

inscindibilmente  legata  allo  sviluppo  ed  all’incidenza  che  questa  attività  economica 

riveste nelle politiche economiche ed occupazionali nei Paesi membri. 

Secondo  le  cifre  correnti,  infatti,  il  70%  del  PNL  degli  Stati  membri  sarebbe 

riconducibile ai servizi13, mentre il ricorso a prestazione transfrontaliere si attesterebbe 

intorno  al  20%,  uno  scostamento  sensibile  la  cui  consistenza  si  punta  a  rimuovere 

attraverso l’eliminazione degli ostacoli posti nelle normative di diritto interno.

Le  prospettive  di  sviluppo  connesse  ad  una  maggiore  diffusione  del  mercato  in 

questione giustificano l’attenzione riservatagli a livello comunitario, laddove da ultimo 

si  è  giunti  al  completamento  di  quel  percorso  promosso  da  Fritz  Bolkestein  con  la 

proposta di Direttiva (che reca il suo nome) della Commissione presentata nel 2004 e 

che  ha  portato,  dopo  lo  stralcio  del  principio  c.d.  del  paese  d’origine,  che  aveva 

sollevato  un  numero  infinito  di  contestazioni,  alla  emanazione  della  Direttiva 

2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

Il rilievo crescente riconosciuto alla volontà di sviluppo del settore in questione e la 

connessa denunciata esigenza di rimozione degli ostacoli posti dal diritto interno alla 

realizzazione di tale finalità rendono comprensibile l’attenzione con cui si indaga ogni 

possibile interferenza all’esplicazione della libertà di prestazione in discorso e tra queste 

13 Direttiva 2006/123/CE, considerando 4.

15



(per  quello  che  qui  interessa)  quelle  riconducibili  ai  profili  giuslavoristici  delle 

legislazioni interne che, a seconda delle tradizioni dei singoli Paesi, possono atteggiarsi 

a costi giuridici ed economici più o meno rilevanti, come tali idonei ad “intralciare” un 

pieno conseguimento dell’obiettivo.

Non sorprende allora, anche alla luce della elaborazione giurisprudenziale sul tema dei 

limiti  alla  libera  prestazione  dei  servizi,  che  lo  sciopero  ovvero  l’esercizio  della 

contrattazione collettiva (espressioni dei core social rights) possano essere sospettati di 

rappresentare un limite da rimuovere. 

Nonostante le incertezze applicative che rendono indifferibile l’individuazione di un 

compiuto  meccanismo  di  bilanciamento  delle  diverse  istanze,  si  rende  necessario 

sottolineare come la logica comunitaria istituzionale, grazie alle reiterate iniezioni di 

solidarietà  apportate  dai  Trattati  succedutisi  a  partire  dal  1957,  stia  registrando  un 

sensibile spostamento di asse.

L’esigenza di promuovere il conseguimento “…di un mercato comune e di un’unione 

economica e  monetaria…”14 si  propone ancora come obiettivo immediato al  fine di 

realizzare  finalità  mediate  di  benessere  generalizzato  tra  cui,  prima  di  ogni  altra  è 

scolpita  l’istanza  di  “…sviluppo  armonioso,  equilibrato  e  sostenibile  delle  attività  

economiche…”15.

Tuttavia, questo algoritmo istituzionale sembra (e proprio nella ricostruzione di questo 

aspetto si sintetizza l’analisi svolta con il presente lavoro) essersi arricchito di una voce 

ulteriore,  rappresentata  appunto  dalla  considerazione  della  cifra  sociale  come 

imprescindibile strumento di attuazione dell’obiettivo finale.

14 Articolo 2 TCE.
15 Articolo 2 TCE.
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Una  conferma  ulteriore  di  questa  asserzione  si  legge  esaminando  le  relazioni 

intercorrenti fra (diritti  sociali e nella specie) esercizio del diritto alla contrattazione 

collettiva e regole disciplinanti la concorrenza.

Queste  ultime,  a  differenza  di  quanto  si  è  detto  con  riferimento  alla  libertà  di 

prestazione dei servizi, hanno incontrovertibilmente efficacia orizzontale e, dunque, si 

rivolgono ai privati ed all’esercizio della loro autonomia negoziale.

Orbene,  esaminando  le  interferenze  tra  i  due  piani  di  indagine  con  la  lente  dello 

studioso  di  antitrust  si  può  sostenere  che  i  contratti  collettivi  si  atteggino  come 

particolari intese verticali/orizzontali intercorrenti tra organizzazioni sindacali (soggetti 

esponenziali degli interessi di una vasta parte dell’offerta) e datore di lavoro al fine di 

approvvigionare quest’ultimo di un fattore della produzione. 

Fintanto  che  l’intesa  resta  finalizzata  al  perseguimento,  dal  punto  di  vista  delle 

organizzazioni sindacali, di migliori condizioni di lavoro e dell’attuazione dei principi 

di  solidarietà sociale,  la deroga alle  regole della  concorrenza conserva significato e 

legittimità,  in  quanto  si  atteggia  come limite  all’esercizio  dell’iniziativa  economica 

privata riconducibile a finalità di utilità sociale. 

Allorquando, al contrario, l’intesa viene utilizzata per scopi di natura differente, come 

per  esempio  al  fine  di  ottenere  una  posizione  di  maggiore  potere  economico  del 

produttore e di potere politico dell’organizzazione sindacale si eccede l’ambito della 

tutela riconosciuta dall’ordinamento.

Il problema delineato si è proposto all’attenzione della Corte di Giustizia ed a quella 

generale dapprima con i casi  Macrotron (Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa C-

41/90) e Job Centre II (Corte di Giustizia 11 dicembre 1997, causa C-55/96) ed infine 
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in maniera macroscopica con la sentenza  Albany international (Corte di Giustizia, 21 

settembre 1999, causa C-67/96).

La Corte, con metodo di analisi “socialmente maturo”, esprimendosi sui profili riferiti e 

sulla  applicabilità  della  normativa  antitrust  alla  contrattazione  collettiva  riteneva 

connaturati  alla  negoziazione  collettiva  taluni  effetti  restrittivi  della  concorrenza  e, 

nondimeno, rilevava come “…gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi  

sarebbero  gravemente  compromessi  se  le  parti  sociali  fossero  soggette  all’art.  81,  

comma 1, del Trattato nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni  

di occupazione e lavoro…gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra le  

parti sociali al fine di conseguire tali obiettivi debbono essere considerati, per la loro  

natura  e  il  loro  oggetto  non  rientranti  nell’ambito  di  applicazione  dell’art.  81,  

comma1, del Trattato…”.

Quindi ravvisava l’esistenza di una sfera di ampia disapplicazione delle regole antitrust 

(c.d. antitrust immunity) i cui confini coincidono, di fatto, con l’esplicazione propria 

(questo, in sintesi, il senso del rinvio alla natura ed all’oggetto operato dalla Corte) dei 

diritti sociali connessi con la ricerca di migliori condizioni di occupazione e lavoro.

Questo  concetto,  attualmente,  ancora  estremamente  volatile  nella  configurazione 

concettuale  e  nelle  sue  esplicazioni  in  concreto  esige  uno  sforzo  ricostruttivo  per 

giungere alla delimitazione della eccezionale prevalenza di questi diritti  sulle regole 

antitrust,  prevenendo il  rischio che il  mero nominale riferimento all’applicazione di 

diritti  sociali  possa  giustificare  ex se uno scardinamento  del  virtuoso  sistema  della 

concorrenza.
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Vale allora la pena, prima di iniziare la trattazione, sottolineare ancora una volta che 

senza ignorare la necessaria rilevanza del mercato in funzione dell’accrescimento del 

benessere generalizzato e della necessità di prevenire alterazioni delle regole che allo 

stesso  presiedono,  sfornite  di  genuina  giustificazione  sociale,  è  parallelamente 

necessario procedere ad una consapevole riconsiderazione della forza assorbente delle 

logiche commerciali, la cui applicazione deve necessariamente combinarsi secondo una 

impostazione basata su regole di equiordinazione e di pari dignità con le esigenze della 

solidarietà, funzionali a conseguire l’obiettivo ultimo di miglioramento della società.
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Diritti sociali

1. Genesi storica

La formula “diritti  sociali” percorre in maniera ricorrente vaste aree della letteratura 

giuridica contemporanea.

Frequentemente abusata senza una precisa consapevolezza definitoria, assume a tratti la 

connotazione  di  clausola  di  stile,  cui  si  ricorre  richiamando  concetti  non  meglio 

precisati  che  hanno  a  che  fare  con  la  dimensione  solidaristica  degli  ordinamenti 

giuridici.

Si richiede al lettore, collocato nell’epoca contrassegnata dalla massima diffusione di 

Stati ad impronta c.d. sociale, una conoscenza tralatizia, una sorta di memoria prenatale, 

dei  caratteri  distintivi  della  vasta  categoria  di  situazioni  soggettive  attive  che 

contrassegnano i moderni ordinamenti welfare oriented.

Prima di  procedere all’analisi  genetica,  strutturale  e  funzionale  dei  diritti  sociali,  è, 

allora, opportuno prendere le mosse proprio dalla nozione di Stato sociale, antagonista 

ovvero  epigono  dello  Stato  di  diritto,  a  seconda  della  impostazione  ricostruttiva 

prescelta,  per  sottolineare  come  quest’ultimo  si  caratterizzi  appunto  per  il  rilievo 

accordato, nell’ambito delle Carte Fondamentali che ne costituiscono la base, ai diritti 

sociali la cui presenza cessa di essere episodica per divenire informatrice della sostanza 

stessa degli stessi ordinamenti.

Storicamente, questa tipologia di Stato si affaccia nel panorama mondiale nel secondo 

decennio del secolo XX (in particolare, con la parentesi weimariana del 191916, quella 

16 La Carta fondamentale di Weimar disponeva, fra l’altro, nel Capo II (la vita collettiva) della parte II (i 
diritti e i doveri fondamentali dei tedeschi) all’articolo 119 che “…L'elevamento spirituale, la salute e lo  
sviluppo sociale  della  famiglia  è  compito  dello  Stato  e  dei  Comuni…”; all’articolo  122  che  “…La 
gioventù deve essere tutelata dallo sfruttamento e dall'abbandono morale,  spirituale e corporeo. Lo 
Stato  ed  i  Comuni  devono  creare  le  istituzioni  a  ciò  necessarie…”;  nel  Capo  IV  (Educazione  ed 
istruzione)  all’articolo 143 “…La gioventù deve  essere  tutelata dallo  sfruttamento e  dall'abbandono  
morale, spirituale e corporeo. Lo Stato ed i Comuni devono creare le istituzioni a ciò necessarie…”; nel 
Capo V (La vita economica) all’articolo 159 che “…La libertà di coalizione per la conservazione e lo  
sviluppo  delle  condizioni  di  lavoro  ed  economiche  è  garantita  ad  ognuno,  qualunque  sia  l'attività  
esercitata…”, all’articolo 161 “…Il Reich organizza con la congrua partecipazione degli assicurati, un  
unitario sistema assicurativo allo scopo di tutelare la salute e la capacità di lavoro, di proteggere la  
maternità e di prevenire le conseguenze economiche della vecchiaia,  delle malattie e degli incidenti  
della vita…”.
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della Carta Fondamentale messicana del 1917 e le successive Costituzioni del Regno 

Serbo-Croato-Sloveno  nel  1921  e  della  Romania  nel  1923)  e  diventa  una  forma 

ricorrente delle democrazie moderne solo all’esito del secondo conflitto mondiale.

I diritti sociali, al contrario, mostrano un’origine molto più risalente. 

Da taluni sono, infatti, ricondotti al periodo della rivoluzione francese, rinvenendosene 

in  nuce le  prime  forme  definitorie  nella  Dichiarazione  dei  diritti  dell’uomo  e  del 

cittadino17 che accompagna la Costituzione del 24 giugno 179318.

E’ incontroverso che questa ponga al centro dell’universo l’uomo, valorizzandone la 

propria  individualità,  nondimeno,  non  perviene  mai  ad  una  esasperazione  della 

dimensione  soggettiva in senso antisociale. 

Tale  impostazione  emerge  con  estrema  evidenza  già  dalla  superficiale  lettura 

dell’asindeto rivoluzionario “Libertà, eguaglianza, fraternità”.

L’eguaglianza  e  la  fraternità  collaborano  a  definire  la  dimensione  dell’individuo 

necessariamente  in  senso  sociale  (eguaglianza  nei  confronti  di  qualcuno,  fratellanza 

verso  qualcuno),  controbilanciando  l’espansione  dei  diritti  fondamentali  di  libertà 

attraverso la valorizzazione delle implicazioni solidaristiche contenute nella formula che 

sintetizza la rivoluzione19.

Altre  celebri  (episodiche,  appunto)  espressioni  di  questa  nascente  tendenza  verso 

l’adozione  di  istanze  sociali  in  forma  di  “diritti  legali”20,  sono  rappresentate  dalla 

anglosassone Old poor law (1795-1834)21, dalle disposizioni emanate in Germania dal 

conservatore Bismarck con le  quali  si  sanciva (con due leggi  del  1884 e  del 1890) 
17 DEL VECCHIO G., La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nella rivoluzione francese, 
1903,  Genova,  70-76,  il  quale  sostiene  che  nel  passaggio  dallo  Stato  di  polizia  a  quello  di  diritto, 
riconducibile alla rivoluzione del luglio 1789 “…le prerogative della persona umana non si affermano 
solo come coefficienti od effetti, ma altresì come coefficienti primari della sovranità; nel quale la legge 
non  significa  più  solo  un  dovere,  ma  altresì  un  diritto  dell’individuo…”  (p.89).  Ne  consegue  che 
l’ideologia rivoluzionaria, notoriamente, incline alla valorizzazione dell’individuo nella sua essenza, non 
disconosce la rilevanza dell’inserimento sociale dello stesso nella misura in cui si fa portavoce di istanze 
di eguaglianza sostanziale.
18 In particolare la Dichiarazione all’articolo 21 affermava che “I soccorsi pubblici sono un debito sacro.  
La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i  
mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare”, mentre all’articolo 22 disponeva che 
“L’istruzione è il  bisogno di  tutti.  La società deve favorire con tutto il  suo potere i  progressi della  
ragione pubblica, e mettere l’istruzione alla portata di tutti i cittadini”.
19 Sul punto si veda anche PICARD G., La “Ligue” devant la politique sociale, in Livre d’or des “Droit  
de l’homme”, Paris, 1927.
20 Si tratta di situazioni soggettive attive che trovano la propria matrice nella volontà discrezionale del 
legislatore, in mancanza di una norma fondamentale di natura precettiva che ne predetermini a monte 
l’esistenza e l’efficacia.
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l’obbligo  di  assicurazione  obbligatoria  per  tutti  i  lavoratori  dell’industria,  per  gli 

invalidi e per gli anziani, mentre in Italia si deve attendere il 1890 per la emanazione 

della c.d. legge Crispi per rinvenire un primo significativo apporto legislativo  social 

oriented22.

In tutti i casi menzionati, emergono alcuni dati comuni: si tratta di forme di legislazione 

episodica,  ancora  inidonea  a  permeare  la  sostanza  strutturale  degli  ordinamenti 

interessati; l’intervento sociale esprime una consapevole eterogenesi dei fini in quanto 

l’assistenza ai poveri, agli inabili ed ai lavoratori, infatti, non è promossa in forza di una 

genuina  volontà  di  emancipazione  e  di  sostegno della  condizione  delle  classi  meno 

abbienti,  ma  rappresenta  un  elemento  alternativo  di  controllo  dell’instabilità  e 

dell’insicurezza sociale, legata ai processi di industrializzazione23.

21 Emanata  sull’eco  della  rivoluzione francese  che  aveva  generato un  significativo  timore sui  rischi 
dell’instabilità sociale generata dalla povertà estrema, sarebbe sopravvissuta fino al 1834 e riformata con 
la c.d. Poor law reform che riduceva della metà la quota di reddito nazionale devoluta all’assistenza ai 
poveri e razionalizzava in maniera drastica i presupposti per l’erogazione dei benefici. Circa le ragioni 
dell’intervento  restrittivo,  nella  letteratura  che  si  è  occupata  dell’argomento  sono  state  proposte  le 
seguenti argomentazioni: il superamento dei timori legati al rischio della ghigliottina per i ceti abbienti 
frutto della Restaurazione; l’estensione con i Reform Acts (1832 e 1867) della partecipazione politica ai 
portatori di interessi industriali e commerciali in cerca di un’offerta addizionale di lavoro dalle campagne 
(sul punto si veda WEBB S. e WEBB B., The English Poor Law History: Part I: The Old Poor Law, and  
Part II, the Last Hundred Years,  Londra, 1927 e 1929); l’emergere di episodi di profonda instabilità 
sociale  (si  pensi  ai  cc.dd.  Swing  Riots del  1830-1831)  “…che  sembravano  dimostrare  come  il  
riconoscimento del diritto ad una generosa assistenza avesse alimentato solo insolenza e ribellione…” 
(sul punto LINDERT P.H.,  Poor Relief before the Welfare State: Britain versus the Continent, 1780-
1880, in European Review of Economic History, 1998, 101-140).
22 Si fa riferimento alla legge 17 luglio 1890 n. 6792 rubricata “Norme sulle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza'', la quale introduce importanti innovazioni. Esse consistono nella definizione 
precisa dell'intervento dello Stato nel merito stesso dell'attività assistenziale e non più nel solo controllo 
della parte patrimoniale ed amministrativa, in più per la prima volta la beneficenza viene concepita come 
una risposta ai bisogni di carattere concreto e non come uno strumento per la redenzione dei poveri. La 
legge trasforma le Opere pie (Enti che hanno finalità del tutto diverse: ospedali, asili, istituti, orfanotrofi, 
ecc.) in Istituti di beneficenza (Ipab) regolate nella formazione, nel funzionamento e nell'estinzione dalla 
legge medesima. Istituisce inoltre gli Enti di Carità e Assistenza (ECA). Essa prevede, quali Istituti di 
beneficenza, le opere Pie ed ogni altro Ente che abbia il fine di assistere i poveri in stato di indigenza, di 
malessere e di infermità e di procurare l'educazione e l'istruzione ai bisognosi
23 Sul  punto BALDASSARRE A.,  voce  Diritti  Sociali,  in  Enciclopedia  Giuridica Treccani,  vol.  XI, 
Roma, 1989, secondo il quale “…lo Stato sociale è la risposta politico-costituzionale alla crescente e  
obiettiva insicurezza sociale, che costituisce il sottoprodotto, a quanto sembra difficilmente eludibile, sia 
degli  squilibri  di  potere  comportati  dal  libero  gioco  delle  forze  sociali  e  dell’incertezza  insita  nei  
meccanismi  spontanei  del  mercato  (con  le  conseguenti  crisi  cicliche  e  le  altrettanto  cicliche  
riconversioni  dell’organizzazione produttiva e  del lavoro),  sia dell’instabilità dei valori insita nelle  
accelerate dinamiche culturali (rapido mutamento dei valori) proprie di società, come quelle rette da  
regimi  democratici  e  da  sistemi  economici  capitalistici,  che  sono  caratterizzate  da  una  crescente  
apertura reciproca (con ampio interscambio dei valori etici) e da ritmi di sviluppo delle condizioni di  
vita straordinariamente veloci (con grandioso aumento dei cleavages generazionali e relativa crescita  
del rischio per gli individui di<isolamento>, se non di <abbandono>, dal sociale)…”.
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2. La penetrazione delle istanze di solidarietà negli ordinamenti liberali

Lo Stato liberale, che diviene l’architettura giuridica che rispecchia questa evoluzione 

culturale,  si  caratterizzava  per  il  riconoscimento  nei  confronti  dei  consociati  di 

consistenti  e  ben  definite  sfere  di  libera  esplicazione  della  propria  autonomia, 

conformemente al noto brocardo Hobbesiano “libertas silentium legis”.

Il potere statuale, in sostanza, determinava col consenso popolare un catalogo di diritti 

primari  inerenti  le  libertà  fondamentali  (pensiero,  associazione,  etc..)  che  venivano 

riconosciuti  ai  cittadini  e  si  determinava  ad  arrestare  la  propria  azione  dinanzi 

all’esercizio degli stessi.

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino si colloca in questo alveo giuridico 

ma,  al  tempo  stesso,  compie  un  passaggio  ulteriore,  recepisce  istanze  di  carattere 

solidaristico  improntate  ad  una  diversa  modalità  relazionale  fra  ordinamento  e 

cittadinanza promuovendo, come anticipato, l’attribuzione di posizioni soggettive attive 

(in particolare, con riferimento all’istruzione ed alla salute, ma anche al lavoro) aventi 

una  connotazione  diversa  rispetto  a  quelle  tradizionali;  posizioni  caratterizzate  dal 

riconoscimento  della  titolarità  in  capo  al  cittadino  del  diritto  all’erogazione  di  una 

specifica prestazione da parte dello Stato.

Quest’ultimo,  dunque,  abbandonava  il  ruolo  di  mero  garante  delle  sfere  di  libertà 

reciproca  per  farsi  parte  attiva  con  riferimento  al  conseguimento  di  specifiche 

prestazioni protettive dei cives ed, in particolare tra questi, dei soggetti socialmente più 

deboli.

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo rappresenta (come gli altri citati in precedenza) 

un passaggio ancora estemporaneo nella prospettiva della nascita del Welfare State, ma, 

come  detto,  costituisce  il  primo  tentativo  compiuto  di  recezione  di  quella  matrice 

culturale dei diritti  sociali la cui radice più antica può rinvenirsi addiritura nell’etica 

della solidarietà elaborata nella Grecia classica.
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3. Si aequa non est, ne libertas quidem est24

Dal  discorso  appena  svolto  emerge  immediatamente  un  ulteriore  spunto  di 

approfondimento,  legato  alle  modalità  di  interazione  fra  diritti  sociali  e  libertà 

fondamentali.

Tradizionalmente,  si  tendeva  (e  la  ricostruzione  svolta  nelle  pagine  precedenti  lo 

conferma) a riconoscere una priorità logica oltre che cronologica dei diritti di libertà 

rispetto a quelli sociali, deducendosene una poziorità di valore dei medesimi in caso di 

bilanciamento.

Le ragioni di questa impostazione venivano ricondotte alle origini stesse del moderno 

Stato di diritto. 

I diritti di libertà, infatti, rappresenterebbero i presupposti condizionanti l’essenza stessa 

della democrazia, mentre i diritti  sociali si limiterebbero a recepire nell’ordinamento 

ulteriori istanze25.

Il  valore  primario  rappresentato  dalla  democrazia  sarebbe,  dunque,  assicurato 

essenzialmente  dalle  libertà  fondamentali,  le  quali  diventano  il  limite  insuperabile 

deputato a prevenire il ritorno verso forme ordinamentali autoritarie preesistenti.

I diritti sociali, al contrario, rappresenterebbero un elemento ulteriore (ma) accessorio 

dello  Stato  democratico,  una  sorta  di  arricchimento  delle  istanze  di  libertà  che  ne 

contraddistinguono l’unica indifferibile matrice.

Non è mancato chi ha sottolineato i caratteri antinomici nei due termini del discorso26, 

evidenziando come i diritti sociali, proprio in ragione della istanza di intervento dello 

Stato  che  agli  stessi  è  coessenziale,  finirebbero,  addirittura,  per  negare  in  maniera 

irresolubile  (unaufhebbar)  il  connotato  tipico  che  contraddistingue  le  libertà, 

rappresentato dall’astensione dell’Ordinamento dall’incidenza nelle vicende private e 

24 CICERONE M.T., De Re Publica, libro I, par. 47.
25 BALDASSARRE A, voce Diritti sociali, cit.
26 LEIBHOLZ G.,  Der Strukturwandel der moderner Demokratie,  in  Strukturprobleme der modernen 
Demokratie, Karlsruhe, 1967, secondo il quale fra i diritti liberali e quelli sociali esiste “una tensione 
(che)  necessariamente ed in  ultima analisi  irresolubile”,  citato  in  BALDASSARRE A.,  voce  Diritti  
sociali, cit., 4. 
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dalla mera funzione di garanzia della libera esplicazione dell’autonomia individuale27, 

assoggettando il cittadino alla pressione dello Stato nella sfera personale.

Al contrario, secondo la definizione di un altro giurista, i diritti sociali sarebbero una 

evoluzione  in  senso  sostanziale  del  principio  di  eguaglianza28 e,  come  tali, 

manifestazioni della dimensione concreta della stessa libertà29.

27 Si veda BERTRAND DE JOUVENEL, Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance, Ginevra, 1945, 
ed. it.  Il potere,  Milano, 1945, p.  300, secondo cui  “…decretando la libertà si rendeva l’uomo solo 
padrone delle sue azioni, di cui lo Stato non poteva garantire i risultati e l’individuo soltanto doveva  
sopportare le conseguenze – e, al contrario, per garantire all’uomo risultati certi, è necessario che lo 
Stato assuma il controllo delle sue attività –. Ne consegue che, nel primo caso, l’uomo è concepito come  
maggiorenne, come emancipato ed esposto ai rischi, mentre, nel secondo caso, ci si propone di sottrarlo  
ai rischi, lo ritratta come un incapace, lo si mette sotto tutela; di guisa che le promesse di oggi chiudono  
un  ciclo  aperto  dalle  dichiarazioni  di  allora.  La  libertà  ricevuta  viene  restituita  in  cambio  di  una 
sicurezza che si aspira a ricevere…oggi assistiamo a quello che gli scrittori di un tempo chiamavano  
<pactum subjectionis>; gli uomini rimettono allo Stato i loro diritti individuali per ricevere da esso  
diritti sociali…”.  
28 MENGONI L., Il contratto di lavoro, Milano, 2004, 137.
29 Illuminante,  al  proposito,  l’impostazione  espressa  da  Vittorio  Emanuele  Orlando  nella  relazione 
parlamentare sulla proposta di legge relativa al “contratto di lavoro di impiegati di aziende private e  
commessi di commercio”, in  Atti Camera dei deputati legislatura XXIII, sessione 1909-13, documento 
1264-A,  riprodotta  nel  volume  ORLANDO V.E.,  Scritti  vari  di  diritto  pubblico  e  scienza  politica, 
Milano, 1940, 164 ss.,  il  quale con riferimento alla legislazione c.d.  sociale affermava “…la ipotesi  
stessa  di  essa  presuppone  l’intervento  dello  Stato  al  fine  di  temperare  le  aspre  contese,  che  la 
disuguaglianza  fra  le  classi  sociali  genera,  ,  di  equilibrare,  col  sussidio  del  potere  di  impero,  la  
debolezza  di  una  classe  verso  la  forza  soverchiante  di  un’altra,  tale  ipotesi  contiene  sempre  e  
necessariamente  una  limitazione  della  libertà  individuale;  e  se,  ciò  malgrado,  questa  legislazione  
rappresenta  in  certo  senso  l’ultimo  o  irresistibile  portato  della  coscienza  sociale  e  giuridica…noi  
potremmo ritenere ormai  sorpassata tale  questione,  almeno nel  senso che un’equazione sia  sempre  
lecito, anzi doveroso di fare tra l’innegabile danno, che ogni intervento di Stato, limitante la libertà  
individuale determina e produce, e quell’altro danno sociale gravissimo, che deriva da un’astensione  
indifferente e impotente dello Stato verso l’imperversare delle giustizie sociali e la dura imposizione di  
una legge ferrea di costrizione e di dolore di una parte economicamente potente verso l’altra, umile e  
diseredata…(ndr,  lo  stesso)…diritto  individualistico,  nelle  sue  forme  più  pure,  predica,  è  vero,  il  
principio fondamentale della libertà dei contraenti; ma, chi ben guardi, quel medesimo diritto in tanto  
vuole la libertà in quanto presuppone l’equivalenza. Specie nei contratti di commutativi o sinallagmatici,  
il diritto lascia libere le parti, perché presume che ognuna di esse sappia e possa difendere il proprio 
interesse  in  guisa  che  alla  prestazione  ch’essa  assicura  all’altro  contraente,  corrisponda  un’altra 
prestazione,  perfettamente  adeguata.  Queste  sono  le  vere  premesse,  da  cui  quelle  conseguenze  
discendono: ond’è che, in astratto, sarebbe lecito affermare che, ove la presunzione non si verifichi, ove  
alla  libertà  delle  parti  non  corrisponda  l’equivalenza  loro,  ove  alla  prestazione  non  segua  una  
controprestazione  equamente  proporzionata,  il  contratto,  anche  per  il  diritto  individualistico,  viene 
ferito nella sua stessa essenza…”. Sul punto si veda anche PERGOLESI F., Alcuni lineamenti dei “diritti  
sociali”, Milano, 1953, 34-35, secondo il quale “…non è esatto…che la tendenza alla socializzazione del  
diritto debba portare necessariamente ad un assorbimento della libertà individuale intesa come facoltà  
di  legittima  autodeterminazione,  non  solo  perché  questa  è  sempre  viva  nel  reagire  contro  ogni  
compressione che appaia eccessiva, tanto che si può rimanere incerti se il processo di socializzazione  
non abbia già raggiunto e fors’anche oltrepassato il suo vertice, ma anche e soprattutto perché in effetti  
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Questa impostazione punta,  in  maniera  convincente,  a riconciliare i  due termini  del 

discorso, cogliendo il medio necessario tra la vocazione differenziatrice della libertà e la 

pretesa di omologazione propria del concetto di eguaglianza30.

L’intervento dello Stato sarebbe, dunque, indispensabile in funzione preventiva quale 

presupposto  per  l’effettiva  esplicazione  delle  libertà  riconosciute  dall’Ordinamento 

medesimo.

In mancanza di  tale approccio,  l’astensione dello Stato non genererebbe alcun reale 

effetto  benefico  liberale,  atteggiandosi  a  mera  copertura  formale  di  equilibri  sociali 

preesistenti ed insuperabili.

In  sostanza,  i  diritti  di  libertà  finirebbero  per  rimanere  un  mero  schermo  formale, 

restando  inattingibili  da  una  parte  consistente  dei  consociati  in  conseguenza  della 

carenza di mezzi strutturali per beneficiarne effettivamente.

4. Uguaglianza vs. efficienza

I  diritti  sociali  postulano, dunque,  l’esigenza di una dialettica costruttiva fra Stato e 

cittadini. 

Il  primo  è  chiamato  ad  operare  attraverso  modalità  diversamente  declinabili 

(redistribuzione  delle  risorse  ovvero,  secondo  il  modello  promosso  nell’ambito 

dell’Unione Europea in occasione del varo della strategia di Lisbona, implementazione 

delle capacità) al fine di rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale” che 

precludono l’esercizio effettivo delle libertà.

E’ questa la ragione per cui non può (sul punto si  veda  infra)  dubitarsi  della piena 

compatibilità  e  della  natura  non  conflittuale  che  esiste  fra  diritti  sociali  e  diritti  di 

libertà.

nella maggior parte dei Paesi (esclusi quelli a regime totalitario di qualsiasi colore) deliberatamente si  
vuole contemperare le  esigenze dell’individuo con quelle  della  collettività,  sicchè il  sistema che ne  
risulta non vuol essere transeunte ed empirico, ma, per quanto può esserlo ogni ordinamento umano,  
organico e permanente, escludendo gli estremi entrambi aberranti di un individualismo che contraddica  
ogni vita ordinata e di un collettivismo che rinneghi la ragione stessa dell’esistenza della libera persona  
umana…”.
30 LUCIANI M.,  Sui diritti sociali, in  Dem.dir., 1994, 547, secondo il quale “Contrapporre libertà ed 
eguaglianzaè, dunque, oggi, un puro non senso storico. Altra cosa, ovviamente, è constatare che ancora 
adesso  non  mancano  occasioni  nelle  quali,  in  singoli,  concreti  casi,  della  vita,  le  ragioni  
dell’eguaglianza e quelle della libertà si giustappongono. Non si tratta, infatti, di una incompatibilità  
logica fra le une e le altre, ma semplicemente della concreta, singolare possibilità di un conflitto”.
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E’ questa, altresì, la ragione per cui non può configurarsi concettualmente la categoria 

dei diritti sociali in ordinamenti non liberali.

Non  vi  è  compatibilità  fra  diritti  sociali  e  dottrine  socialiste  ortodosse  di  matrice 

marxista, in quanto queste disconoscono (o ignorano) la categoria dei diritti dell’uomo, 

ritenendoli  indissolubilmente  legati  “…all’ideologia  liberale  ed  al  parlamentarismo 

censitario…”31,  assegnando allo Stato il  compito assorbente della realizzazione delle 

sfere individuali dei cittadini; non vi è compatibilità  fra i due termini del discorso anche 

nell’ambito  del  pensiero  anarchico  nel  quale  si  promuove  la  realizzazione  di 

uguaglianza e solidarietà nella società civile ma al di fuori di ogni forma ordinamentale 

precostituita.

L’unica dimensione giuridica possibile per i diritti sociali si riscontra negli ordinamenti 

liberali  e tale  circostanza è compiutamente sintetizzata  nella  Costituzione italiana la 

quale “…afferma due principi solenni: conservare nella struttura sociale presente tutto  

ciò  e  soltanto  ciò  che  è  garanzia  della  libertà  della  persona  umana  contro  

l’onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata, e garantire a tutti, qualunque siano i  

casi della nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza…”32.

Gli  ordinamenti  liberali  con  impronta  sociale  rappresentano,  per  una  parte  della 

dottrina33, gli strumenti imprescindibili per la realizzazione di un soddisfacente trade off 

tra  istanze  di  uguaglianza34 ed  efficienza,  purchè  si  autolimitino  a  intervenire  in 

31 PECES-BARBA MARTINEZ G., Diritti sociali…, 39.
32 La citazione è  tratta  dal  messaggio alle  Camere  (12 maggio 1948) in  occasione dell’elezione  del 
Presidente della Repubblica LUIGI EINAUDI, il quale in altra occasione, ricorrendo ad una metafora, 
affermava che “…come una gara di corse non è considerata leale se tutti i concorrenti non balzano in  
avanti nel medesimo momento e se qualche concorrente è impedito da qualche particolare inconveniente 
dal far valere le sue qualità; così la gara della vita tra gli uomini non appare leale se a tutti non sia  
concessa  la  medesima  opportunità  di  partenza  per  quel  che  riguarda  l’allevamento,  l’educazione,  
l’istruzione e la scelta del lavoro. Se poi, durante la vita, l’uno riesce e l’altro soccombe, l’uno giunge a  
posti elevati di comando e l’altro non riesce a formarsi un patrimonio o consuma tutti i suoi guadagni,  
qui  il  merito o la colpa è dei  singoli,  che sono diversi  l’uno dall’altro ed hanno ottenuto quel  che  
singolarmente hanno meritato…”, citazione da  Lezioni di politica sociale¸ Torino, 2004, 184-185. Si 
tratta di una visione sintetica anche se non completamente soddisfacente, implicando la vasta nozione di 
diritti sociali anche un sostegno dei soggetti deboli nel corso della propria esistenza. Sul punto si veda 
anche  OKUN A.M.,  Equality  and  efficiency.  The  big  tradeoff,  Washington  1975,  trad.  it.,  Liguori, 
Napoli, 1990, 75.
33 WALRAS L.,  Etudes d’économie sociale (Théorie de la répartition del la richesse sociale),  Paris, 
1896, trad. it., Archivio Guido Izzi, Roma, 1990, 201.
34 La nozione di uguaglianza, come noto, si presta a molteplici interpretazioni ricostruttive riconducibili 
alla  summa divisio fra uguaglianza nei punti di partenza ed uguaglianza nei risultati. Mentre la prima 
postula un intervento perequativo a monte nella vita del cittadino, funzionale a ricostruire condizioni di 
“pari opportunità” (Startgerechtigkeit, nell’impostazione di HAYEK F.A.,  The Constitution of liberty, 
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funzione riequilibratrice, esclusivamente, a monte della vita dei cittadini, rimettendo al 

mercato ogni successivo impegno redistributivo.

L’esito del percorso porta inevitabilmente a risultati sperequati35,  ma si tratta di una 

disuguaglianza eticamente maggiormente tollerabile36 (o quanto meno l’unica realmente 

accettabile attesa l’esigenza di contemperare la dimensione solidaristica con le istanze 

di libertà)37.

5. Dai diritti civili ai diritti sociali

Storicamente, il termine medio fra diritti di libertà e diritti sociali è rappresentato dai 

diritti politici; anche questi ultimi “…hanno avuto una storia travagliata perché in essi  

si manifesta il contrasto fra il tenore letterale generico dei diritti e la loro attuazione 

reale, limitata alla partecipazione della borghesia proprietaria e istruita, la sola che  

fosse in grado di accedere al voto censitario…”38.

In sostanza il riconoscimento delle libertà fondamentali rappresenta lo strumento teorico 

di accesso attivo dei cives alla vita civile. 

Questa  facoltà,  riconosciuta  in  linea  di  principio  si  scontra,  inizialmente,  con  il 

problema  della  limitazione  in  base  a  criteri  fondati  sul  censo  per  il  godimento 

dell’elettorato  attivo  e  passivo  (subordinato  lungo  tempore al  possesso  di  requisiti 

Chicago,  1960,  trad.  it.,  Vallecchi,  Firenze,  1969,  289),  rimettendo per  il  resto  al  mercato  l’azione 
redistributiva delle risorse; la seconda implica un intervento redistributivo operato ex post dallo Stato al 
fine di attribuire a tutti i medesimi beni e condizioni. L’idea di uguaglianza cui si fa riferimento in questo 
punto del lavoro è quella che supporta il riconoscimento di pari opportunità iniziali.
35 BELL D., On meritocracy and equality, in Public Interest, 1979, 29, 41, secondo il quale “…The old 
egalitarianism, and the classical liberalism of which it is an underpinning, advocates the elimination of  
«social  differences in order to assure an equal start,  but  it  justifies unequal results  on the basis of  
natural  abilities  and  talents…”.  Vedi  anche  PORTA  P.L.,  Deontologia  ed  apriorismo  etico,  in 
Riv.int.sci.econ.soc., 1986, 33, 2, 181.
36 WALRAS  L.,  op.  cit.,  165,  secondo  cui  “…il  ruolo  dell’individuo  consiste  nel  realizzare  
volontariamente il proprio destino, nel sentire, pensare, agire, lavorare, solo o in associazione con altri  
individui, nell’essere agricoltore, industriale, commerciante, scienziato, artista, pubblico funzionario e  
nel farsi così una posizione in rapporto con i suoi sforzi e il suo merito…”.
37 Sul punto WALRAS L., op.cit., 164, secondo il quale “È violare la giustizia, quella forma di giustizia  
che  chiamo  giustizia  commutativa,  dare  ad  alcuni  dei  concorrenti  un  vantaggio  notevole,  mettere  
ostacoli  e  sbarramenti  sul  cammino di  altri.  Ma è  sempre  violare  la  giustizia,  quell’altra forma di  
giustizia che chiamo giustizia distributiva, una volta che tutti i concorrenti siano partiti dallo stesso 
punto e abbiano campo di corsa, pretendere di farli arrivare al traguardo tutti contemporaneamente,  
ovvero premiarli allo stesso modo quale sia stato l’ordine di arrivo”.
38 PECES-BARBA MARTINEZ G., Diritti sociali…, 41.
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censitari),  che  preclude  sotto  il  profilo  formale  l’accesso  alle  dinamiche  decisionali 

statali.

L’ampliamento della sfera partecipativa politica rappresenta, a sua volta, il trampolino 

verso  un  passaggio  evolutivo  ulteriore,  che  impone  il  ripensamento  in  senso 

solidaristico dei diritti  fondamentali,  scavando sostanzialmente il  canale attraverso il 

quale si iniettano le prime istanze redistributive nelle costituzioni liberali.

Secondo i sostenitori di una certa impostazione ricostruttiva delle dinamiche evolutive 

degli  ordinamenti  liberali,  “…Il  riconoscimento  dei  diritti  politici  ha  reso  possibile  

l’avvento  di  un  concetto  innovativo  nella  cultura  giuridica.  Sono  stati  il  riflesso  

dell’ingresso di nuovi soggetti politici che, sulla base di ideologie liberali progressiste  

e socialiste democratiche, hanno voluto raggiungere l’omogeneità sociale attraverso la  

tecnica dei diritti…”39.

In sostanza, i soggetti non abbienti inizialmente esclusi dalla partecipazione attiva alla 

vita politica, una volta legittimati all’esercizio di tali prerogative si fanno portatori di 

istanze  di  perequazione  indispensabili  per  l’effettivo  esercizio  delle  libertà 

fondamentali.

La  circostanza  viene  confermata,  indirettamente,  da  quegli  studi  economici  che 

registrano una significativa crescita nella spesa sociale e nei trasferimenti a favore dei 

soggetti  sottoprotetti  in concomitanza con i  cambiamenti  in senso democratico (non 

elitario) segnati dall’ampliamento del suffragio40.

Alla luce di tale linea di sviluppo può sostenersi che i diritti sociali rappresentano diritti 

(dopo quelli civili e quelli politici) di terza generazione.

Se i  diritti  politici  rappresentano il  presupposto formale per  il  godimento dei  diritti 

fondamentali  di  libertà,  i  diritti  sociali  ne  costituiscono  il  caposaldo  sostanziale 

destinato a materializzarsi attraverso (nella impostazione tradizionale) la redistribuzione 

39 PECES-BARBA MARTINEZ G., Diritti sociali…, 42.
40 LINDERT P.H., Spesa sociale e crescita, Cambridge, 2004, trad. it. Milano, 2007, 32, il quale sostiene 
che  “Le  democrazie  delle  élite,  a  parità  di  altre  circostanze,  hanno  teso  a  non  offrire  a  titolo  di  
trasferimenti sociali, quali l’assistenza ai poveri, agli anziani e agli ammalati, niente più di una media  
non democrazia. Anzi, le democrazie delle élite, in cui meno del 40 per cento dei cittadini maschi aveva  
diritto al voto, erano in realtà più avverse ai trasferimenti sociali in generale e alle pensioni pubbliche 
di  una  non  democrazia  autoritaria  media…Una  volta  esteso  il  diritto  di  voto  ai  più  poveri…
cominciarono ad emergere ampi programmi nazionali di protezione sociale.”.
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delle risorse ottenute per il tramite della fiscalità generale ovvero dei meccanismi di 

prelievo contributivo o ancora delle forme solidaristiche su base volontaria.

6. Dallo Stato di polizia allo Stato sociale

L’evoluzione seguita nel paragrafo precedente, che conduce a partire dai diritti civili 

allo sviluppo di quelli sociali, esplica conseguenze anche sulle forme ordinamentali.

Il passaggio allo Stato sociale evidenzia uno scostamento cronologico sensibile rispetto 

alla elaborazione ed al  riconoscimento delle istanze solidaristiche in forma di diritto 

legale.

Come detto, infatti, la prima produzione normativa in senso sociale va ricondotta alla 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1793), mentre le prime apparizioni di 

Stati sociali si collocano intorno al secondo decennio del secolo XX, ad oltre cento anni 

di distanza.

E’ opportuno ripercorrere brevemente la nozione di Welfare State.

Per delinearne i caratteri distintivi è necessario ricostruire i tratti salienti delle forme 

statali  che  ne  precedono l’avvento  tra  le  quali,  in  particolare,  lo  Stato  di  polizia  e 

(ammesso  che  rappresenti  un  fenomeno  concettualmente  distinguibile  dallo  Stato 

sociale) lo Stato di diritto.

L’evoluzione storica propone lo Stato c.d.  di  polizia  come successore del c.d.  Stato 

patrimoniale41, la sua comparsa è collocabile nel periodo che va dal Rinascimento fino 

alla Rivoluzione francese. 

La  locuzione  nel  senso  più  lato  richiama  una  generica  cura  della  sicurezza  e  del 

benessere del popolo rimessa al  potere sovrano che era concepito come una potestà 

pubblica, priva di riflessi patrimoniali. 

41 Questa tipologia contraddistingue l’epoca feudale e si caratterizza per una marcata sovrapposizione fra 
diritto pubblico e privato.  Il  popolo ed il  territorio (due dei tre elementi che, unitamente al governo 
contraddistinguono lo Stato nella sua dimensione essenziale) rappresentano elementi del patrimonio del 
sovrano che degli stessi può disporre sia per atto fra vivi che  mortis causa,  così come può conferire 
liberamente investiture per gli uffici pubblici, concepiti come benefici, a favore di altri soggetti. Sul tema 
si  vedano MITTEIS H.,  Der Staat des hochen Mittelalters,  1940, trad.  it.,  Le strutture giuridiche e  
politiche  dell’età  feudale,  Brescia,  1962; GALASSO F.,  Gli  ordinamenti  giuridici  del  Rinascimento  
medioevale, Milano, 1953; LOT, F. – FAWTIER, R., Histoire des institutions françaises au Moyen Age, 
Paris, 1957-1962.
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Il popolo appariva ancora composto da sudditi e non da cittadini, nel senso che i suoi 

componenti, anche se ormai godevano di alcuni diritti pubblici soggettivi, apparivano 

privi di quelli c.d. politici,  dato che il re si presentava come l’unico interprete delle 

necessità nazionali, detenendo il trono in base ad un’asserita investitura divina42. 

Dopo la Rivoluzione francese comincia a delinearsi la figura dello Stato c.d. moderno, 

inteso come evoluzione dello Stato di polizia.

Mentre il secondo si caratterizza per l’assenza di una norma costituzionale recante la 

divisione dei poteri, nonché per l’originarietà dei poteri del capo dello stato (qualsiasi 

qualificazione lo stesso rivesta), il primo presenta una ben definita divisione dei poteri 

per  il  riconoscimento  in  capo  all’entità  statale  personificata  della  sovranità,  per  la 

garanzia costituzionale della divisione dei poteri e dell’attribuzione a favore dei cittadini 

di specifiche posizioni soggettive attive.

Da  ciò  deriva  l’impiego  frequentemente  alternativo  per  designare  questa  tipologia 

statuale della locuzione Stato di diritto43 “…per indicare come ormai in tali forme di  

Stato al precedente governo degli uomini fosse andato sostituendosi un nuovo governo 

delle  leggi.  Nel  senso  che  ormai  i  cittadini,  valendosi  di  appositi  procedimenti  

giurisdizionali,  avrebbero  potuto  far  dichiarare  l’invalidità  degli  atti  del  Potere  

Esecutivo  contrari  alle  leggi  stesse  e  lesivi  dei  propri  interessi  e,  nello  stadio  più  

perfezionato del sistema in parola, anche delle leggi qualora fossero in contrasto della  

Costituzione”44.

Lo Stato sociale succede allo Stato di diritto e, secondo quanto si dirà di seguito, pur 

caratterizzandosi  per  la  presenza  degli  stessi  presupposti  qualificativi  che 

contraddistinguono  la  forma  precedente,  se  ne  arricchiscono  i  contenuti  grazie  alla 

presenza di una Carta Costituzionale recante un catalogo di diritti sociali (appunto). 

42 BISCARETTI DI RUFFIA P., voce Stato, in Enc.giur.Trec., XXX, Roma, 1994, 3.
43 Per questa categoria si rinvia a PERGOLESI F., Sullo Stato di diritto, Padova, 1931; BODDA P., Lo 
Stato di diritto, Padova, 1934; CARISTIA C.,  Ventura ed avventura di una formula: “Rechtsstaat”, in 
Riv.dir.pubbl.., 1934, I, 388; TREVES G.,  Considerazioni sullo Stato di diritto, in  Riv.trim.dir.pubbl., 
1959, 399 ss.
44 BISCARETTI  DI  RUFFIA  P.,  voce  Stato,  cit.,  3.  L’autore  precisa,  altresì,  che  i  tre  Paesi  che 
contribuirono in modo fondamentale a determinare le linee caratterizzanti di tale Stato moderno furono la 
Gran  Bretagna  (cui  deve  attribuirsi  la  configurazione  originaria  della  monarchia  costituzionale,  del 
parlamento bicamerale e l’identificazione di numerose libertà civili), la Francia (cui deve riconoscersi 
l’elaborazione dei diritti pubblici soggettivi e della nozione di sovranità nazionale) e gli Stati Uniti (cui 
va ascritta la definizione della struttura federale dello Stato, della forma di governo presidenziale e del 
controllo di costituzionalità delle leggi da parte della magistratura).
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7. Il contenuto dei diritti sociali

Prima  di  iniziare  l’approfondimento  dei  profili  giuslavoristici  riconducibili  al  tema 

oggetto di trattazione, è opportuno focalizzare l’attenzione sulle possibili declinazioni 

strutturali che tali posizioni soggettive assumono.

Si tratta, in sostanza, di definire i profili caratterizzanti la loro matrice costitutiva.

Rappresentano posizioni  soggettive  strumentali  ovvero  finali?  La  domanda ulteriore 

indispensabile a delinearne la nozione è: implicano necessariamente una prestazione da 

parte dell’ordinamento giuridico ovvero posso essere esigibili direttamente nei confronti 

di altri consociati?

I  diritti  sociali  sono strumenti  di  bilanciamento dei  contrapposti  equilibri  rinvenibili 

nell’ambito della società. Sono i meccanismi attraverso i quali si consente a soggetti 

sprovvisti (in via strutturale ovvero congiunturale) di forza propria di essere parte attiva 

delle  dinamiche  sociali  e,  come  tali,  si  ricollegano  inscindibilmente  al  concetto  di 

eguaglianza di cui rappresentano uno strumento affermativo.

Il primo quesito passa, dunque, attraverso l’esame del concetto di uguaglianza come 

sostrato fondante il contenuto intimo dei diritti sociali.

E’ necessario  sciogliere  il  nodo,  per  certi  versi  di  carattere  politico,  circa la  natura 

strumentale  ovvero  finale  da  riconoscere  alle  posizioni  soggettive  attive  di  matrice 

solidaristica.

Come  noto,  sono  diversi  i  modi  di  intendere  l’uguaglianza,  potendosi  tuttavia 

nell’ambito  delle  più  vaste  articolazioni  distinguere  due  grandi  categorie  principali: 

uguaglianza di opportunità45 o di risultati46.

Teoricamente,  a  formare  il  substrato  della  categoria  dei  diritti  sociali  possono 

concorrere  entrambi  le  dimensioni  (sebbene  la  seconda,  di  fatto,  garantendo  un 

perequazione  istituzionale  finisca  per  negarne  l’essenza  intima,  disincentivando  i 

cittadini dal ricercare il compiuto spiegamento della propria libertà), sembra, pertanto, 

opportuno fissare  come parametro di riferimento e come indice di  verifica le  scelte 

operate dal Costituente italiano.

45 Per una interessante disamina si veda RAWLS J., A Theory of Justice, Cambridge, 1971, 76, trad. it. 
Milano, 1991.
46 MACCABELLI T,  Uguali  opportunità: una rassegna delle  teorie  economiche,  rinvenibile sul  sito 
http://www.unibs.it/on-line/dss/Home/Ricerca/Paperdeldipartimento/articolo1567.html, 5.
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Preliminarmente,  è  opportuno  esplorare,  seppure  per  grandi  linee,  il  significato 

dell’uguaglianza ex ante (pari opportunità) ovvero ex post (pari risultati).

Sfuggendo, per esigenze di aderenza al tema principale del presente lavoro, a tutte le 

molteplici configurazioni che i concetti enunciati coimplicano47 si può sintetizzare la 

prima (c.d.  starting gate  equality)  come strumento di  rimozione delle  condizioni  di 

sfavore che pregiudicano la “competizione” fra i consociati in condizioni di parità48, la 

cui  configurazione  (quella  relativa  alle  condizioni  di  parità)  va  assunta  in  termini 

estremamente  generali49 potendosi  declinare  diversamente  a  seconda  del  punto  di 

partenza  da  equiparare  (condizioni  economiche,  condizioni  sociali,  capacità). 

Altrettanto, per ragioni non difformi, complesso il nodo afferente la seconda accezione, 

in  ragione  della  multiforme  configurabilità  dei  risultati  da  equiparare  (denaro, 

benessere, utilità)50.  La sua essenza si sintetizza nell’intervento istituzionale diretto a 

bilanciare gli squilibri generati dai diversi percorsi e dalle diverse fortune individuali 

nel corso dell’esistenza del cittadino.

Da questa ricostruzione è possibile trarre ulteriori conseguenze; mentre la prima, una 

volta  realizzate  sul  piano sostanziale  le  condizioni  di  parità,  accetta  (meglio,  rende 

necessario)  il  ricorso al  mercato quale  meccanismo di  distribuzione delle  risorse,  la 

seconda oppone al mercato un secco rifiuto appellandosi a meccanismi di erogazione e 

parificazione di carattere eslusivamente istituzionale.

L’impostazione adottata dalla Costituzione italiana rispecchia maggiormente l’idea di 

uguaglianza nei  punti  di  partenza,  declinata in forma rivista e corretta (il  tema sarà 

oggetto di approfondimento successivamente).

Si può a questo punto tentare  di  anticipare una risposta al  primo degli  interrogativi 

proposti in principio del paragrafo affermando che la dimensione dei diritti sociali in 

Italia ha carattere strumentale e non finale. 

47 Per un’ampia disamina dei quali si rinvia a SEN A., Inequality reexaminated, Oxford, 1992, trad. it., 
Bologna, 1994, 17-18.
48 Si veda FLEW A., The politics of Procustes. Contradictions of enforced equality, London, 1981, 47, 
“…Ideal of equality of opportunity... is distinguished by wanting only that people be provided with equal  
or equivalent opportunities, leaving it up to the individual whether or not the opportunities are in fact  
taken;  whereas  the  egalitarian  of  outcome,  as  his  label  indicates,  strives  to  equalise,  in  whatever  
dimensions are under discussion, eventual conditions…”, vedi anche VAN PARIJS P., Qu’est-ce qu’une 
societé juste?, Firenze, 1995, 196. 
49 OKUN A.M., Equality and efficiency.Tthe big tradeoff, Washington, 1975, 75.
50 Si veda FRANKFURT H., Equality as a moral ideal, in Ethics, 1998, 21.
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La Repubblica, al fine di realizzare l’obiettivo dell’articolo 3 comma 2, che rappresenta 

la sede elettiva del principio di eguaglianza sostanziale, garantisce una serie di mezzi (i 

diritti  sociali,  appunto)  che  consentono  all’individuo  di  sviluppare  un’esistenza  che 

prescinda dalle condizioni sociali della nascita.

Non è la salute, ma il diritto ad essere curato, non è il  lavoro, ma le condizioni per 

ottenerlo, non è l’istruzione, ma i mezzi per accedervi (e l’elenco potrebbe continuare), 

che vengono garantiti, con una scelta che sublima in maniera formidabile efficienza e 

solidarietà51.

La particolarità  della  Costituzione italiana sta  nel  fatto che l’equiparazione viene in 

taluni casi definibili critici (in particolare, per quello che attiene al diritto del lavoro, si 

pensi a quanto previsto dall’articolo 36 ovvero alla previsione dell’articolo 38) spostata 

in avanti, declinando una serie di diritti sociali cc.dd. “sostitutivi”, senza mai tuttavia 

giungere al livello dei risultati.

D’altro  canto  anche  con  riferimento  all’applicazione  del  concetto  di  parità,  non  si 

pretende  una  applicazione  radicale,  la  cui  realizzazione  è  praticamente  impossibile 

(anche attese le molteplici modalità, cui si accennava in precedenza, con la quale la 

medesima può presentarsi), ma la definizione di condizioni minime di “equiparazione” 

all’atto della partenza ovvero strumenti minimi di sostegno in circostanze critiche (è il 

caso, ad esempio, dell’invalidità piuttosto che della gravidanza)52.

Il discorso introduce all’analisi della concreta declinazione dei diritti sociali. Secondo 

una  dottrina accredita53 è  possibile  distinguere tra  libertà  sociali  (o  diritti  sociali  di 

autonomia), diritti incondizionati e diritti condizionati.

Mentre i primi, che esibiscono una configurazione simile a quella dei tradizionali diritti 

di  libertà (è il  caso ad esempio, del diritto di  associazione sindacale e del diritto di 

sciopero), prescindono dall’intervento dello Stato e attribuiscono ai soggetti una sfera di 

autonomia di iniziativa che incontra solo limiti negativi, i secondi (è il caso del diritto 

alla retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’articolo 36 Cost.) presuppongono 

per la loro operatività unicamente la costituzione di un rapporto contrattuale (è il caso 

51 WALRAS L.,  Etudes d’économie sociale (Théorie de la répartition del la richesse sociale),  Paris, 
1896, 201. 
52 Sul punto si esamini l’impostazione di NOZICK R., Anarchy, State and Utopia, Firenze, 1981, 250.
53 BALDASSARRE A., Diritti sociali, cit., 159 ss.

35



del rapporto di lavoro subordinato), con la conseguenza che una volta divenuto efficace 

il presupposto questi ultimi sono direttamente esercitabili senza (anche in questo caso) 

la mediazione statale. 

Solo gli ultimi richiedono un incisivo intervento legislativo al fine di predisporre le basi 

giuridiche per l’esercizio giudiziale delle pretese dei  cives (è il caso dei diritti sociali 

cc.dd.  sostitutivi)  in  mancanza  del  quale  “i  diritti  sociali  di  questa  categoria  sono 

efficaci  soltanto  oggettivamente,  come  norme  fondamentali  che  impartiscono  un  

compito al legislatore”54.

Questa distinzione non deve, peraltro, erroneamente condurre a ritenere incomunicabili 

le diverse declinazioni dei diritti sociali.

Esistono,  infatti,  posizioni  soggettive  che  travalicano  i  riferiti  confini  dogmatici  ed 

evidenziano l’attitudine a riconciliare la separazione teorica attraverso differenti letture.

L’esempio  certamente  più  significativo  (sia  per  l’evidenza  che  per  il  rilievo  della 

norma) è rappresentato dal diritto al lavoro, che ragionevolmente può essere considerato 

la principale espressione applicativa della matrice solidaristica contenuta nell’articolo 3 

comma 2.

Il  diritto  al  lavoro,  infatti,  può  essere  declinato  sia  come  libertà  negativa  (dunque, 

immediatamente  azionabile)55,  sia  come  libertà  positiva  incondizionata56 (anche  in 

questo  caso  azionabile  senza  la  mediazione  statale),  sia  ancora  come  diritto 

condizionato a prestazione pubblica57.

54 MENGONI L., I diritti sociali, cit., 132. 
55 In tal senso si può leggere la linea interpretativa della Corte Costituzionale che ricollega un pregnante 
significato “alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla come mezzo fondamentale di  
attuazione  dell’interesse  della  sua  personalità”  (così  Corte  Costituzionale  26  maggio  1965,  n.  45; 
conformemente sentenza 2 aprile 1969, n. 81, nonché 25 febbraio 1971, n. 41) 
56 Ossia come sostenuto da D’ANTONA M.,  Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento  
comunitario,  in  SCIARRA S.  e  CARUSO B.  (a  cura  di),  Opere,  vol.  I,  Scritti  sul  metodo e  sulla  
evoluzione  del  diritto  del  lavoro.  Scritti  sul  diritto  del  lavoro comparato  e  comunitario,  268,  quale 
“garanzia  dell’uguaglianza  (formale  e  sostanziale)  delle  persone  rispetto  al  lavoro  disponibile,  
un’uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e  sicurezza rispetto ad abusi legati  
a qualità personali, sia nel mercato del lavoro sia durante il rapporto di lavoro”.
57 Da intendersi  come ritenuto da  MANCINI F.,  Commento all’art.  4,  in  BRANCA G.,  (a  cura di) 
Commentario  della  Costituzione  (articoli  1-12),  cit.,  209,  quale  “pretesa  dei  cittadini  ad  un 
comportamento  dei  pubblici  poteri  che,  svolgendo  il  programma  previsto  dalla  norma,  realizzino  
condizioni di pieno impiego”.
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8. Diritti sociali e diritti fondamentali

Secondo un’impostazione tradizionale58, diffusa tanto in Germania quanto in Francia ed 

in Italia soprattutto nella prima fase dell’esperienza costituzionale democratica, cui si è 

fatto cenno in precedenza, esisterebbe nell’ambito delle costituzioni statali una priorità 

logica  insuperabile  che  contraddistingue  i  diritti  civili  individuali  rispetto  alle 

successive posizioni soggettive sociali.

I  primi soltanto sarebbero riconducibili  nell’alveo dei  diritti  fondamentali  in  quanto 

elaborati  come  strumenti  di  contrapposizione  e  superamento  dei  principi  che 

contraddistinguono gli Stati totalitari.

I diritti sociali, al contrario, rappresenterebbero un epifenomeno accessorio delle libertà, 

non  idoneo  a  caratterizzare  la  struttura  dell’ordinamento,  atteggiandosi  piuttosto  a 

regole  programmatiche  di  interpretazione  e  veicolazione  di  impulsi  di  eguaglianza 

sostanziale, accidentali nella configurazione generale delle scelte costituzionali.

Sembra,  in  senso  contrario,  ragionevole  sostenere  che  non  è  possibile, 

aprioristicamente, affermare la natura fondamentale così come non è possibile negarla, 

dovendosene valutare  la  sostenibilità  in  base alla  impostazione prescelta dalle Carte 

Costituzionali dei singoli ordinamenti. 

Si  può  dire,  infatti,  che  la  stessa  dipende  dalla  radicabilità  degli  stessi  su  norme 

fondamentali59.

58 Sul punto si vedano: FORSTHOFF E., Stato di diritto in trasformazione (1964), trad. it. Milano, 1973, 
31  ss.;  FRIESENHAHN  E.,  Die  politischen  Grundlagen  in  Bonner  Grundgesetz,  in  Recht-Staat-
wirtschaft, II, Stuttgart, 1950, 178 ss.; WERNICKE K.G., Art. 20, in AA.VV., Kommentar zum Bonner 
Grundgesetz,  Hamburg,  1968,  169;  KRUEGER H.,  Allgemeine Staatslehre,  Stuttgart,  1964,  531 ss.; 
SCHEUNER U., Die neutre Entwicklung des Rechsstaats in Deutschland, in FORSTHOFF E. (a cura di) 
Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, Darmstadt, 1968, 329 ss.; LUECKE J., Soziale Grundrechte 
als Staatszielbestimmungen und Gesetzgebungsauftraege, in AoeR, 1982, 27 ss.; RIVERO J. – VEDEL 
G., Les problèmes économiques et sociaux et la Constitution, Paris, 1947, 20 ss.; BURDEAU G., Manuel 
de droit public, Paris, 1948, 292; HAURIOU A.,  Dorit Constitutionnelet insittutions politiques, Paris, 
1966, 187 ss.; DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1963, 466; RIPERT 
G.,  Les forces créatrices du droit, Paris, 1955, 189; AZZARITI G.,  La nuova Costituzione e le leggi  
anteriori, in Foro italiano, 1948, IV, 84; ESPOSITO C., La Costituzione italiana, Padova, 1954, 18 s., 
62 ss.;  MAZZIOTTI M.,  Il  diritto  al  lavoro,  Milano,  1956,  108 ss.;  BISCARETTI DI RUFFIA P., 
Uguaglianza (principio di), in Nss.D.I., XIX, Torino, 1973, 747; RESCIGNO G.U., Costituzione italiana 
e Stato borghese, Roma, 1973, 124. 
59 BALLESTRERO M.V.,  La Costituzionalizzazione dei  diritti  sociali,  in (a  cura di  SCARPONI S.) 
Globalizzazione e diritti lavoro, Milano, 2001, 89.
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I  diritti  fondamentali  non  sono  altro  che  mezzi  “…da  utilizzare  in  vista  del  

raggiungimento di un fine, quello della tutela, anche contro le eventuali decisioni della 

contingente maggioranza politica, di valori assunti, appunto, come <fondamentali>”60; 

di  essi  non  si  può  offrire  una  definizione  aprioristica  e  neppure  una  catalogazione 

universalmente condivisa61, ma può sostenersi che, nell’ambito degli ordinamenti, questi 

rappresentano “condizioni per l’attuazione di valori ultimi…ma i valori ultimi, a loro  

volta, non si giustificano, si assumono: ciò che è ultimo, proprio perché è ultimo non ha 

alcun fondamento”62.

Da ciò consegue, in via ulteriore che “il problema di fondo…è oggi non tanto quello di  

giustificarli, quanto quello di proteggerli. E’ un problema non filosofico ma politico”63.

Si tratta, dunque, di una scelta necessariamente contingente (quanto alla determinazione 

e non certo alla persistenza), legata all’evoluzione storica ed alla matrice politica dei 

singoli ordinamenti.

Gli  ordinamenti  giuridici  nell’individuazione  delle  norme  fondamentali  esprimono 

scelte che sono frutto delle tradizioni  e della  cultura  storica e  come tali  (sia  che si 

presentino nella forma liberale piuttosto che in quella sociale) si mostrano estremamente 

radicati al punto da ritenersi intaccabili solo a condizione di radicale mutamento delle 

condizioni strutturali dell’ordinamento stesso64.

A  partire  dalla  seconda  metà  del  XX  secolo,  l’impostazione  social  oriented (con 

declinazioni variabili a seconda del percorso storico e della sensibilità giuridica) della 

maggior  parte  degli  Stati  rappresenta  un  tratto  caratterizzante  difficilmente 

disconoscibile, che consente la riconduzione delle posizioni soggettive solidaristiche nel 

novero dei diritti fondamentali.

60 LO FARO A. e ANDRONICO A., Metodo aperto di coordinamento e diritti fondamentali. Strumenti  
complementari o grammatiche differenti?, in Giorn.dir.lav.rel.ind., 2005, 4, 513.
61 BALLESTRERO M.V., Brevi osservazioni, in Lav.dir., 2000, 4, 558:
62 BOBBIO N., Sul fondamento dei diritti dell’uomo, Torino, 1964, 8 e 9.
63 BOBBIO N., Sul fondamento cit., 16.
64 In questa prospettiva si giustifica l’intervento dell’On. SARAGAT durante i lavori della Costituente, in 
forza del quale “La Costituzione è affidata all’avvenire. Non si può negare in modo assoluto che un  
giorno le forze regressive possano avere la prevalenza. Noi abbiamo il dovere di immaginare anche il  
peggio, anzi le leggi sono fatte in previsione del peggio, perché se le cose dovessero sempre andare nel  
migliore dei modi, sarebbe perfettamente inutile che ci fossero dei codici e si formassero delle leggi. Ora  
fate l’ipotesi che la nostra rappresentanza fosse completamente eliminata e sedessero in questa Camera 
solo rappresentanti della nazione aventi un orientamento politico regressivo, e volessero formare una  
legge la quale contrastasse questi diritti al lavoro, li limitasse o li annullasse. La Corte Costituzionale  
dovrebbe dichiarare l’incostituzionalità di questa legge”.

38



Tanto avviene, senza dubbio, nella nostra Costituzione che presenta un ampio catalogo 

di diritti sociali il cui fondamento, come anticipato, può essere ricondotto alla pietra 

angolare del sistema solidaristico promozionale, rappresentato dall’articolo 3 comma 2.

Espungere  i  diritti  sociali  dall’ordinamento  italiano  significa,  quindi,  intaccare  in 

maniera  (costituzionalmente)  inammissibile  i  profili  caratterizzanti  del  principio  di 

uguaglianza in senso sostanziale, ovverosia amputare le modalità attraverso le quali lo 

stesso si traduce in pratica.

Corollario di questa affermazione è rappresentato dalla necessaria affermazione della 

natura “costituzionale” dei diritti di solidarietà.

In  passato,  infatti,  si  è  adoperato l’argomento della  natura,  meramente,  “legale” dei 

diritti sociali come ulteriore sostegno della secondogenitura degli stessi rispetto ai diritti 

di libertà.

Mentre,  questi  sarebbero direttamente precettivi  in forza del dettato costituzionale,  i 

primi diverrebbero tali solo all’esito dell’intervento del legislatore ordinario (e come tali 

potrebbero definirsi solo “legali”)65.

Si  tratta  di  un’impostazione  non  condivisibile  attesa  la  natura  indiscutibilmente 

precettiva riconosciuta66 dalla Corte Costituzionale alla maggior parte delle norme che 

dei diritti sociali sono espressione (si pensi nell’ambito che più da vicino interessa il 

presente  studio  al  diritto  al  lavoro,  a  quello  ad  una  retribuzione  proporzionata  e 

sufficiente, allo sciopero, alla libertà sindacale) e di quella che degli stessi rappresenta il 

fondamento (l’articolo 3 comma 2, il c.d. comma Basso, dal nome del costituente che ne 

curò l’elaborazione).

La pari  dignità  dei  diritti  civili  di  libertà  e  dei  diritti  sociali  trova  oggi,  altresì,  un 

esplicito radicamento nella Carta costituzionale, laddove quest’ultima attribuisce alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato la  “determinazione dei  livelli  essenziali  

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto  

65 Sul punto si veda GRIMM D.,  Il futuro della Costituzione, in ZAGREBELSKY G., PORTINARO 
P.P., LUTHER J (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, 2003, 161).
66 GIUBBONI S., Il primo dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e  
ordinamento europeo, in  W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. INT – 46/2006, consultabile sul sito 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/giubboni_n46-2006int.pdf. 
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il  territorio  nazionale”67,  operando  un  accomunamento  positivo  strutturale  ed 

incontestabile delle diverse posizioni soggettive.

9. I diritti sociali nella Costituzione

Prima di passare a trattare i profili che più da vicino attengono al diritto del lavoro, può 

essere interessante provare a svolgere una breve elencazione dei principali diritti sociali 

individuabili all’interno della Costituzione ed in particolare tra questi si collocano:

- i “doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale” (art. 2);

- il riconoscimento della “pari dignità sociale” ed eguaglianza “davanti alla legge” da 

rendere effettive attraverso la rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale,  

che,  limitando di  fatto la libertà e l’eguaglianza dei  cittadini,  impediscono il  pieno  

sviluppo  della  persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori  

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ” (art. 3);

- la  promozione  degli  strumenti  che  rendano effettivo  il  riconoscimento del  diritto  al 

lavoro (art. 4).

Tra  i  corollari  che  discendono  da  questa  impostazione  di  fondo  della  Carta 

Costituzionale si possono segnalare:

- l’agevolazione con “misure economiche ed altre provvidenze” della formazione della 

famiglia anche attraverso la protezione de “la maternità, l’infanzia e la gioventù” (art. 

31);

- la  tutela  della  “salute  come  fondamentale  diritto  dell’individuo  e  interesse  della 

collettività” (art. 32);

- il diritto dei “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti  

degli studi” (art. 34);

- la tutela del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35);

- il riconoscimento del diritto del lavoratore ad  “una retribuzione proporzionata alla  

quantità e qualità del…lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla 

famiglia una esistenza libera e dignitosa” (art. 36);

- il  riconoscimento della parità di trattamento della donna, la valorizzazione della sua 

funzione nell’ambito della famiglia e la protezione del lavoro minorile (art. 37);

67 Art. 117 lett. m).
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- la previsione di  un diritto per  il  “cittadino inabile  al  lavoro e  sprovvisto dei  mezzi  

necessari per vivere” del diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale, unitamente al 

riconoscimento  dei  mezzi  necessari  in  caso  di  “infortunio,  malattia,  invalidità,  

vecchiaia,  disoccupazione  involontaria”  ed  alla  educazione  e  all’avviamento 

professionale per gli inabili ed i minrati;

- la libertà dell’organizzazione sindacale (art. 39);

- il diritto di sciopero riconosciuto “nell’ambito delle leggi che lo regolano”;

- il  contemperamento  della  libertà  della  “iniziativa  economica  privata”  con  “l’utilità  

sociale” la sicurezza, la libertà e la dignità umana (art. 41);

- il riconoscimento di limiti al godimento della libertà privata “allo scopo di assicurarne 

la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” (art. 41);

- il diritto dei lavoratori a “collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla  

gestione delle aziende” (art. 46).

Si tratta, naturalmente, di un catalogo68 esemplificativo, funzionale a trasmettere l’idea 

della incidenza delle istanze di solidarietà nella Carta fondamentale. 

10. La libertà di iniziativa economica privata: il bilanciamento.

Prima di introdurre il tema centrale del presente lavoro, che si prefigge di indagare le 

relazioni complesse che regolano i diritti  sociali  e le libertà economiche nell’ambito 

dell’Ordinamento  Comunitario,  può  essere  opportuno  succintamente  procedere  ad 

analizzare  quelle  che  sono  le  modalità  che  presiedono  a  tale  complesso  equilibrio 

nell’ambito della Costituzione Italiana.

A tal fine  può ricordarsi che al vasto catalogo di diritti sociali recepito all’interno della 

Costituzione si contrappone frequentemente sotto il profilo teorico la libertà di iniziativa 

economica privata prevista all’articolo 41. 

Si  tratta  di  categorie  alla  continua  necessaria  ricerca  di  una  mediazione,  in  quanto 

suscettibili di entrare in conflitto69. 

L’esito del  trade off è  solo in apparenza delineato in maniera esaustiva dallo stesso 

articolo 41, nella parte in cui vieta lo svolgimento della stessa in contrasto con “l’utilità  
68 In parte conforme a quello riportato da PERGOLESI F., op. cit., 38-40.
69 E’ di tutta evidenza, a titolo esemplificativo, che prestazioni di dare o fare a carico dello Stato sociale 
implicano un aggravio dell’imposizione fiscale e parafiscale con una conseguente compressione della 
libertà personale.
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sociale” (dimensione negativa della relazione, II comma) e ne prefigura orizzonti di 

indirizzo e coordinamento “a fini sociali” (dimensione positiva, III comma).

La necessità di evitare una “dittatura dei valori”70, implicita nell’anima multiforme e 

negoziata della Carta fondamentale, preclude soluzioni radicali nella valutazione delle 

relazioni tra le norme che disciplinano la solidarietà ed il mercato.

Si è così, di volta in volta, proceduto ad una operazione di complicato bilanciamento 

rimesso alla Corte Costituzionale. 

A tal fine è opportuna una precisazione intesa a descrivere le modalità attraverso le 

quali tale operazione giuridica si realizza.

Esistono almeno due possibili percorsi: “il primo di tipo oggettivo, privilegia la ricerca  

del  nucleo  essenziale  di  ciascun  diritto,  per  consentire  all’operatore  giuridico  di  

ritagliare,  dall’eventuale  conflitto,  strati  diversi  del  diritto  medesimo da sacrificare  

ovvero da salvaguardare…il secondo filone è di tipo soggettivo ed affida alle istituzioni  

politiche e sociali  il  dimensionamento dei diritti…attraverso interventi promozionali  

degli spazi di attività delle organizzazioni di massa…”71.

Il primo criterio postula l’identificazione nell’ambito di ciascun diritto costituzionale di 

quello  che  rappresenta  il  proprium caratterizzante  ed  imprescindibile  a  pena  di 

svuotamento dell’identità e del significato giuridico del medesimo.

Si  tratta  di  una  operazione  di  grande  complessità  che  per  alcuni  rappresenta  un 

problema di filosofia del diritto, per altri di economia e sociologia del diritto, per altri 

ancora una esplicazione della saggezza del decidente72.

La ricerca di un esito giuridicamente soddisfacente nell’esercizio di  tale valutazione 

impone di utilizzare il secondo criterio enunciato a sostegno della ricerca del nucleo 

essenziale piuttosto che come autonomo meccanismo comparativo.

Dunque, l’intervento delle organizzazioni politiche e sociali espressive e rappresentative 

dei  diritti  da  bilanciare  (per  quanto  attiene  alla  sfera  lavoristica,  naturalmente,  una 

posizione di estremo rilievo va accordata al sindacato) sono chiamate a contribuire alla 

concreta  individuazione  del  presupposto  ultimo  ed  imprescindibile  della  posizione 

70 ZAGREBELSKY G., Il diritto mite, Torino, 1992, 170.
71 ANDREONI A., Costituzione e diritti sociali, in Dem.dir.¸1995, 431-432.
72 ZAGREBELSKY G., Il diritto mite, Torino, 1992.

42



soggettiva  attiva  in  discussione,  mediante  l’identificazione  delle  ricadute  sociali  e 

politiche irrinunciabili della stessa.

Da tale considerazione consegue che la tutela del nucleo essenziale porta con sé quella 

dell’istituto cui facciano capo i diritti adiacenti allo stesso (un istituto a tal fine potrebbe 

essere  considerato  il  lavoro  subordinato  o  l’iniziativa  economica)  come  pure  le 

istituzioni  deputate  ad  agire  a  tutela  dello  stesso  (dunque,  recuperando  gli  esempi 

precedenti il sindacato e l’impresa)73.

Tornando  a  questo  punto  all’analisi  dell’articolo  41,  va  segnalato  che  la  Corte 

Costituzionale con riferimento alla nozione di “utilità sociale” e di “fini sociali” ha, di 

volta in volta, fatto riferimento a termini diversi74 precisando che gli stessi non devono 

necessariamente  essere  desunti  da  un  intervento  definitorio  sul  tema75 potendosi 

ricorrere ai meccanismi di intervento ed ai controlli che la legge preveda di volta in 

volta, rivendicando in sostanza una autonoma potestà interpretativa al di fuori (ed al di 

là) della riserva di legge.

Questa impostazione ha giustificato un atteggiamento ondivago segnato dalla continua 

ricerca di arresti stabilizzabili, denotando, a tratti, una certa confusione, se è vero che 

nella nozione di utilità sociale si è di volta in volta ricompresa la tutela della produzione 

e  della  distribuzione76 o  la  protezione  del  contraente  più  debole77 o  ancora  la 

soddisfazione di interessi della collettività78.

La ricerca  inesausta  di  bilanciamento  tra  i  termini  in  discorso  da  parte  della  Corte 

Costituzionale  conferma  la  fluidità  dell’equilibrio,  costruito  di  volta  in  volta  per  il 

tramite  di  una  configurazione  instabile,  determinata  anche  (inevitabilmente)  da 

situazioni economiche congiunturali, la cui emergenza segna in maniera significativa le 

relazioni tra iniziativa economica e diritti sociali del lavoro.

73ANDREONI A., Diritti sociali e diritti economici nella Costituzione della Repubblica. A proposito dei  
referendum radicali, in Riv.giur.lav., 2000, 1, 53. 
74 Sul punto BASSI F. e CUGURRA G., in OCCHIOCUPO N. (a cura di), La Corte Costituzionale tra 
norma giuridica e realtà sociale, Bologna, 1978, 284.
75 Della cui reale praticabilità la stessa Corte dubita, come emerge nella decisione 4 aprile 1963, n. 46, 
punto 3 della motivazione; conformemente Corte Costituzionale 24 febbraio 1964, n. 14.
76 Corte Costituzionale 5 giugno 1962, n. 54; 
77 Corte Costituzionale 8 aprile 1965, n. 30; conformemente Corte Costituzionale 20 febbraio 1962, n. 7; 
Corte Costituzionale 1 giugno 1966, n. 65.
78 Corte Costituzionale 24 febbraio 1964, n. 14.
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Ciò non toglie che nell’ambito della Costituzione l’anima sociale detenga una posizione 

di poziorità rispetto a quella economica79.

Al  fine  di  giustificare  la  configurazione  “ineguale”  delle  posizioni  in  discorso  e  la 

prevalenza  della  prima (solidarietà)  sulla  seconda  (efficienza)  occorre  partire  da  un 

aspetto strutturale. 

Intanto, si deve evidenziare la rilevanza del dato letterale che opponendo diritti (sociali) 

a libertà (di iniziativa economica) contribuisce a confermare l’assunto di fondo.

Inoltre, acquisita la riconducibilità dei diritti sociali all’area delle posizioni soggettive 

fondamentali,  occorre  chiedersi  se  tale  connotazione  sia  estensibile  alla  libertà  di 

iniziativa economica privata.

Da taluni la stessa è ascritta al novero dei diritti fondamentali “…analogamente alla 

libertà  di  manifestazione  del  pensiero,  alla  libertà  di  associazione,  alla  libertà  

religiosa…”80, accreditata come uno strumento imprescindibile di estrinsecazione della 

personalità  individuale,  rinvenendosene,  dunque,  una  solida  base  di  aggancio 

all’articolo 2 della Carta.

Altri autori, invece, sottolineano la diversità strutturale della libertà economica rispetto 

alle libertà civili della persona (alle quali ultime, unicamente, andrebbe riconosciuto il 

carattere fondamentale)81 e ne sottolineano la “minorità” a causa della collocazione (nel 

titolo III della parte I) e, soprattutto, dei numerosi limiti e controlli che contribuiscono a 

caratterizzarla escludendone l’assolutezza82. 

79 Sul  punto  CHIARELLI G.,  in  OCCHIOCUPO N.  (a  cura  di),  La Corte  Costituzionale  cit.,  338, 
secondo  il  quale  “…l’art.  41…rispecchia,  nel  suo  profondo  contenuto,  il  carattere  <misto>  o  
<composito> del sistema economico in atto, di cui il costituente si propose risolvere le antinomie nella  
coesistenza  di  una  economica  privata,  libera  ma  subordinata  a  fini  di  utilità  sociale  e  a  tali  fini  
controllabile…”.
80 MORBIDELLI G., Iniziativa economica privata, in Enc.giur.Treccani, vol. XVII, 1989, 1, in maniera 
critica  rispetto  a  tale  punto  di  vista;  tra  coloro  che  sostengono  la  riconducibilità  all’area  dei  diritti 
fondamentali  si  vedano:  SPAGNUOLO  VIGORITA  V.,  L’iniziativa  economica  privata  nel  diritto  
pubblico, Napoli, 1989, 228; CARIOTA FERRARA L., Osservazioni sull’iniziativa economica privata, 
in  Riv.giur.ed.,  1962,  II,  195;  GROSSI  P.,  Introduzione  allo  studio  dei  diritti  inviolabili  nella  
Costituzione  italiana,  Padova,  1972,  176;  MAZZONI  C.M.,  Iniziativa  economica  privata,  in 
Nuoviss.Dig.ita., , appendice IV, Torino, 1983, 273.
81 GALGANO F., Art. 41, in BRANCA G. (a cura di) Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 
1992,  26,  secondo il  quale  “la  libertà  economica  non  riceve  dalla  Costituzione  Repubblicana quel  
carattere di “diritti inviolabile” che è, invece, attribuito alle libertà civili; è fra le libertà riconosciute  
dalla nostra legge fondamentale quella meno garantita”.
82 Se il principio di eguaglianza formale e sostanziale rappresenta un arresto indiscusso dei moderni Stati 
Costituzionali, il cui presupposto è necessariamente costituito dal carattere immanente e preesistente di 
questo diritto, non altrettanto potrebbe dirsi per quanto attiene alla libertà economica, infatti secondo 
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Non è mancato chi ha evidenziato come la stessa sia regolarmente esercitabile anche da 

soggetti  giuridici  ed  è  questa  una  ulteriore  circostanza  che  induce  a  metterne  in 

discussione  il  collegamento  con  la  personalità  e  la  ragione  che  ne  giustifica  il 

disconoscimento come diritto fondamentale83.

Un dato ulteriore va messo in rilievo a questo proposito, emergendo da quanto esposto 

in precedenza: le norme sui diritti  sociali (ad effetto orizzontale e misto) e la stessa 

disposizione  in  materia  di  libertà  di  iniziativa  economica  privata  evidenziano  un 

ulteriore profilo, caratterizzante la nuova vocazione regolativa delle Carte fondamentali 

negli Stati di diritto social oriented.

A partire dal primo ventennio del novecento (esemplificativamente da Weimar), muta 

l’impostazione  delle  Costituzioni  che  cessano  di  rappresentare  solo  strumenti  di 

regolazione formale fra Stato e privati84 per  divenire  meccanismi di  regolazione dei 

rapporti sostanziali fra i cittadini85.

In tale ottica, si può leggere la tradizionale dimensione funzionalizzata86 della libertà di 

iniziativa economica privata come strumento di realizzazione della stessa eguaglianza 

sostanziale che costituisce il tratto caratteristico dei diritti sociali87. 

Dunque,  preso  atto  dell’esistenza  di  un  limite  invalicabile  rappresentato  dalla 

conservazione  del  contenuto  proprio  della  norma  di  cui  si  deve  prevenire  il  totale 

esautoramento, come precisato ripetutamente dalla Corte Costituzionale88, alla luce delle 

KEYNES J.M., Fine del laissez faire, in Riv. Soc.¸ 1971, 667, “Non è vero che gli individui posseggono  
una libertà naturale imposta sulle loro attività economiche”.
83 Sul punto BLADASSARRE A.,  Iniziativa economica privata, in  Enc.dir., XXI, Milano, 1971, 597; 
PACE  A.,  Iniziativa  privata  e  governo  pubblico  dell’economia.  Considerazioni  preliminari,  in 
Giur.cost., 1979, I, 1226.
84 Sintetizzabili nell’insieme delle libertà formali che segnano il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato 
di diritto.
85 GALGANO F., art. 41, cit., 1.
86 MORTATI  C.,  Il  lavoro  nella  Costituzione,  in  Riv.dir.lav.,  1954,  I,  149;  in  senso  contrario 
MINERVINI G., Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv.dir.civ., 1958, 621. Sul tema 
della funzionalizzazione si vedano: MICCO L., Lavoro e utilità sociale nella Costituzione, Torino, 1966, 
258; NATOLI U.,  Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, I, Milano, 1955, 
955;  in senso contrario:  MAZZIOTTI M.,  Il diritto  al  lavoro,  Milano, 1956,  155; BELVISO U.,  Il  
concetto di <iniziativa economica privata> nella Costituzione, in Riv.dir.civ., 1961, I, 152; LIBONATI 
B., Holdinge investment trust, Milano, 1959, 148.
87 LUCIANI M., La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 131; anche 
BASSI F. – CUGURRA G.,  Corte Costituzionale e i.e.p., in OCCHIOCUPO N. (a cura di)  La Corte 
Costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, Bologna, 1978, 283.
88 Ex multis, Corte Costituzionale, 10 luglio 1975, n. 200 in cui si legge che ogni disciplina vincolistica 
incontra  un  limite  di  tollerabilità  che  è  “costituito  dalla  necessità  di  lasciare  all’operatore  un  
ragionevole  margine  di  utilità  affinché  egli  possa  trovare  nell’esercizio  dell’attività  economica,  la  
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argomentazioni che precedono si può ragionevolmente ritenere che anche l’articolo 41 

costituisca  uno  strumento  per  la  realizzazione  della  dimensione  sociale  della 

Repubblica89.

CAPITOLO 2
convenienza ad iniziare e proseguire il suo lavoro”. 
89 Circostanza che conferma l’assunto Keynesiano secondo il quale libertà di iniziativa economica non si 
identifica con  laissez faire. Interessante il punto di vista esposto dall’On. GHIDINI durante la seduta 
dell’otto marzo dell’Assemblea Costituente, nel corso della quale lo stesso ripercorrendo le scelte operate 
con riferimento ai rapporti economici esponeva: “Sotto questo profilo, adunque, considerando le cose  
obiettivamente, noi abbiamo: 1) per quanto riguarda la prima categoria, quella degli istituti già esistenti  
che appartengono, al passato, ma che sono ancora vitali (parlo dell’iniziativa, della cooperazioe ecc.),  
ne abbiamo dichiarato il riconoscimento, imprimendo però in essi i segni di una maggiore socialità. In 
tanto questi istituti valgono, in quanto non soltanto giovano a coloro che esercitano l’iniziativa privata,  
ma in quanto questa iniziativa sia svolta anche a vantaggio della collettività. La novità sta appunto in  
questo: di avere condizionato il riconoscimento e la tutela di questi diritti e istituti da parte dello Stato,  
alla loro funzione sociale; 2) per quanto invece gli istituti, e le forme che sono attualmente in fase di  
germinazione e di sviluppo, la Costituzione intende dare agli stessi un più ampio respiro e un maggiore  
campo  di  applicazione,  Mi  riferisco  alla  espropriazione  per  interesse  generale;  all’assunzione  di  
imprese  da  parte  dello  Stato,  della  Regione,  di  associazioni  di  produttori  e  di  utenti;  alla  loro  
coordinazione con piani di produzione e di distribuzione; al controllo del credito ecc; 3) per quanto,  
infine, riguarda questi altri istituti, che ho chiamato spiriti erranti(le grandi riforme strutturali: agraria,  
industriale,  bancaria)  non  sono  dichiarati  nella  Carta  Costituzionale,  ma  essa  ne  pone  però  i  
presupposti affinché il legislatore di domani possa avere il vanto e la gloria di attuare il grande sogno  
della giustizia sociale…Sotto un certo aspetto la Costituzione è una cambiale in bianco, perché non 
vengano determinati i modi attraverso i quali saranno attuate le riforme”.
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IL  PERCORSO  DI  CRESCITA  DEI  DIRITTI  SOCIALI  NEI 
TRATTATI  DELLA COMUNITA’:  IL  BILDUNGSROMAN  DELLA 
SOLIDARIETA’ EUROPEA.

1. L’inverno dei diritti sociali

Obiettivo di questo lavoro, come accennato nell’introduzione, è ricostruire la relazione 

complessa e dinamica che esiste fra i diritti sociali e ordinamento comunitario. 

In particolare, lo sviluppo che queste posizioni soggettive hanno conosciuto a livello 

sopranazionale  emergerà  preliminarmente  attraverso  una  indagine  diacronica  del 

tessuto normativo sovranazionale (che verrà svolta nel presente capitolo) cui seguirà 

l’approfondimento giurisprudenziale che ne ha arricchito e, frequentemente, stimolato 

l’evoluzione crescente.

Non  si  intende,  naturalmente,  sostenere  che  la  dimensione  sociale  abbia  preso  il 

sopravvento su quella economica. Questa lettura sarebbe troppo ottimistica al punto di 

sfociare nella arbitrarietà concettuale.

Piuttosto preme evidenziare come attraverso un lungo e frastagliato percorso, costellato 

di  “approdi  parziali  (normativi  e  giurisprudenziali)”90,  si  è  definita  una  chiara 

coscienza  sociale  sopranazionale  che  si  traduce  nella  equiordinazione,  quantomeno 

nella più dinamica elaborazione della CGCE, che non paga il prezzo di una persistente 

assenza di legittimazione politica delle altre istituzioni comunitarie, delle istanze e delle 

posizioni che a questa sono riconducibili; che esiste una interdipendenza funzionale fra 

obiettivi economici e sociali, ordinata ad incrementare il benessere generale.

Che in sostanza, è stata superata quella condizione di sottordinazione strutturale che 

contraddistingueva il  rapporto fra sfera economica e sociale,  a tutto vantaggio della 

prima, nell’idea originaria delle Comunità europee.

Siamo ben lontani dalla definizione di Europa come “Scandinavia of the world”91, ma 

non  può  sfuggire  l’esistenza  di  una  insistente  consapevolezza  della  esigenza  di 

abbandonare  l’iniziale  paura  (o  frigidità)  sociale,  non  solo  in  forza  della  pressione 

90 ROCCELLA M.,  L’evoluzione dei  diritti  sociali  dai  Trattati  alla Carta di  Nizza,  in  GHEZZI G., 
NACCARI G., TORRICE A., Il libro bianco e la Carta di Nizza, Roma, 2002, 23.
91 GIUBBONI S.,  Social Rights under the European Consitution: comparing Ideal-typical Models of  
European Federalism, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .INT – 29/2005
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esercitata da una crescente coscienza politica (ancora tutta da formare), ma in funzione 

della stessa compiuta realizzazione della integrazione negativa del mercato, che non 

può bastare  a  sé  stessa  e  non può bastare  a  legittimare  il  processo  di  unificazione 

europea.

E’ opportuno prendere le mosse da una ricostruzione analitica dell’approccio sociale 

contenuto  nella  versione  originaria  dei  Trattati  comunitari  all’interno  dei  quali  la 

vocazione alla solidarietà si mischia, sostenendo e completando, le finalità di carattere 

economiche.

Una  impronta  di  carattere  sociale  compare  nella  Dichiarazione  di  Schuman  del  9 

maggio 1950, che,  come noto,  costituisce la  radice su cui  si  sviluppa il  successivo 

processo di unificazione.

Vi compare con connotazioni equivoche, come presupposto ed allo stesso tempo come 

obiettivo  mediato  della  proposta  comunitaria,  come  strumento  di  attivazione  di  un 

processo di pacificazione all’indomani del secondo conflitto mondiale e come approdo 

da raggiungere attraverso l’istituzione di un mercato comune.

Vi  è  nelle  parole  del  Ministro  francese,  pronunciate  in  occasione  della  celebre 

conferenza  stampa  tenuta  nel  salone  dell’Horologe  del  Quai  d’Orsay  di  Parigi,  la 

consapevolezza che “L'Europa non potrà farsi  un una sola volta, né sarà costruita  

tutta insieme; (ma che, ndr) essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto  

una solidarietà di fatto”92, destinata a realizzare una “unità di produzione, aperta a tutti  

i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi  

di base della produzione industriale a condizioni uguali”. 

92 Dichiarazione  di  Schuman,  9  maggio  1950.  L’esigenza  di  avviare  un  processo  di  unificazione 
funzionale a stabilizzare le relazioni fra i Paesi europei compare anche nelle parole, che precedono di 
alcuni anni quelle di Schuman, pronunciate da Winston Churchill, il quale in un articolo pubblicato sul 
Saturday  Evening  Post,  il  15  febbraio  1930  (sul  punto  si  veda  ARRIGO  G.,  Il  diritto  del  lavoro  
dell’Unione  europea,  Milano,  1998,  1,  in  nota  1,  il  quale  rinvia  a  PENNACCHINI  E.,  Il  sorgere 
dell’Europa comunitaria, in PENNACCHINI, MONACO, PUGLISI, FERRARI BRAVO,  Manuale di  
diritto del comunitario, Torino, 1983, 9-20), invocava la costruzione di una “…corazza difensiva contro 
il  trionfante  nazionalismo  ed  una  premessa  per  più  produttivi  ed  efficaci  rapporti  con  la  realtà  
economica,  politica e  militare degli  Stati  Uniti  d’America…”.  Si  tratta  di  un approccio depurato da 
intenti  di  solidarietà  ed indirizzato a  realizzare  più efficaci  relazioni  economiche per  fronteggiare  il 
periodo di crisi tra le due guerre.  
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Il processo di integrazione europea, così attivato, avrebbe generato effetti benefici non 

solo a livello di relazioni commerciali ma anche sotto il profilo degli standard sociali 

dei soggetti nazionali coinvolti93.

Emerge, conseguentemente, l’immagine di un progetto di ampio respiro nell’ambito del 

quale un ruolo significativo è svolto proprio dal progresso della società civile, motore e 

traguardo  allo  stesso  tempo  della  costituenda  entità  sopranazionale,  immaginata  da 

Schuman a struttura federale.

Embrionali indizi delle aspettative sociali nell’architettura comunitaria sono rinvenibili, 

altresì, nei Trattati istitutivi.

Il  Trattato  Cee,  nella  versione  originaria,  poneva  tra  i  compiti  della  Comunità  da 

realizzarsi  attraverso  “…l’instaurazione  di  un  mercato  comune  e  il  graduale 

riavvicinamento  delle  politiche  economiche  degli  Stati  membri…”94,  obiettivi  di 

carattere  prettamente  economico  come  lo  “sviluppo  armonioso  delle  attività  

economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una  

stabilità  accresciuta,  un  miglioramento  sempre  più  rapido  del  tenore  di  vita”95 

funzionali alla realizzazione di interessi di portata ampia come il “progresso economico 

e  sociale”  ed  “il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  e  di  occupazione  dei  loro  

popoli”96. 

Finalità che a dimostrazione del rilievo detenuto nell’originario impianto comunitario, 

vengono inserite nel corpo del Preambolo di cui costituiscono l’incipit.

Conformemente, i principi del Trattato Ceca97 assegnano alla istituenda Comunità “la 

missione di contribuire, in armonia con l’economia generale degli Stati membri, e in  

virtù  dell’instaurazione  di  un  mercato  comune…all’espansione  economica,  

all’incremento  dell’occupazione  e  al  miglioramento  del  tenore  di  vita  negli  Stati  

membri”  non  diversamente  da  quanto  avviene  nel  Trattato  Euratom,  laddove  la 
93 Tra i quali, esemplificativamente,  Schuman menzionava “l'ammodernamento della produzione e il  
miglioramento della sua qualità: la fornitura, a condizioni uguali, del carbone e dell'acciaio sul mercato  
francese e sul mercato tedesco nonché su quelli dei paese aderenti: lo sviluppo dell'esportazione comune  
verso gli altri paesi; l'uguagliamento verso l'alto delle condizioni di vita della manodopera di queste  
industrie”.
94 TCE, articolo 2.
95 TCE, articolo2.
96 Preambolo al TCE.
97 Nel  Preambolo del  Trattato  CECA, si  sottolinea la  consapevolezza dei  soggetti  aderenti  che  “the 
Europe can be built only through practical achievements which will first of all create real solidarity, and  
through the establishment of common bases for economic development”.
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creazione di una entità sovranazionale è concordata in funzione del “benessere”98 dei 

popoli coinvolti attraverso un miglioramento del “tenore di vita”99 degli stessi.

Dall’analisi dei principi emerge l’immagine di una costruzione ancora immatura dal 

punto  di  vista  sociale,  protesa  verso  la  realizzazione  di  finalità  a  carattere 

indubbiamente  economic  oriented,  ma  non  certamente  indifferente  a  profili  che 

attengono al dato sociale.

La  scarsa  maturità  da  questo  punto  di  vista  emerge  anche  dall’analisi  letterale, 

nell’ambito della quale l’elemento caratterizzante, che ritorna in tutti i  Trattati delle 

origini, è rappresentato dal perseguimento di un miglioramento del “tenore di vita”, 

aspettativa di crescita nel benessere che si colloca al di fuori di un progetto sociale nel 

senso stretto del termine, inteso come istanza di parificazione attraverso la solidarietà di 

soggetti svantaggiati.

Nondimeno, l’attenzione rivolta dai fondatori all’esigenza di una crescita occupazionale 

(Trattato  Cee  e  Ceca)  e  la  proiezione  istituzionale  verso  l’obiettivo  del  progresso 

sociale (Trattato Cee) segnalano la presenza di un embrionale ma significativo (attesa la 

collocazione qualificata del richiamo nell’ambito dei principi) interesse verso istanze 

ulteriori  e  diverse  rispetto  a  quelle  meramente  economiche,  che  si  rendono 

ulteriormente apprezzabili proseguendo nell’analisi dei documenti.

Passando dal piano dei principi a quello della disciplina sostanziale, nell’ambito del 

Trattato  Ceca  si  registra  l’introduzione  di  una  forma  embrionale  di  consultazione 

istituzionale con le parti sociali. 

Lontana anni luce dagli avanzati procedimenti di interazione che vanno sotto il nome di 

dialogo sociale di  cui  agli  articoli  137 e  seguenti  TCE, tuttavia  veniva fissata  con 

modalità  strutturale  la  possibilità  di  una  relazione  bidirezionale  (dall’Alta  Autorità 

verso i lavoratori e viceversa) avente carattere facoltativo sulle materie di interesse dei 

lavoratori100.

98 Trattato Euratom, Preambolo.
99 Trattato Euratom, art. 1.
100 Trattato Ceca, art. 46, il quale recita “The High Authority may at any time consult Gvernments, the  
various parties concerned (undertakings, workers, consumers and dealers) and their associations, and  
any experts. Undertakings, workers, consumers and dealers, and their associations, shall be entitled to  
present any suggestions or comments to the High Authority on questions affecting them”.
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Senza  indulgere  verso  una  consapevole  volontà  sociale,  la  formula  normativa 

riproduceva uno strumento finalizzato alla ricerca di legittimazione e di consenso nei 

confronti  di  un  soggetto  (la  Comunità,  appunto)  estraneo  al  precedente  panorama 

politico, elaborato per essere incidente nelle relazioni economiche europee.

La  conferma  di  questa  ricostruzione  emerge  dalla  ampiezza  del  ventaglio  degli 

interlocutori  designati  dall’articolo  46  (inserito  nel  titolo  III,  Economic  and  social  

provisions),  nell’ambito  dei  quali  sono  inseriti  non  solo  i  lavoratori  e  le  loro 

associazioni ma anche le imprese ed i consumatori.

Si  tratta  di  un  meccanismo  che  si  aggiunge  all’apporto  che  all’Alta  Autorità  era 

chiamato  a  dare  il  c.d.  Consultive  Committee (articolo  18  Trattato  Ceca) il  quale 

riproduce  nella  sua  struttura  e  nelle  sue  funzioni,  mutatis  mutandis,  quelle  svolte 

nell’ambito del TCE dal Comitato Economico e Sociale.

Manca nel caso del Trattato Ceca, con riferimento alla procedura di apporto delle parti 

sociali, una norma che fissi un obbligo consultivo generalizzato come quello prescritto 

dall’articolo 19101 dello stesso Trattato Ceca e dall’articolo 198 TCE102 con riferimento 

alle materie di specifico interesse dei Comitati, pur aprendosi la strada, attesa l’assenza 

di  definizione  istituzionale  dei  soggetti  consultabili,  a  flussi  più  ampi  di  possibili 

percorsi di interazione.

Corre,  a  questo  punto,  la  necessità  di  segnalare  alcuni  ulteriori  passaggi  normativi 

contenuti nel Trattato Ceca, di considerevole interesse dal punto di vista della presente 

analisi,  che,  nonostante  lo  scarso  rilievo  applicativo,  adombrano  connotazioni,  pur 

estemporanee, di forte impatto sociale.

101 “The  High  Authority  may  consult  the  consultive  Committee  in  all  cases  in  which  it  considers  
appropriate. It must do so whenever such consultation is prescribed by this Treaty”
102 Laddove si dispone che “Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi  
previsti  dal  presente Trattato.  Tali  istituzioni  possono consultarlo in tutti  i  casi  in  cui  lo  ritengano 
opportuno”.
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E’ il  caso della  norma contenuta all’articolo 68103 che,  pur letta come strumento di 

prevenzione  di  fenomeni  di  dumping  sociale e  di  attuazione  di  corrette  relazioni 

commerciali  transnazionali,  pone  l’accento  sui  metodi  di  fissazione  dei  salari 

affrontando “di petto” un tema complesso che lo stesso TCE nella versione attualmente 

consolidata intenzionalmente rifugge.

E’ il  caso, a maggior ragione, dell’articolo 56, laddove si prevedono meccanismi di 

aiuto comunitario a favore dei lavoratori  del settore del carbone e dell’acciaio,  che 

avessero perduto il posto a causa dell’introduzione, nel perseguimento degli obiettivi 

prescritti dall’Alta Autorità, di “new technical processes or equipment”, funzionali a 

realizzare  programmi  “for  the  creation  of  new  and  economically  sound  activities  

capable of reasorbing the redunant workers into productive employment”. 

Non solo, la stessa Comunità “on application by the Governments concerned” si faceva 

promotrice della erogazione di “non-repayable aid towards: the payment of tideover  

allowances  to  workers;  the  payment  of  resettlement  allowances  to  workers;  the 

financing of vocational restraining for workers having to change their employment”.

Si  tratta,  come evidente,  di  disposizioni  dall’enorme  significato  sociale,  recanti  un 

sensibile impegno da parte della Comunità per il tramite dell’Alta Autorità, attraverso 

la  collaborazione  dei  Governi  interessati,  destinata  tuttavia  a  restare  isolata  e  non 

riprodotta all’interno del TCE.

103 La norma così dispone“The methods used for fixing wages and welfare benefits in the several Member  
States shall not, in the case of the coal and the steel industries, be affected by this Treaty, subject to the  
following provisions. If the High Authority finds that one or more undertakings are charging abnormally  
low prices because they are paying abnormally low wages compared with the wage level in the same  
area, it shall, after consulting the Consultative Committee, make appropriate recommendations to them.  
If the abnormally low wages are the result of governmental decisions, the High Authority shall confer  
with  the  Government  concerned,  and  failing  agreement  it  may,  after  consulting  the  Consultative  
Committee, make a recommendation to that Government”. Risulta evidente in questi due primi paragrafi 
della norma una certa convivenza fra istanze antidistorsive della concorrenza (evidentemente prevalenti 
ed orientanti)e profili  di rilievo sociale.  Profili  ancor più evidenti nei successivi paragrafi laddove si 
dispone che “If the High Authority finds that wage reduction entails a lowering of the standard of living  
of workers and a t the same time is being used as a means for the permanent economic adjustment of  
undertakings or as a means of  competition between them, it  shall,  after consulting the Consultative 
Committee,  make  a  recommendation  to  the  undertaking  or  Government  concerned  with  a  view  to  
securing, at the expense of the undertakings, benefits for the workers in order to compensate for the  
reductions”. 
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2. I diritti sociali nella versione originaria del TCE

L’idea che emerge da una lettura del Trattato è quella di una Comunità il cui obiettivo 

mediato principale è il miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini.

Un  progetto  di  Welfare  State104 destinato  a  realizzarsi  attraverso  un  percorso  di 

impronta liberista,  abbandonando gli  schemi adottati  dalle Costituzioni sociali  degli 

Stati  che  vi  partecipano,  come  confermato  per  tabulas dall’articolo  117  (ora  136) 

laddove pur ribadendo l’adesione degli Stati Membri verso un progetto sopranazionale 

finalizzato a “promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della 

mano  d’opera  che  consenta  la  loro  parificazione  nel  progresso”,  si  affida  in  via 

principale  tale  evoluzione  al  funzionamento  del  mercato  comune  “che  favorirà 

l’armonizzarsi dei sistemi sociali”.

La scelta di perseguire l’obiettivo dell’integrazione europea dei mercati, percorrendo la 

strada  dell’Unione  economica  piuttosto  che  quella  politica,  implica  la  rinuncia  a 

congrue competenze di carattere sociale ed è il frutto, da un lato, della fede nelle forze 

riequilibratici del mercato e dall’altro della indisponibilità dei singoli Stati Membri a 

spogliarsi di  competenze in un ambito (quello della solidarietà, appunto) fortemente 

legato alle tradizioni ed alle culture nazionali.

Ciononostante, alcuni frammenti del Trattato evidenziano una impostazione contraria, 

social oriented, destinata ad essere valorizzata ed ampliata dalla interpretazione della 

CGCE e, successivamente, implementata in occasione delle modifiche del Trattato.

A questa impostazione risponde, ad esempio, l’obbligo previsto dall’articolo 119 (ora 

141) di parità di trattamento retributivo fra uomo e donna.

La  norma,  come  noto,  non  era  stata  pensata  per  ragioni  genuinamente 

antidiscriminatorie,  atteggiandosi,  piuttosto,  a  strumento per il  raggiungimento della 

c.d. armonizzazione funzionalista105, opposta teleologicamente a quella c.d. coesiva.

Mentre quest’ultima è finalizzata “…all’applicazione uniforme di principi sostanziali  

comunitari negli ordinamenti del lavoro nazionali…”106, la prima si prefigge l’obiettivo 

di eliminare le “…barriere o le distorsioni alle libertà comunitarie includendo nelle  

104 V. ARRIGO G., Il diritto del lavoro dell’Unione europea, Milano, 1998, 107.
105 D’ANTONA M.,  Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell’Unione Europea, in  Riv.  
Trim. Dir. Proc. Civ., 1994, 695 ss.
106 D’ANTONA M., cit.
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distorsioni quelle create dai differenziali di protezione dei lavoratori e di costo del  

lavoro…”107,  che possano ostacolare il  raggiungimento dell’integrazione del mercato 

unico.

Analizzando i lavori preparatori del Trattato si scopre, infatti, che la disposizione di cui 

all’art.119  era  stata  insistentemente  promossa  dal  governo  francese,  che  all’epoca 

presentava i più bassi differenziali retributivi tra uomo e donna, al fine di prevenire 

spiazzamenti concorrenziali derivanti da meccanismi di  dumping sociale nei settori a 

forte presenza femminile (particolarmente in quelli tessile ed elettrico)108.

La  stessa,  dunque,  si  configura  come una  applicazione  del  più  generale  divieto  di 

pratiche  di  dumping vietate  dall’articolo  91,  atteggiandosi  come una  riproposizione 

(fondata sul medesimo intento preventivo del rischio di  alterazione di sani meccanismi 

concorrenziali)   nel  quadro  del  Trattato  della  clausola  del  “…salaire  égal  pour  un 

travail de valeur égal…” già inserita nella parte XIII del Trattato di pace di Versailles 

del 19 giugno 1919109.

Proprio la relazione tra artt. 91, 119 e 120 nella versione originaria del TCE sembra 

idonea ad evidenziare icasticamente la particolare relazione tra singoli ordinamenti ed 

ordinamento sopranazionale con riferimento al tema sociale, descritto in precedenza. 

Avviene, infatti, che disposizioni aventi indiscutibile finalità sociale nell’ordinamento 

francese  (parità  di  trattamento  retributivo  tra  uomo  e  donna  e  congedi  retribuiti) 

possano transitare ed essere metabolizzate nell’ambito del Trattato comunitario solo in 

quanto idonee a prevenire rischi di spiazzamenti concorrenziali riconducibili a pratiche 

vietate di dumping (articolo 91).

107 D’ANTONA M., cit.
108  HOSKINS C., Integratine Gendere: Women, Law and Politics in the European Union, Londra, 1996; 
sul punto anche BARNARD C.,  The economic objectives of art. 119, in HERVEY T-O’KEFFE D. (a 
cura di ), Sex Equality Law in the European Union, 1996, 321; LEVI SANDRI L., Art. 119, in QUADRI 
R., MONACO R., TRABUCCHI A. (a cura di),  Trattato istitutivo della comunità economica europea,  
commentario, vol II, Milano, 1965, 953; PEREZ DEL RIO T.,  Parità retributiva, in BAYLOS GRAU 
A., CARUSO B., D’ANTONA M, SCIARRA S. (a cura di), Dizionario di diritto del lavoro comunitario, 
Monduzzi, Bologna, 336 ss.; ELMAN T.,  The EU and Women: Virtual Equality, in LAURENT P.H.-
MARESCA M. (a cura di), The State of European Union, Deepening and Widening, Londra, 1998, 225; 
DE BURCA G.,  The Role of Equality in EC law, in DASHWOOD A.-O’LEARY S. (a cura di),  The 
principle of Equal treatment in European Community Law, Londra, 1997, 13 ss.; BOUCHARD P.J., Le 
concepì d’egalitè des sexes en droit europeén communautaire: una perspective femministe, in  Osoode 
Hall Law Review, 1993, 625 ss. 
109 VALTICOS F., Droit international du travail, in CAMERLINK F., Traité de droit du travail, Paris, 
1970.
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Nondimeno, questa infiltrazione, oltre ad evidenziare una eterogenesi dei fini tra livello 

nazionale  e  comunitario,  fornisce  conferma  della  impossibilità  di  isolare 

completamente la dimensione sociale  dall’orbita comunitaria attraverso la ricerca di 

una integrazione esclusivamente negativa dei mercati.

Ed è sempre la stessa disposizione che si presta a confermare l’evoluzione in senso 

sociale di alcune disposizioni fondanti l’ordinamento comunitario.

Dall’iniziale  attribuzione  al  principio di  parità  salariale  fra  i  sessi  di  una condivisa 

funzione anti-distorsiva delle attitudini competitive dei sistemi locali si è transitati alla 

consapevolezza che lo stesso riveste “un duplice scopo, economico e sociale”110, fino a 

pervenire nella recente elaborazione giurisprudenziale ad evidenziare che “la finalità  

economica perseguita dall’articolo 119 del Trattato,  e consistente nell’eliminazione 

delle distorsioni di concorrenza tra le imprese situate nei diversi Stati membri, riveste  

un carattere secondario rispetto all’obiettivo sociale di cui alla stessa disposizione, la  

quale costituisce l’espressione di un diritto fondamentale della persona umana”111.

Una  conferma  ulteriore  dell’intenzione  sociale  che  percorre  il  Trattato,  emergendo 

occasionalmente in maniera positiva, è rappresentata dall’articolo 104, che apre il Capo 

2 del Titolo relativo alla politica economica della Comunità ed abilita gli Stati Membri 

ad  adottare  politiche  funzionali  alla  stabilità  della  bilancia  dei  pagamenti  senza 

trascurare l’esigenza “di garantire un alto livello dell’occupazione”.

Allo stesso modo si possono leggere due norme che riguardano la politica comunitaria 

agricola e quella relativa ai trasporti.

Nel primo caso, l’articolo 39 nel fissare gli obiettivi che alla stessa presiedono dispone 

che questa è finalizzata anche ad assicurare “lo sviluppo razionale della produzione 

agricola come pure un impiego migliore dei fattori della produzione, in particolare  

della mano d’opera (nonché, ndr) un tenore di vita equo alla popolazione agricola”. A 

tal  fine si  impegna ad elaborare politiche comuni  che tengano conto del “carattere 

particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura”.

Quanto  al  secondo  settore  si  prescrive  una  differente  modalità  di  approvazione 

(all’unanimità) in tutti i casi in cui una politica dei trasporti, approvata all’unanimità 

110 CGCE 8 aprile 1976, C-43/65, Defrenne c. Sabena, punto 12 della motivazione.
111 CGCE 10 febbraio 2000, C-50/96, Deutsche Telekom Ag c. Schroeder, punto 57 della decisione.
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conformemente alla regola fissata al paragrafo 1 dell‘articolo 75 possa “gravemente 

pregiudicare il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni”.

Ne  deriva  l’immagine  di  una  convincente  sensibilità  verso  temi  sociali  nelle 

disposizioni  di  principio,  che  però  incontra  consistenti  difficoltà  ad  esprimersi 

coerentemente nell’ambito delle norme analitiche piuttosto che per ragioni di frigidità  

sociale (secondo  la  celebre  espressione  di  Mancini)  per  motivi  legati  a  consistenti 

problemi  di  astenia  politica,  connessi  anche  ad  una  certa  immaturità  del  progetto 

comunitario.

Oltre  a  questo  evidente  sfasamento,  nell’ambito  delle  norme  specifiche  in  materia 

sociale mancavano competenze ben delineate degli organi comunitari.

Alla  Commissione  risultavano  attribuiti  (articolo  117)  esclusivamente  compiti 

promozionali da attuare attraverso meccanismi di soft law (studi e pareri da condividere 

con  i  Paesi  membri  e  consultazioni  funzionali  all’implementazione  degli  obiettivi 

sociali  elencati  all’articolo  118)  che  agevolassero,  senza  forza  normativa112,  il 

riavvicinamento delle legislazioni in funzione della parificazione delle condizioni di 

vita e lavoro della mano d’opera.

Solo  il  Consiglio  poteva  operare  attraverso  le  basi  giuridiche  generali  (art.  100)  e 

sussidiarie (art. 235) con efficacia prescrittiva sui singoli ordinamenti, con le difficoltà 

connesse, in una materia così delicata (con la limitazione non secondaria che la stessa 

fosse funzionale alla realizzazione di obiettivi aventi ricadute sul funzionamento del 

mercato), al superamento dei poteri di veto incrociati conseguenti all’esistenza della 

regola dell’unanimità.

112 E’ stata espressa in dottrina l’opinione secondo la quale l’articolo 117 TCE conterrebbe “un’autonoma 
base  giuridica materiale  per  una  generale  politica sociale  di  diritto  comunitario,  indipendente  dall  
specifiche disposizioni del Trattato” (l’opinione è di SCHNORR,  Arbeits und sozialrechtliche Fragen 
der Europaeischen Integration, Innsbruck , 1974, 28.
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3. L’Atto Unico Europeo

3 a Il cammino lento e faticoso verso una solida coscienza sociale sovranazionale

La  redazione  del  TCE  segna  un  chiaro  quanto  immaturo  approccio  verso  una 

dimensione sociale comunitaria, ma contemporaneamente ne cristallizza per un lungo 

periodo gli sviluppi113.

Si arriva al 1972, al vertice dei Capi di Stato e di Governo, svoltosi a Parigi (il primo 

dopo la fine del periodo transitorio) per affrontare nuovamente il tema dello sviluppo 

dell’Europa sociale.

Da quel momento in avanti, tuttavia, il processo di crescita e di affermazione dei diritti 

sociali conosce una accelerazione progressiva.

In  occasione  della  conferenza  dell’Aja  (1-2  dicembre  1969),  i  Capi  di  Stato  e  di 

Governo avevano già  preso atto  dell’insufficienza  dell’azione  delle  libere  forze  del 

mercato  nel  processo  di  armonizzazione  comunitaria  e  avevano  concordato  sulla 

necessità di promuovere il coordinamento dei differenziali di trattamento dei lavoratori, 

particolarmente con riferimento all’area della sicurezza sociale, al fine di rimuovere gli 

ostacoli alla circolazione degli stessi.

E’  proprio  l’intervenuta  consapevolezza  dell’insufficienza  dei  soli  meccanismi  di 

mercato ad avviare lo “sviluppo armonioso delle attività economiche” (articolo 2 TCE), 

a  giustificare  l’elaborazione  di  un  programma  comunitario,  predisposto  dalla 

Commissione e promosso dal richiamato vertice di Parigi, recante la formalizzazione di 

obiettivi condivisi dai partecipanti (crescita dell’occupazione, maggiore equità sociale, 

miglioramento delle condizioni di  lavoro) verso cui focalizzare l’impegno dei Paesi 

Membri  attraverso  l’attuazione  di  un  Programma  d’azione  sociale  da  sviluppare 

parallelamente al perseguimento dell’unificazione economica e monetaria.

Il Programma proponeva lo sviluppo di due aree normative finalizzate a riattivare in 

maniera  proficua il  progetto  di  unificazione comunitaria:  l’interdipendenza tra  sfera 

economica  e  sociale  e  la  necessità  di  conseguire  un  vasto  consenso  sociale  per  lo 

sviluppo del progetto comunitario.

113 ARRIGO G., I diritto del lavoro nell’Unione europea, cit., 113, parla a questo proposito di un diritto 
sociale che dorme “il sonno beato degli infanti”.
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Sulla base di queste indicazioni, il Consiglio approvava una risoluzione114 con la quale 

si impegnava ad adottare in breve le misure necessarie al conseguimento di tre obiettivi 

ritenuti  indispensabili:  la  realizzazione  del  pieno  impiego;  il  miglioramento  delle 

condizioni di vita e lavoro tali da consentire la parificazione nel progresso dei lavoratori 

(formula che riecheggia in maniera pedissequa quella contenuta nell’articolo 117 TCE); 

l’implementazione della partecipazione della parti sociali all’assunzione delle decisioni 

aventi rilievo economico e sociale all’interno della Comunità.

 All’esito  di  questa  ricostruzione è  possibile svolgere una considerazione che verrà 

confermata dallo sviluppo del discorso.

L’impulso prima implicito e successivamente sempre più esplicito verso la dimensione 

sociale  comunitaria  è  figlio  della  consapevolezza  della  impossibilità  di  svolgere 

qualsiasi processo di aggregazione (anche di segno economico) trascurando lo sviluppo 

di questo settore.

Non a caso tutte le fasi critiche nell’evoluzione del processo di integrazione europea 

sono  accompagnate  da  istanze  di  arricchimento  della  consistenza  sociale 

dell’architettura comunitaria.

Avviene  così  anche  in  occasione  della  crisi  della  fine  degli  anni  ’70,  che  segue  a 

ridosso di pochi anni il  primo shock economico postbellico (a seguito del quale, in 

occasione del Vertice di Parigi del 1972 era stata promossa l’adozione del menzionato 

Programma  d’azione  sociale),  intaccando  ulteriormente  la  convinzione  che  i 

meccanismi di mercato fossero in condizione di produrre autonomamente il progresso 

sociale e la piena occupazione.

E’ in questa circostanza che viene promosso, con il celebre Memorandum francese, il 

progetto  di  “spazio  sociale  europeo”,  con  il  quale  il  presidente  francese  Mitterand 

proseguiva l’opera iniziata da Pompidou che, nella prima conferenza “a nove” aveva 

proposto alcune significative iniziative indirizzate a questo fine115.
114 Risoluzione del 21 gennaio 1974, pubblicata nella G.U.C.E., C13, del 12 febbraio 1974).
115 Sul tema interveniva anche PHILIP C., Droit social européen, Paris, 1985, 15, segnalando come “Se 
un giorno esisterà una forma qualsiasi di Unione europea, essa non potrà ignorare il diritto sociale.  
Questo diritto, inteso in senso ampio, vale a dire non limitato al diritto del lavoro ma comprendente  
anche la  politica sociale  ed  alcuni  aspetti  della  politica  dell’impiego,  dovrà  costituire  un obiettivo  
prioritario dell’Europa. Se si vorranno convincere i cittadini dei vari Stati membri della necessità di  
costruire l’Europa, niente sarà più utile di un diritto sociale europeo che riconosca ad ogni individuo, di  
qualsiasi nazione, lo stesso statuto giuridico di cui possa avvalersi dinanzi alle autorità del suo Paese e  
quelle di altri Stati, nel cui territorio il cittadino europeo si trovi per qualsiasi ragione”.
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Nel memorandum vengono segnalati come urgenti tre obiettivi: promuovere la crescita 

occupazionale  attraverso  la  riorganizzazione  e  la  riduzione  dei  tempi  di  lavoro; 

l’affermazione di un solido canale di dialogo sociale; il coordinamento dei meccanismi 

di sicurezza sociale.

Per raggiungere questi  risultati  la  Francia proponeva l’adozione di  una serie  di  atti 

normativi  funzionali  a  riorganizzare  i  tempi di  lavoro,  sostenere la  diffusione della 

formazione nel lavoro, sviluppare la sicurezza sociale, adottare una Carta dei diritti dei 

lavoratori europei (intenzione che verrà successivamente concretizzata con l’adozione 

della Carta comunitaria dei diritti  sociali dei lavoratori, sottoscritta a Strasburgo nel 

1989).

Al  progetto  francese,  definito  “idealista”  in  considerazione  dell’ampia  portata  delle 

istanze di cui lo stesso si faceva portatore indirizzate a generare non solo la crescita 

della  dimensione  sociale  ma  un  vero  e  proprio  mutamento  globale  della  società 

europea, si contrappongono due soluzioni alternative.

Una  collocata  all’estremo opposto,  in  termini  di  quantità  e  qualità  degli  interventi 

proposti  e  definita  “neo-realista”  sollecita  l’intervento  degli  Stati  membri  su  di  un 

progressivo  sviluppo  settoriale  da  avviare  partendo  da  tre  obiettivi:  la  lotta  alla 

disoccupazione, una maggiore incidenza dell’attività delle parti sociali nell’assunzione 

delle decisioni europee, una politica sociale più attiva.

L’altra,  intermedia,  viene  proposta  con  la  solenne  Dichiarazione  di  Stoccarda 

sull’Unione  europea  (17-19  giugno  1983)116 nella  quale  si  poneva  l’accento  sulla 

necessità di una evoluzione coerente della politica sociale da conseguire attraverso il 

rafforzamento delle politiche economiche generali e di settore117. 

116 Con la quale si stabilivano i principi generali e le condizioni di partecipazione (unione di popoli e di 
Stati  membri  della  CEE,  rispetto  della  democrazia  e  dei  diritti  dell'uomo,  scopi  politici  comuni  e 
sviluppo sia economico che politico) della futura Unione Europea, prefigurandone altresì gli organi ed il 
cui contenuto viene non a caso richiamato nel Preambolo del successivo Atto Unico Europeo del 1° 
luglio 1987.
117 In particolare nel Preambolo della Dichiarazione i Capi di Stato e di Governo si dichiaravano “decisi a 
promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali riconosciuti nelle costituzioni e  
nelle leggi degli Stati membri, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’Uomo, e nella  
Carta sociale europea, in particolare la libertà, l’eguaglianza e la giustizia sociale; convinti che, per  
risolvere i gravi problemi economici che si pongono agli Stati membri, la Comunità deve rafforzare la  
sua coesione, ritrovare il  suo dinamismo e approfondire la sua azione nei  settori  fino ad oggi non  
sufficientemente  esplorati,  determinati  a  riconoscere  assoluta  priorità  al  progresso  sociale  della  
Commissione e, in particolare, al problema dell’occupazione, mediante lo sviluppo della politica sociale 
europea”. 
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3 b L’Atto Unico

In linea generale si può dire che l’Atto Unico Europeo, sottoscritto, il 16 febbraio 1986 

a Lussemburgo, segna un formale allontanamento dallo schema dei Trattati originari, 

predisposti a realizzare esclusivamente uno spazio economico comune118, traducendo 

sostanzialmente  in  impegno  giuridico  i  contenuti  della  Dichiarazione  solenne  di 

Stoccarda del 1983, espressamente richiamata nell’incipit del Preambolo.

Dal  punto  di  vista  dell’impegno  all’implementazione  della  dimensione  sociale  si 

registravano  apporti  significativi  sia  dal  punto  di  vista  sostanziale  che  da  quella 

procedurale.

Quanto  al  primo  aspetto  si  provvedeva  all’ampliamento  della  competenze  della 

Comunità finalizzate al rafforzamento della coesione economica e sociale (art. 130A), 

al miglioramento degli standard di sicurezza sociale e delle condizioni dell’ambiente di 

lavoro (118A) ed alla realizzazione di solidi meccanismi di dialogo sociale europeo 

(118B).

Dal punto di vista procedurale si provvedeva ad una semplificazione del procedimento 

di adozione degli atti della Comunità attraverso il crescente ricorso, anche con riguardo 

a sfere relative alla dimensione sociale (oltre che per gli aspetti legati alla realizzazione 

del mercato interno  ex articolo 100A), alla procedura di approvazione a maggioranza 

qualificata nell’ambito del Consiglio.

Dall’ambito della procedura di approvazione a maggioranza qualificata continuavano 

ad  essere  escluse  le  disposizioni  “relative  alla  libera  circolazione  delle  persone  e  

quelle  relative  ai  diritti  ed  interessi  dei  lavoratori  dipendenti”119,  al  fine  di  non 

scardinare del tutto le competenze gelosamente custodite dai Paesi membri in materia.

L’area della esclusione dalla procedura di approvazione a maggioranza qualificata con 

riferimento  ai  diritti  dei  dipendenti,  rendeva  necessario  uno  sforzo  degli  interpreti 

funzionale a definire in maniera appropriata l’ambito di applicazione della disposizione.
118 A conferma di questa volontà, gli Stati che sottoscrivono l’accordo, mutuando la formula prevista 
nella Convenzione di Stoccarda (su cui v. nota precedete), si dichiarano “Decisi a promuovere insieme la  
democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri,  
dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta  
sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale”.
119 Art. 100A paragrafo 2.
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Quest’ultima,  infatti,  presentava una formula quantomai  generica.  Nell’ambito della 

stessa si prestavano ad essere ricondotte decisioni indirizzate anche mediatamente ai 

lavoratori, come pure decisioni con predominante relazione rispetto a questa materia 

ovvero esclusivamente devolute a regolamentare la stessa120.

In senso critico rispetto a questa lettura, si è ritenuto121 che l’ambito della disposizione 

dovesse essere ridotto soltanto ai diritti che fanno capo esclusivamente ai lavoratori, 

limitando  l’area  di  esclusione  dalla  procedura  di  approvazione  a  maggioranza 

qualificata.

Il problema era, ulteriormente, complicato dalla disposizione di cui all’articolo 118A 

che prevedeva la possibilità di ricorrere alla procedura di cooperazione con il PE, per 

l’approvazione (a maggioranza qualificata, con l’intervento in funzione consultiva del 

CES) delle disposizioni relative alla sicurezza sociale ed all’ambiente di lavoro.

Per un verso, infatti, si discuteva della interpretazione della locuzione “miglioramento 

dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Parte della dottrina, infatti segnalava l’ambiguità della disposizione evidenziando come 

la stessa includesse profili concettualmente scindibili. In particolare, si rilevava come 

gli aspetti del miglioramento dell’ambiente di lavoro e della tutela di salute e sicurezza 

non fossero necessariamente coincidenti, prestandosi il primo a ricomprendere ipotesi 

non strettamente riducibili all’assenza di rischi materiali per i lavoratori (cui sembrava 

indirizzarsi la tutela della salute e sicurezza), introducendo un concetto dinamico ed 

assai ampio122.

A  favore  dell’interpretazione  estensiva  si  pronunciava  sia  la  Commissione,  che 

sollecitava l’attuazione dell’articolo 118A attraverso l’approvazione di “provvedimenti  

120 Questa è la lettura di BERCUSSON B., The European Community’s Charter of Fundamental Social  
Righst of Workers, in  Modern Law Review, 1990, 634, il quale letteralmente afferma “Three possibile  
interpretations  can  be  offered  of  the  restriction  imposed  by  article  100A:  1)  Any  provision  which  
touches,  however  indirectly  and  partially,  the  rights  and  interests  of  employees,  is  excluded  from  
majority voting; 2) A provision may realte to different degrees to a number of different costituencies.  
Only a provision, the predominant aim or effect of which relates to the rights and interests of employees,  
is excluded from majority voting; 3) Only a provision which relates solely to the rights and interests of  
employees, and to nothing else, is excluded from majority voting”.
121 HEPPLE B.,  The  implementation  of  the  Community  Charter  of  Fundamental  Social  Rights”,  in 
Modern Law Review, 1990, 648.
122 Sul  punto,  RICCI  G.,  La  direttiva  sull’orario  di  lavoro  dinanzi  alla  Corte  di  Giustizia;  molte  
conferme ed una sola (superflua) smentita, in Foro it., 1997, IV, 287.
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relativi all’ergonomia ed all’ambiente di lavoro”123, sia lo stesso Parlamento Europeo 

sostenendo in una risoluzione124 che “l’articolo 118A non può limitarsi esclusivamente 

alla  salute  e  alla  sicurezza  dei  lavoratori  in  senso  stretto,  ma  ingloba  anche  

provvedimenti relativi all’ergonomia e all’ambiente di lavoro e a tutto ciò che colpisce  

direttamente o indirettamente in senso fisico o psichico i lavoratori di ambo i «sessi»”.

D’altro canto, una volta preso atto della distinzione concettuale tra sicurezza e salute ed 

ambiente  di  lavoro,  l’attività  degli  studiosi  si  è  concentrata  sul  significato  da 

riconoscere alla locuzione “ambiente di lavoro”.

E’  evidente,  infatti,  che  nella  stessa  si  potevano  ricondurre  una  pluralità  di  aree 

tematiche  legate  alla  disciplina  lavoristica,  dalle  condizioni  di  lavoro (orario,  turni, 

pause, contratti a termine o a tempo parziale), ai profili legati alla stabilità e mobilità 

nell’ambito  del  rapporto  di  lavoro  (licenziamenti  individuali  e  collettivi,  misure  di 

sostegno del reddito), fino a forme individuali e collettive di tutela, senza escludere gli 

aspetti legati all’esercizio della libertà sindacale all’interno dell’azienda, nella misura in 

cui si può ritenere che “il diritto di organizzarsi sindacalmente e di eleggere i propri  

rappresentanti sui luoghi di lavoro rientri in una nozione allargata di «miglioramento»  

dell’ambiente, ovvero che esso preceda la verifica dell’attuazione di misure legislative 

e l’avvio di vere e proprie procedure di contrattazione collettiva”125.

A seconda della lettura prescelta e del tema indagato se ne poteva argomentare, con 

differenti effetti sotto il profilo della praticabilità della approvazione della normativa 

secondaria  (evidentemente  più  agevole  nel  caso  previsto  dall’articolo  118A),  la 

collocazione sotto l’uno o l’altro degli articoli.

Ad  una  lettura  estensiva126 della  locuzione  “ambiente  di  lavoro”  aderisce  anche  il 

Consiglio che su quella base emana, ad esempio, la Direttiva 93/104127 concernente 

taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

123 Commissione, 23 ottobre 1987, Comunicazione sul programma nel settore della sicurezza, dell’igiene 
e della salute nel luogo di lavoro, par. 2.
124 Risoluzione PE, 15 dicembre 1988, in G.U.C.E. C12, del 16 gennaio 1989, 181.
125 Sul punto SCIARRA S., La libertà sindacale nell’Europa sociale, in Dir.lav.rel.ind., 1990, 4, 660, la 
quale si richiama ad un lavoro di LORD WEDDERBURN, The Social Charter, European Company and 
Employment Rights, Londra, 1990, 20.
126 APARICIO  TOVAR,  Sicurezza  sul  lavoro,  in  Dizionario  di  Diritto  del  Lavoro  Comunitario, 
BAYLOS GRAU, CARUSO, D’ANTONA, SCIARRA (a cura di), Bologna, 1996, 571.
127 Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, approvata “Visto il Trattato che istituisce  
la Comunità europea, in particolare l’articolo 118A”.
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D’altro canto anche il nuovo articolo 100A contribuiva ad offrire un appiglio possibile 

per l’approvazione di norme secondarie aventi una qualche ricadute di ordine sociale, 

atteso  il  generico  riferimento  all’interno  dello  stesso  al  profilo  materiale  della 

realizzazione  del  mercato  interno  (nella  norma  si  fa,  infatti,  riferimento  al 

“ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli  

Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato  

interno”), decisamente meno stringente della formula contenuta nell’articolo 100128.

Il secondo profilo di intervento sociale dell’Atto Unico è legato alla formalizzazione 

nella struttura del TCE (art. 118 B) della laboriosa attività di costruzione di un dialogo 

sociale sovranazionale promossa nel corso degli incontri di Val Duchesse129.

Con una formula estremamente generica (“La Commissione si sforza di sviluppare a  

livello europeo un dialogo tra le parti sociali,  il  quale possa sfociare…in relazioni  

convenzionali”) si avviava il processo di elaborazione normativa del meccanismo di 

sussidiarietà  c.d.  orizzontale,  destinato  ad  essere  raffinato  nel  corso  dei  successivi 

Trattati modificativi per giungere alla formula contenuta nel Titolo XI della versione 

consolidata del TCE.

In  sostanza,  il  coinvolgimento  delle  parti  sociali  nella  redazione  di  accordi  (come 

suonava la formula nella versione francese ed in quella tedesca130) ancora privi di una 

definita  dimensione  normativa,  si  proponeva  di  veicolare  e  stabilizzare  il  consenso 

sociale rispetto agli atti comunitari131, e (poco a dire il vero in questa fase, attesa la 

scarsa  –  impalpabile  –  consistenza  delle  attribuzioni  propulsive  discendenti  dalla 

formula normativa) di promuovere l’azione della Comunità su tematiche di specifico 

interesse sociale, attraverso l’impulso e l’intervento qualificato dei soggetti portatori 

delle istanze diffuse dei destinatari delle disposizioni, in attesa di celebrare la nascita di 

mature relazioni sindacali transnazionali.
128 Laddove,  per  converso,  si  disponeva  “Il  Consiglio,  deliberando  all’unanimità  su  proposta  della  
Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle, disposizioni legislative, regolamentari ed  
amministrative  degli  Stati  membri  che  abbiano  un’incidenza  diretta (ndr,  la  sottolineatura  è  dello 
scrivente) sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”.
129 La riunione tra la Confederazione dei sindacati europei (Ces) e le Associazioni degli imprenditori 
privati e pubblici (Unice e Ceep) con la Commissione aveva condotto, nell’occasione, alla redazione di 
una Dichiarazione comune di intenti (12 novembre 1985).
130 Rispettivamente relations conventionelles e vertragliche Beziehungen.
131 Nella stessa ottica si può leggere l’introduzione della nuova procedura di cooperazione con il PE, che 
mira  ad  associare  l’organo elettivo della  Comunità  nella  fase  decisionale  con  riferimento ad  alcune 
materie tra cui quelle contenute all’articolo 118A.
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4. Il Trattato di Maastricht ed il Protocollo sulla Politica Sociale

4 a La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali

Prima di giungere al Trattato di Maastricht un passaggio significativo dello sviluppo 

della politica sociale europea è rappresentato dalla sottoscrizione a Strasburgo (1989) 

della Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Alla  stesura  di  questo  documento132 si  perviene  sull’onda  dell’entusiasmo  sociale 

rivitalizzato dalla proposta contenuta nel  Memorandum francese sullo spazio sociale 

europeo,  entusiasmo  permeato  tra  i  Paesi  membri  e  parzialmente  formalizzato  in 

occasione della  Dichiarazione di  Stoccarda  (1983)  e  successivamente  accolto  tra  le 

disposizioni del TCE in forza delle previsioni dell’Atto Unico.

A svolgere le funzioni di traghettatore verso la Carta di Strasburgo sono la Presidenza 

belga  del  Consiglio  del  1987  (che  propone  di  avviare  un  processo  finalizzato  alla 

predisposizione di un catalogo di diritti fondamentali sociali, per prevenire il rischio 

che  il  perseguimento  dell’obiettivo  della  competitività  internazionale  generasse  una 

“deregolamentazione sociale generale”, recependo in una accezione distorta l’istanza 

di adaptabilité avanzata dai settori produttivi) e successivamente la Presidenza francese 

che si  impegna nel processo di valorizzazione della dimensione sociale del mercato 

interno,  come  emerge  dagli  atti  del  Consiglio  di  Rodi  del  2-3  dicembre  1988,  in 

occasione del quale si sottolinea come “La realizzazione del mercato unico non può 

essere considerato come un fine in sé in quanto esso persegue un obiettivo più vasto,  

che consiste nell’assicurare il maggior benessere possibile per tutti,  conformemente  

alla tradizione di progresso sociale nella storia europea”133.

Il progetto di Carta comunitaria viene presentato dalla Commissione sulla scorta di un 

parere del Comitato economico e sociale adottato il  22 febbraio 1989, basato su tre 

punti cardine: l’esigenza di garantire l’introduzione di valori fondamentali a matrice 

sociale nel sistema giuridico sovranazionale; la riscoperta della dimensione sociale del 

mercato interno; il dialogo tra le parti sociali in ambiente comunitario.
132 Per una compiuta ed analitica ricostruzione dei passaggi che portano alla sottoscrizione della Carta, si 
rinvia a LA MACCHIA C., La Carta comunitaria dei diritti sociali, in Dir.lav.rel.ind., 1990, 4, 769 ss.
133 Consiglio europeo di Rodi, Boll. Cee, 1989, 1, 32.
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L’approvazione interveniva il 9 dicembre 1989, in occasione del Consiglio europeo di 

Strasburgo134,  senza  l’adesione  del  Regno  Unito  che  aveva  manifestato  il  proprio 

dissenso  verso  l’iniziativa,  come pochi  anni  dopo  in  occasione  della  sottoscrizione 

dell’accordo e del successivo protocollo sulla politica sociale.

Nonostante  le  premesse,  da  un  punto  di  vista  strettamente  normativo,  la  Carta 

costituisce un momento di  arresto nel  processo di  equiparazione della  dignità  della 

dimensione sociale rispetto a quella economica.

Tornano,  infatti,  a  manifestarsi  nella  impostazione  generale  segnali  di 

funzionalizzazione alla costruzione del mercato interno.

Pur introducendo spinte innovative nel capo (IV) dedicato alla solidarietà (diritti  di 

informazione,  di  negoziazione  ed  esercizio  di  azioni  collettive,  tutela  contro  il 

licenziamento  ingiustificato),  nei  consideranda ritorna  viene  riproposta  l’immagine 

della centralità della realizzazione degli obiettivi di mercato135.

Nondimeno,  la  Carta  esercitava  un  forza  propulsiva  sulla  Commissione  che,  ad 

esempio, sulla scorta dei contenuti della medesima adottava il Programma Sociale del 

1989.

5. Il Protocollo sulla politica sociale ed il Trattato sull’Unione Europea

Il veto relativo alla implementazione della dimensione sociale comunitaria da parte del 

Governo conservatore  del  Regno Unito  interessava  anche  l’attività  di  revisione  dei 

Trattati e costringeva gli altri Stati membri, orientati a colmare il fossato esistente tra 

134 A lungo ci si è interrogati sulla valenza da riconoscere alla Carta. In generale sembra condivisibile 
l’opinione di chi ritiene (LA MACCHIA C., cit., 785), che trattandosi di un atto del Consiglio europeo, 
ovvero di un soggetto incaricato di svolgere una funzione di indirizzo politico verso le altre istituzioni 
comunitarie,  deve ritenersi  che lo stesso vada inteso come strumento di incidente veicolazione degli 
orientamenti della futura attività regolamentare della Comunità, privo nondimeno della forza giuridica 
che l’articolo 189 del Trattato riconduce agli atti normativi comunitari tipici. Troppo severo sembra, al 
contrario,  il  giudizio espresso dal  CNEL, secondo il  quale la  Carta  rappresenterebbe  un esempio di 
“platonismo giuridico”, un coacervo di “buone intenzioni che non riescono (o stentano) a concretarsi in  
provvedimenti  di  efficacia reale”.  Una valutazione  di  questo  genere  risulta  disattesa,  non solo dalla 
successiva evoluzione normativa (si vedano ad esempio l’articolo 136 TCE, versione consolidata, ma 
anche  il  richiamo alla  stessa  contenuto nel  Preambolo  del  TUE),  ma soprattutto,  dal  punto  di  vista 
pratico, in considerazione dei molteplici richiami applicativi che emergono nella giurisprudenza della 
Corte di Lussemburgo.
135 In particolare, la responsabilità della Comunità nella salvaguardia della competitività economica dei 
Paesi membri e cioè del dinamismo delle loro imprese (quarto considerandum); la fiducia nel mercato 
unico  come  agente  propulsore  dell’occupazione  (quarto considerandum);  il  riavvicinamento  delle 
condizioni di vita e di lavoro al fine di evitare “distorsioni nella concorrenza” (sesto considerandum).
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sfera economica e sociale, a ricorrere all’elaborato meccanismo giuridico dell’Europa 

“a due vie”136.

Lo  strumento  adoperato  era  rappresentato  da  un  Protocollo,  redatto  all’esito  di  un 

Accordo sulla politica sociale, che recepiva pressoché integralmente una Dichiarazione 

comune sottoscritta nell’ambito del Dialogo sociale da Ces, Unice e Ceep (31 ottobre 

1991).

Il  Protocollo137,  destinato  ad  essere  incorporato  nel  titolo  XI  del  TCE  dopo 

Amsterdam138,  conferiva  nuove  significative  competenze  sociali  alla  Comunità139, 

sebbene con efficacia territoriale ridotta ai soggetti aderenti140.

Oltre  all’ampliamento  delle  competenze  comunitarie  si  registrava  un  considerevole 

salto in avanti  dell’apporto del dialogo sociale in fase normativa ed esecutiva delle 

deliberazioni comunitarie.

Restavano pressoché immutate le competenze sociali (a dodici) preesistenti nel TCE e 

relative alla sfera dei lavoratori; 

136 L’opting  out britannico  creava  innumerevoli  impedimenti  sia  nella  fase  di  negoziato  sia  con 
riferimento agli sviluppi della politica sociale sulla scorta dell’APS. A tacer d’altro, infatti, si rammenta 
che mentre il Protocollo a dodici disponeva che il Regno Unito non partecipasse alle deliberazioni in 
seno al Consiglio relative ad atti fondati sugli accordi ad undici, esso taceva sul ruolo dei membri di 
nazionalità  britannica  nelle  altre  istituzioni  coinvolte  nel  processo decisionale  di  adozione degli  atti 
approvati sulla base del Protocollo e dell’Accordo. Una parte della dottrina ne argomentava la radicale 
nullità.  Non tanto  con riferimento all’eventuale  partecipazione  all’attività  della  Commissione,  le  cui 
funzioni sono esercitate in piena indipendenza rispetto agli Stati membri, quanto piuttosto nell’esercizio 
delle attività del Parlamento Europeo, attesa la difficoltà di pensare ad una limitazione del loro diritto di 
voto.
137 Lo  strumento  del  Protocollo,  abbastanza  inconsueto  nell’ambito  degli  strumenti  normativi 
internazionali, era già stato utilizzato in occasione del Trattato di Roma al fine di stabilire deroghe alle 
norme comuni a favore di singoli Paesi membri.
138 Commentando i contenuti del TCE successivamente al Trattato di Amsterdam si provvederà ad 
approfondire gli aspetti legati alle nuove competenze previste dal Protocollo.
139 In particolare, accordava al Consiglio la potestà di adottare a maggioranza qualificata direttive in 
materia  (esemplificativamente)  di  condizioni  di  lavoro,  informazione  e  consultazione  dei  lavoratori, 
parità tra uomini e donne, integrazione delle persone escluse dal mercato. All’unanimità, al contrario, 
potevano essere adottate disposizioni in materia di sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, 
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione anticipata del rapporto, rappresentanza e difesa collettiva 
degli  interessi.  Escluse dalla  competenza comunitaria restavano gli  aspetti  legati  alla retribuzione, al 
diritto di sciopero e serrata, alla attività associativa. 
140 Nel Preambolo dello stesso le parti contraenti convenivano “di autorizzare gli undici Stati membri a  
fare ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi del trattato allo scopo di prendere tra loro 
ed applicare, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni necessarie per rendere effettivo il suddetto  
accordo”, con la precisazione che “Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipano  
alle deliberazioni e all’adozione da parte del Consiglio delle proposte fatte dalla Commissione sulla  
base del presente protocollo e del suddetto accordo”.
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Il Parlamento europeo aveva suggerito alla conferenza intergovernativa di ampliare lo 

scopo dell’articolo 118 A includendovi le condizioni di vita, la protezione sociale e la 

formazione, nonché di considerare l’articolo 118 B come base normativa di riferimento 

delle relazioni collettive a livello comunitario.

Alcuni Paesi membri, tra i quali l’Italia, proponevano l’estensione della competenza 

comunitaria alla sicurezza sociale ed alle materie collegate all’impiego, con il ricorso 

alla procedura di approvazione a maggioranza qualificata.

Tuttavia,  le  uniche modifiche apportate riguardarono l’estensione degli  obiettivi  del 

Fondo  sociale  europeo  alla  facilitazione  dell’adeguamento  alle  trasformazioni 

industriali ed ai cambiamenti del sistema di produzione, l’adozione delle decisioni di 

applicazione  del  Fondo sociale  non più  secondo la  procedura  di  consultazione,  ma 

secondo quella di cooperazione stabilita dall’articolo 189 C ed in ultimo la definizione 

di un limite temporale per le prestazioni corrisposte in virtù di regimi professionali di 

sicurezza sociale.

Rimane  a  questo  punto  da  segnalare  l’incidenza  del  TUE  sullo  sviluppo  della 

dimensione sociale comunitaria.

Il Trattato di Maastricht141, si proponeva di attenuare, sulla scorta delle parole di Delors 

“lo squilibrio intollerabile tra l’economico e il sociale”.

L’esito  raggiunto,  tuttavia,  anche  a  causa  dell’accanimento  di  segno  contrario  del 

Regno Unito, si rivelava insoddisfacente e contraddittorio.

Da un punto di dei principi veniva confermato l’attaccamento della Comunità “ai diritti  

sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 

ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori  

del 1989”142 e contestualmente rimetteva all’Unione il compito delicato di “promuovere 

un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione”143. 

141 Sul tema di veda la raccolta dei documenti contenuta nel volume POCAR F., SECCHI C., Il Trattato 
di  Maastricht  sull’Unione  Europea,  Milano,  1992,  con  alcuni  riferimenti  ai  profili  legati 
all’implementazione  della  sfera sociale  riportati  a  pagina 13.  Per  una ricostruzione approfondita  dei 
contenuti e dei percorsi che portarono all’approvazione del Trattato si rimanda a CURTI GIALDINO C., 
Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, Roma, 1993, 3 ss.
142 Secondo “confermando” contenuto nel Preambolo del Trattato sull’Unione Europea.
143 Art. 2 TUE.
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6. Il trattato di Amsterdam

Ad Amsterdam, il 2 ottobre 1997144, si completa l’opera di integrazione sociale della 

Comunità, attraverso l’ampliamento oggettivo (inclusione nel Trattato dell’APS145) e 

soggettivo (adesione alle disposizioni normative aventi valenza sociale, ivi compreso 

l’APS, da parte del Regno Unito146) del TCE.

Le  innovazioni  introdotte  attraverso  il  Trattato  sono  state  accolte  con  differente 

entusiasmo tra gli studiosi.

Alcuni le hanno recepite tiepidamente147, mentre altri ne hanno riconosciuto l’enorme 

significato al punto da parlare di “costituzionalizzazione”148 dei diritti sociali.

Sotto il profilo sostanziale il processo risulta evidente già da una superficiale lettura 

della norma che apre il Titolo XI149, l’articolo 136 (già 117), laddove al miglioramento 

delle condizioni di  vita e di  lavoro,  che per 40 anni aveva rappresentato la finalità 

normativa esclusiva in materia sociale,  si  affianca un crescendo rossiniano di buoni 

propositi,  la  cui  radice  viene  ricondotta  alle  Carte  sociali  del  1961  e  del  1989, 

144 Il Trattato entrerà in vigore il 1° maggio 1999.
145 Secondo CARINCI F., PIZZOFERRATOA., “Costituzione” europea e diritti sociali fondamentali, in 
Lav.dir., 2000, 287, attraverso l’inclusione di quest’ultimo si otteneva il duplice obiettivo di estendere “il  
raggio delle competenze sociali comunitarie, distinguendo, a seconda del procedimento di formazione  
legislativa, materie sociali soggette alla regola della maggioranza qualificata…e materie riservate alla  
regola  dell’unanimità”  prevedendo,  altresì,  “una  nuova  fonte  materiale  del   diritto  comunitario,  la  
contrattazione collettiva europea,  nella duplice veste  degli  accordi “liberi”,  svincolati  dal  processo  
normativo comunitario e idonei a regolare anche materie escluse dalla competenza normativa sociale 
della Comunità e degli «accordi per la concertazione legislativa»”. Sul punto si veda anche CARINCI 
F., Dal dialogo sociale al negoziato europeo: gli interventi degli Stati e delle Parti sociali, in AA.VV., 
Protocollo sociale di Maastricht: realtà e prospettive, in Supplemento a Not.giur.lav., 1995, 12, 81.
146 Il cambiamento, come noto, si ricollega all’assunzione della carica di Premier britannico da parte del 
laburista europeista Tony Balir che sostituisce il conservatore Major.
147 BLANPAIN R., Il Trattato di Amsterdam e le sue conseguenze: fine del modello sociale europeo, in 
Lav.dir., I, 3, il quale sottolineava l’esclusione della competenza comunitaria dalle materie cruciali per 
una compiuta politica sociale quali la distribuzione del reddito, l’andamento del costo del lavoro ed il 
controllo  dell’inflazione;  ARRIGO, G.,  La politica sociale nel  Trattato di  Amsterdam: una riforma  
minore destinata a crescere,  in  Lav.dir.,  1998,  I,  33 e  VOGEL-POLSKY E.,  Quale futuro per una 
politica sociale europea?,  in  Lav.dir.,  1991, 331, i quali rimarcano l’assenza di un catalogo di diritti 
fondamentali  idonei  a  rivestire  il  ruolo  di  principi  generali  del  diritto  comunitario,  nonché  la 
sottoposizione  di  materie  cruciali  quali  la  sicurezza  e  la  previdenza  sociale  al  regime  di  voto 
all’unanimità.
148 Di  questo  avviso  CARINCI  F.,  PIZZOFERRATOA.,  “Costituzione”  europea  e  diritti  sociali  
fondamentali,  in  Lav.dir.,  2000,  2,  282,  secondo i  quali,  attraverso l’incorporazione legislativa delle 
Carte  Sociali  espressamente  richiamate  in  cima all’articolo  136  “gli  Stati  europei  hanno finalmente  
«positivizzato» quell’humus comune di diritti inalienabili della persona e di diritti sociali fondamentali  
già espressi nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella Carta Sociale comunitaria, di cui si  
è fatta da sola faticosamente carico in questi anni la Corte di Giustizia”.
149 Rubricato “Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù”.
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espressamente  richiamate  in  apertura  della  norma,  che  vanno  dalla  promozione 

dell’occupazione alla lotta contro l’emarginazione passando per il perseguimento di una 

protezione sociale adeguata, il dialogo sociale e la valorizzazione delle risorse umane.

Di fianco a questa batteria di obiettivi, si colloca l’articolo 137 (già 118) che ingloba le 

disposizioni  dell’articolo 2 APS,  ampliando l’insieme dei  settori  di  intervento della 

Comunità,  affiancando  al  miglioramento  dell’ambiente  di  lavoro  per  proteggere  la 

salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori,  le  condizioni  di  lavoro,  l’informazione  e 

consultazione  dei  lavoratori,  l’integrazione  delle  persone  escluse  dal  mercato  del 

lavoro, fatto salvo l'articolo 150 (che comporta, sostanzialmente l’esclusione di questo 

settore di intervento dalla prospettiva di armonizzazione150), la parità tra uomini e donne 

per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro151 

150 L’articolo 150, infatti, dispone che La Comunità attua una politica di formazione professionale che 
rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per 
quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. 
2. L'azione della Comunità è intesa: 
- a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la 
riconversione professionale; 
-  a  migliorare  la  formazione  professionale  iniziale  e  la  formazione  permanente,  per  agevolare 
l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; 
-  a  facilitare  l'accesso alla  formazione professionale ed a favorire  la  mobilità  degli  istruttori  e  delle 
persone in formazione, in particolare dei giovani; 
-  a  stimolare  la  cooperazione in  materia  di  formazione  tra  istituti  di  insegnamento o di  formazione 
professionale e imprese; 
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione 
degli Stati membri. 
3. La Comunità  e gli  Stati  membri  favoriscono la cooperazione con i paesi  terzi  e le organizzazioni 
internazionali competenti in materia di formazione professionale. 
4. Il  Consiglio,  deliberando  secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  251  e  previa  consultazione  del 
Comitato economico e sociale  e  del  Comitato delle  Regioni,  adotta  le  misure atte  a  contribuire  alla 
realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo,  ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle  
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (il corsivo è dello scrivente).
La scelta è frutto di un compromesso raggiunto con i Laender tedeschi, che avevano chiesto al Governo 
della Germania Federale di bloccare i vari programmi di intervento comunitari nella materia.
151 Con il  Trattato  di  Nizza  (approvato  in  occasione  del  Consiglio  Europeo  dell’11  dicembre  2000, 
firmato il  26 gennaio 2001 ed entrato in vigore in vigore il  1° febbraio 2003) i settori di intervento 
vengono  ulteriormente  rafforzati  con  la  previsione  della  procedura  di  approvazione  a  maggioranza 
qualificata con riferimento alla protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, la 
rappresentanza  e  difesa  collettiva  degli  interessi  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  compresa  la 
cogestione, le condizioni di impiego dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio 
della Comunità, l’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, la lotta contro l’esclusione 
sociale,  la  modernizzazione  dei  servizi  di  protezione  sociale  (per  questi  ultimi  due  rimane fermo il 
divieto  della  armonizzazione  mediante  direttive),  mentre  viene  eliminato  il  riferimento  ai  contributi 
finanziari  volti  alla  promozione  dell'occupazione  e  alla  creazione  di  posti  di  lavoro,  fatte  salve  le 
disposizioni relative al Fondo sociale europeo .
Vengono,  inoltre,  estese  le  competenze  della  Comunità  alla  lotta  contro  l’esclusione  sociale  ed alla 
modernizzazione dei regimi di protezione sociale.
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(disposizioni  che  devono  comunque  essere  coordinate  con  quanto  previsto  con 

l’articolo 100A paragrafo 2 – 95 nella versione consolidata –, relativo ai  diritti  che 

riguardano i lavoratori dipendenti, il cui testo rimane in vigore).

In questi settori, il Consiglio si fa carico di sostenere e completare l’azione degli Stati 

membri  attraverso un’opera  di  armonizzazione,  che opera in  via  sostitutiva rispetto 

all’intervento locale (ribadendo il carattere generale della sussidiarietà verticale, come 

modalità operativa dell’azione comunitaria) ovvero rimane limitato ad “a incoraggiare 

la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza,  

a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci  

innovativi  e  a  valutare  le  esperienze  fatte,  al  fine  di  combattere  l'emarginazione 

sociale”.

In  altre  materie,  successivamente  ricondotte  tra  quelle  sottoposte  alla  procedura  di 

approvazione a maggioranza dal  Trattato di  Nizza152,  l’intervento del  Consiglio può 

avviare  il  meccanismo  di  armonizzazione  esclusivamente  attraverso  deliberazioni 

assunte  all’unanimità  “su  proposta  della  Commissione  e  previa  consultazione  del  

Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni”.

Il nuovo articolo 138153 (già 118A) riproduce, invece, in maniera pedissequa l’articolo 3 

dell’APS, introducendo una evoluta modalità di dialogo sociale (inalterata dopo Nizza), 

che  trasforma,  di  fatto,  il  contratto  collettivo  in  una  fonte  del  diritto  sociale 

comunitario.

Il  confronto  con  le  parti  sociali  si  può  (qualora  l’istituzione  coinvolta  sia  la 

Commissione), atteggiare come procedura di consultazione obbligatoria preventiva e/o 

successiva non vincolante, allorquando la Commissione intenda avanzare una proposta 

152 Sul processo di evoluzione dei Trattati, si veda anche STROZZI G., Diritto dell’Unione Europea, 
Torino, 2001, 5 ss.; in particolare sul Trattato di Nizza, 34 ss.
153 Il  quale dispone che “La Commissione ha il  compito di  promuovere la  consultazione delle  parti  
sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un  
sostegno equilibrato delle parti. 
 A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le  
parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria. 
 Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti  
sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o,  
se opportuno, una raccomandazione. 
 In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà  
di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo  
proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione”.
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nel campo della politica sociale, ovvero può condurre alla disciplina di una specifica 

materia da parte delle stesse parti sociali che, a tal fine, informano la Commissione di 

voler avviare la procedura di cui all’articolo 139, da concludersi nell’arco di nove mesi, 

con la conseguente astensione della stessa Commissione sulle materie relative. 

In alternativa, conformemente alla previsione dell’articolo 4 dell’APS, il nuovo 139154 

consente  alle  parti  sociali  di  farsi  portatrici  di  proposizioni  normative  concorrenti 

rispetto a quelle del Consiglio, che quest’ultimo può consacrare in formule normative 

con le maggioranza richieste dall’articolo 137. 

La norma (ma lo stesso discorso si  può estendere alla  disposizione che la precede) 

recante una decisa vocazione promozionale del dialogo sociale, tuttavia, lascia irrisolti 

una serie di dubbi di non secondaria rilevanza: la definizione dei criteri che definiscono 

la capacità negoziale dei soggetti sindacali legittimati alla stipulazione degli accordi in 

questione155; la natura giuridica, gli effetti della decisione e la vincolatività dell’accordo 

154 Laddove si prevede che “Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo  
desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 
Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle  
parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta  
congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. 
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più  
disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 137, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera  
all'unanimità”.
155 Proprio questa incertezza di fondo è stata evidenziata in occasione dell’approvazione della Direttiva in 
materia di congedi parentali, la cui validità è stata contestata in ragione della partecipazione al processo 
negoziale  di  un’organizzazione  datoriale  minoritaria  (UEAPME).  Sulla  scorta  di  questa  obiezione  Il 
Tribunale  di  primo  grado  è  pronunciato  (17  giugno  1998,  C-135/96,  UEAPME  c.  Consiglio  e  
Commissione,  punto  90  della  motivazione)  affermando  che  la  stipulazione  di  un  accordo  collettivo 
europeo  presuppone  la  partecipazione  di  soggetti  che  possano  dimostrare  di  possedere  una 
rappresentatività  cumulativa  sufficiente,  la  cui  sussistenza  deve  essere  vagliata  a  monte  dalla 
Commissione e dal Consiglio.
Proprio la Commissione, in uno studio sul tema (COM(93) 600, 14 dicembre 1993, Allegato 3) ha preso 
atto  delle  consistenti  e  consolidate  differenze  esistenti  nei  vari  ordinamenti,  ma  nondimeno  ha 
provveduto  a  stilare  un  elenco  dei  criteri  utilizzabili  al  fine  di  identificare  i  soggetti  legittimati, 
precisando che agli stessi è richiesto di essere: a) intercategoriali o relativi a categorie o settori specifici 
ed  essere  organizzati  a  livello  europeo;  b)  essere  costituiti  da  organizzazioni  che  siano  esse  stesse 
riconosciute e integranti della struttura delle organizzazioni degli Stati membri e abbiano la capacità di 
negoziare accordi e che siano il più possibile rappresentative di tutti gli Stati membri; c) avere strutture 
adeguate per garantire l’effettiva partecipazione e consultazione (COM(93) 600, Allegato 3 e COM(98) 
322, Allegati 1
Sul tema è intervenuto l’ECOSOC che ha proposto due criteri alternativi per le organizzazioni: che siano 
rappresentative  quelle  riconosciute  dalle  parti  sociali  più  rappresentative  dalle  prassi  e  legislazioni 
nazionali;  che le parti  sociali a livello CE debbano essere selezionate tenendo presente la natura del 
processo e l’esito del dialogo sociale sociale nella Comunità.
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collettivo anche per quello che riguarda la potestà decisionale dello stesso Consiglio; le 

procedure necessarie per dare attuazione agli accordi.

7.  Dalla Carta di  Nizza156 al  progetto di  Costituzione per l’Europa157:  prove di 

maturità sociale

La Carta dei diritti fondamentali recepisce l’impulso promozionale di molti Stati della 

Comunità proiettato verso la formazione di una esplicita e concreta dimensione politica, 

di  una  cittadinanza,  se  non  proprio  di  un  ethnos o  di  un  demos,  comune158 come 

progetto  trainante  alternativo  rispetto  all’integrazione  esclusivamente  negativa, 

attraverso l’individuazione e la consacrazione normativa di un Bill of rights, idoneo non 

solo a valorizzare l’interesse commerciale ma anche far maturare una coscienza basata 

su valori condivisi dei cittadini europei159.

Si tratta di una volontà già presente, implicitamente, nel Trattato dell’Unione ma che 

nella  Carta  di  Nizza  acquisisce  una  larga  consistenza  attesa  la  quantità  dei 

principi/diritti che nella stessa trovano riconoscimento.

Proprio quest’ultimo documento suscitava l’entusiasmo di molti studiosi del diritto del 

lavoro  comunitario,  che  ne  sottolineavano  l’importante  impatto  sul  tema  della 

evoluzione dei diritti sociali, non solo dal punto di vista politico160, ma anche, sebbene 
156 Proclamata solennemente da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il  7 dicembre 2000 a 
Nizza e pubblicata in G.U.C.E. C 364 del 18 dicembre 2000.
157 Sula genesi, natura, struttura e contenuto della Costituzione Europea, si ved GIALDINO C.C.,  La 
Costituzione europea, Roma, 2005.
158 Sul  tema si  veda SALAZAR C.,  I  diritti  sociali nella Carta dei diritti  fondamentali  dell’Unione  
Europea: “un viaggio al termine della notte”?, in FERRARI G.F., I diritti fondamentali dopo la Carta  
di Nizza, Milano, 2001, 239 ss..
159 Non a caso nel Preambolo si ribadisce che “L’Unione si fonda su valori indivisibili e universali di  
dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà…sui principi di democrazia e dello stato di  
diritto”, che la stessa si propone di valorizzare “nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni  
dei popoli europei”. In sostanza una unificazione nel rispetto della diversità da promuovere in funzione 
della realizzazione di un obiettivo di accresciuto generalizzato benessere (“uno sviluppo equilibrato e  
sostenibile”). “A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti  
fondamentali”.
160 Con riferimento a questa prospettiva, si rinvia a GIUBBONI S., Solidarietà e sicurezza sociale nella  
Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione Europea,  in  Dir.lav.rel.ind.,  2001, 92, 4,  617 ss.,  il  quale 
sottolinea l’importanza del metodo prescelto per l’adozione, che segna l’abbandono della tradizionale 
modalità  intergovernativa  a  favore  della  Convenzione  a  dominanza  parlamentare  (618)  con  il 
coinvolgimento  della  società  civile  a  scapito  dei  “Padroni  del  Trattato”.  In  particolare,  per  quanto 
riguarda  la  Convenzione,  pare  opportuno  segnalare  che  la  stessa  veniva  costituita  ad  hoc  per  la 
predisposizione della Carta e risultava composta da 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo, da 
un rappresentante della Commissione europea, da 16 membri del Parlamento europeo, da 30 membri dei 
parlamenti nazionali, in ragione di due per stato. Sull’incidenza quantomeno politica della Carta nell’area 
comunitaria, si veda anche DEL PUNTA R., I diritti sociali come diritti fondamentali: riflessioni sulla  
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in  maniera  non  univoca,  da  un  punto  di  vista  strettamente  giuridico161,  tanto  da 

sostenere che la stessa fosse idonea a spiegare un’incidenza estremamente significativa 

sul Trattato, la cui centralità alla luce di tale documento “non risiede più soltanto nella 

garanzia  dell’organizzazione  di  un  mercato  comune  concorrenziale  e  aperto  al  

tendenzialmente incondizionato dispiegamento della libertà di circolazione dei fattori  

produttivi,  ma  anche  nella  promozione  del  valore  della  solidarietà  attraverso  la  

protezione dei diritti sociali fondamentali”162.

La Carta si segnalava, in particolare, per la formalizzazione di un catalogo, anche se 

modesto, di diritti fondamentali, muniti di un vincolo di indivisibilità163, con riferimento 

al  rapporto tra  i  diritti  della  persona rispetto ai  quali  non si  propone una gerarchia 

“come tradizionalmente avviene, tra diritti civili e politici da un lato e diritti sociali  

dall’altro, ma raggruppa i diritti in capi, retti ciascuno da un principio fondamentale  

(la  dignità  della  persona  umana;  la  libertà;  l’uguaglianza;  la  solidarietà;  la  

cittadinanza; la giustizia)”164.

L’emersione di una incontestabile dimensione politica sopranazionale induce a mettere, 

dunque,  da  parte  definitivamente  l’approccio  federalistico  esclusivamente 

“competitivo”165,  in cui  è il  mercato il  motore trainante degli  ordinamenti,  sia nella 

Carta di Nizza, in Dir.rel.ind., 2001, 3, 337; ANGELINI L., A proposito di diritti sociali e principio di  
uguaglianza nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in  Dir.lav.rel.ind., 2001, 92, 4, 
638;  sottolinea  la  valenza  esclusivamente  politica  LAZZARI  C.,  La  Cart  dei  diritti  fondamentali  
dell’Unione e le relazioni industriali: il diritto di contrattazione collettiva, in Dir.lav.rel.ind., 2001, 92, 
4, 641 ss.. 
161 Sempre GIUBBONI S., Solidarietà, cit., 619, pur nella consapevolezza che l’inserimento nel Trattato 
conferirebbe “alla stessa quella valenza di autentica Grundnorm comunitaria, anche dal punto di vista  
della  gerarchia  delle  fonti  dell’ordinamento  dell’Unione”,  nondimeno  segnala  che  la  valenza  del 
documento come “agnizione dell’acquis costituzionale dell’Unione”, le attribuisce un indubbia efficacia 
giuridica. Conformemente si esprime l’Avvocato Generale Tizzano che nelle conclusioni rassegnate con 
riferimento al caso  Bectu c. Secretary of State fro Trade and Industry,  C-173/99, sottolinea che “nei 
procedimenti  riguardanti  la  natura  e  l’ambito  di  estensione  dei  diritti  fondamentali,  le  rilevanti  
disposizioni della Carta non possono essere ignorate”. In senso contrario ORLANDINI G., Il diritto di  
sciopero nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Dir.lav.rel.ind., 2001, 92, 4, 650.
162 GIUBBONI S., Solidarietà, cit., 622.
163 BALLESTRERO M.V., Dalla politica ai diritti. I diritti sociali nella Carta dell’Unione Europea, in 
Dir.merc.lav., 2001, 1, 4, la quale sostiene che “non è tanto il contenuto del catalogo dei diritti ad essere 
innovativo, quanto il fatto che questo catalogo costituisca il contenuto di una Carta dei diritti, il cui  
futuro può essere quello di divenire la prima parte della costituzione europea”, sul tema anche anche 
DEL PUNTA R., I diritti sociali come diritti fondamentali, cit., 338.
164 Sempre BALLESTRERO M.V., Dalla politica ai diritti, cit., 6.
165 Per una accurata ricostruzione del tema, si veda GIUBBONI S.,  Social Rights under the European 
Consitution:  comparing Ideal-typical  Models  of  European Federalism,  in  WP C.S.D.L.E.  “Massimo 
D’Antona” .INT – 29/2005, 6 ss.
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versione  Ordo-liberale166 (secondo  la  quale  il  mercato  è  frutto  dell’intervento 

costruttivo  e  regolativo  del  legislatore)  sia  quella  di  Friburgo  (secondo  la  quale  il 

mercato rappresenta un meccanismo naturale che prescinde per la sua strutturazione 

dall’intervanto  normativo  armonizzatore),  attraverso  il  recupero  della  centralità  (o 

quanto  meno della  pari  dignità)  della  dimensione  istituzionale  politica  con marcato 

accento solidaristico, in funzione di legittimazione della costruzione europea.

Nella struttura della Carta risaltano per l’aderenza al tema del presente lavoro i capi III 

(Uguaglianza) e IV (Solidarietà) e nell’ambito di questi, in particolare gli articoli 21 

(Non discriminazione),  23 (Parità tra uomini e donne)167,  27 (Diritto dei lavoratori  

all’informazione  e  alla  consultazione  nell’ambito  dell’impresa),  28  (Diritto  di  

negoziazione e di azioni collettive)168, 29 (Diritto di accesso ai servizi di collocamento), 

30 (Tutela in caso di licenziamento ingiustificato), 31 (Condizioni di lavoro giuste ed 

eque), 32 (Divieto di lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro), 33 

(Vita familiare e vita professionale) e 34 (Sicurezza sociale e assistenza sociale).

Va  sottolineata  la  consacrazione  del  diritto  all’esercizio  di  azioni  collettive169,  un 

segnale radicalmente innovativo, basti ricordare che il tema era stato prima a lungo 

ignorato  nell’ambito  degli  atti  comunitari  di  livello  primario  e,  successivamente,  a 

partire dal Trattato di Amsterdam addirittura espressamente esorcizzato come elemento 

estraneo  alle  competenze  della  Comunità,  prevedendosi  che  le  competenze  e  le 

connesse procedure di cui all’articolo 137 paragrafo 6 (5 a seguito delle modifiche del 

Trattato di Nizza) non fossero suscettibili di applicazione “alle retribuzioni, al diritto di  

associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata”170.
166 Sul  tema, JOERGES C.,  “Deliberative Supranationalism”, in  European Law Journal,  2002, 113; 
GERBER D.J.,  Costituzionalizing  the  Economy.  German  Neo-liberalism,  Competition  Law:  a  legal 
oversight of a stateless internal market, Law and Politics, Oxford, 1994; CANTARO A., Lavoro e diritti  
sociali nella “costituzione europea”,  in  Dem.dir.,  1997, 4, 97 ss.; dello stesso autore,  Costituzione e 
ordine economico, 1999, Acireale.
167 Che l’Unione si propone di assicurare “in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro  
e di retribuzione”.
168 Si riporta per il suo rilievo il testo dell’articolo laddove si dispone che “I lavoratori e i datori di  
lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e  
prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati,  e di  
ricorrere, in caso di conflitto di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo  
sciopero”. 
169 ANGELINI  L.,  A  proposito  di  diritti  sociali  e  principio  di  uguaglianza  nella  Carta  dei  diritti  
fondamentali dell’Unione Europea, in Dir.lav.rel.ind., 2001, 92, 4, 635.
170 Si tratta di una disposizione di particolare rilievo, utilizzata da una qualificata dottrina (CARABELLI 
U.,  Una sfida determinante per il futuro dei diritti sociali in Europa: la tutela dei lavoratori di fronte  
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E’ proprio la valorizzazione ulteriore (rispetto a quanto già fatto con riferimento al 

dialogo  sociale  nel  TCE  con  Amsterdam)  della  dimensione  collettiva  l’elemento 

indiscutibilmente più innovativo rinvenibile nella Carta di Nizza, sia nella dimensione 

della  partecipazione  dei  lavoratori  ai  procedimenti  decisionali  attraverso  il 

procedimento di informazione e consultazione171, sia attraverso la consacrazione della 

contrattazione collettiva172

Si  consolida  il  percorso  di  valorizzazione  degli  strumenti  di  sussidierietà  c.d. 

orizzontale  intrapreso  con  gli  incontri  di  Val  Duchesse  (1985),  assegnando  valore 

referenziale ai  profili  della  negoziazione sindacale (introducendo un meccanismo di 

democrazia sindacale per completare i canali di democrazia dell’Unione, cumulandosi 

con quelle partecipativa e rappresentativa previste agli articoli I-46 e I-47) cui viene 

riconosciuta una dignità pari a quella delle istanze di carattere economico173, entrambe 

finalizzate alla realizzazione di un ampio e diffuso benessere nell’area comunitaria174.

Esaminato secondo questa prospettiva, l’articolo I-48175 (le parti ed il dialogo sociale 

autonomo) diviene “nel settore delle relazioni collettive comunitarie, molto più di un  

pio desiderio e ha una natura giuridica dotata di un duplice significato. Da un punto di  

alla libertà di prestazione dei servizi nella CE, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT - 49/2006) 
per inferirne la carenza di competenza della  CGCE con riferimento alle medesime materie, in particolare 
con riferimento al caso Laval-Vaxholm per il quale si fa rinvio al capitolo 3.
171 Che, come rilevato in dottrina da ROCCELLA M.,  cit.,  32, “non ha probabilmente precedenti in 
nessun’altra carta costituzionale”.
172 Con gli inevitabili limiti legati alla impossibilità di sciogliere nell’ambito di questo testo normativo 
alcuni dubbi che si trascinano a partire dall’introduzione del Dialogo Sociale comunitario nella forma 
prevista dall’Atto Unico, legati alla definizione dei criteri di rappresentatività dei soggetti sindacali che 
intervengono nel dialogo. Sulla attitudine della Carta a promuovere l’introduzione di un compiuto diritto 
di  associazione  ed  esercizio  della  attività  sindacale,  ivi  compresi  i  profili  inerenti  la  contrattazione 
collettiva, si veda LAZZARI C.,  La Carta dei diritti fondamentali,  cit., 642 ss., la quale ripercorre gli 
insoddisfacenti risultati  ottenuti in questa prospettiva dalle Carte del 1961 e del 1989 (aventi incerta 
efficacia  giuridica)  dal  TUE  e  dal  TCE,  che  alle  stesse  Carte  si  richiamano  senza  incorporarne  i 
contenuti,   sottolineando l’evidenza  di  segno opposto che emerge dall’articolo 137 par.  5,  nel  testo 
successivo al Trattato di Nizza, che esclude espressamente il diritto di associazione sindacale e di azione 
collettiva dal novero delle competenze comunitarie.
173 VENEZIANI B., Il ruolo delle parti sociali nella Costituzione europea, in Riv.giur.lav., 2006, 3, 474.
174 Quello che nel corso del vertice di Lisbona del 2000, veniva definita “economia sociale di mercato” 
che si realizzerà indirizzando gli impegni comuni alla realizzazione della “economia più competitiva e  
dinamica basata sulla conoscenza capace di crescita economica sostenibile con un maggior numero di  
posti di lavoro e di migliore qualità e con una maggiore coerenza sociale” (conclusioni della Presidenza 
di Lisbona, par. 5, confermate nell’Agenda della Politica Sociale 2000-2005 COM (2000), capitli 1-2, in 
NEAL A., European Labour Law and Social Policy, London, 2002, I, 255.
175 Che dispone che “L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo 
conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro  
autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale”.
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vista  giuridico stabilisce un obbligo ex lege imposto all’Unione di  confronto con i  

poteri  privati  collettivi  e  in  un’ottica  politica  configura  il  ruolo  delle  istituzioni  

comunitarie quali terzo attore neutrale sulla scena costituzionale. L’obbligo di legge  

ha come contenuto un atteggiamento passivo di semplice riconoscimento dell’esistenza  

delle parti  sociali  e del  loro ruolo…ma nel  contempo ha una funzione…di tutte  le  

attività  che  le  parti  sociali  svolgono  all’interno  dell’architettura  di  un  contesto  

normativo rinnovato”176.

Il problema più significativo che accomuna la Carta di Nizza ed il progetto sociale che 

la Costituzione europea mutua (Titolo IV, parte II) dalla stessa è legato alla incidenza 

giuridica che ne discende.

In mancanza di un inserimento nel corpo del Trattato, addirittura inopportuno secondo 

parte  della  dottrina  per  evitare  il  rischio  di  sminuirne  l’intrinseco  valore  di 

Grundnorm177, il problema è proprio quello di accertare la concreta efficacia di queste 

solenni dichiarazioni.

Sia  che  si  adotti  un  prospettiva  di  valutazione  della  giuridicità  ex  ante,  sia  che  si 

promuova l’opportunità di una valutazione esclusivamente ex post178, i risultati sono i 
176 VENEZIANI B., Il ruolo delle parti sociali nella Costituzione europea, cit., 483-484.
177 SPADARO A., Sulla “giuridicità della Carta Europea dei diritti: c’è ma (per molti) non si vede, in 
FERRARI G.F.,  I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza,  Milano, 2001, 260, in senso contrario 
BALLESTRERO M.V., Dalla politica ai diritti, cit., 4.
178 SPADARO A., Sulla “giuridicità della Carta Europea dei diritti, cit., 259, secondo il quale il metro di 
valutazione  della  giuridicità  di  quale  che  sia  statuizione  è  conseguenza,  non già,  di  un  attribuzione 
formale (dunque, non basterebbe neppure l’inserimento, inopportuno secondo l’A., nei Trattati) a priori 
ma della sua effettività, da valutare necessariamente a valle in base alla concreta applicazione: “se la 
Carta assolverà…alla funzione di prima parte, o di prima bozza, della futura Costituzione europea, essa 
certo  non  è  “riconoscibile”  giuridicamente  per  il  rispetto  della  forma  derivante  
dall’inserimento/previsione  nei  tradizionali  trattati  internazionali  –  quasi  fosse  una  più  o  meno 
marginale  postilla  di  un  ennesimo  accordo  fra  Stati  sovrani  –  ma  per  la  forza  costituente  (legata 
all’effettività) che essa sarà capace di imprimere ad un ordinamento costituzionale che è ancora in  
corso di  formazione appunto “in deroga” al  principio di  sovranità  nazionale (che tutt’ora residua, 
piaccia  o  no,  dietro  il  concetto  giuridico  di  trattato)”;  in  senso  sostanzialmente  conforme, 
conformemente AZZENA L., Prospettive della Carta europea dei diritti e ruolo della giurisprudenza, in 
FERRARI G.F.,  I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza, Milano, 2001, 123, che sottolinea come 
l’applicazione dei principi contenuti nella Carta da parte della CGCE si rivelerebbe funzionale a far sì 
che “la Carta, priva di valore normativo, assumerebbe comunque un valore giuridico”; analogamente 
SACERDOTI G., La Carta dei diritti fondamentali: dall’Europa degli Stati all’Europa dei cittadini, in 
Dir.pubb.com.eur., 2000, 138, secondo il quale “Una proclamazione solenne dei diritti fondamentali da 
parte delle istituzioni europee, con valore dichiarativo dell’esistente e quale linea direttrice per la loro 
azione,  ha  però  una  portata  comunque  giuridicamente  rilevante.  Le  istituzioni  dovranno comunque  
conformarsi, la Corte di Giustizia l’applicherà in sede interpretativa e quando deve verificare della  
validità degli atti comunitari e così pure i giudici nazionali quando sono chiamati ad applicare il diritto  
comunitario:  i  diritti  riconosciuti  sarebbero  quindi  pur  sempre  “giustiziabili”  anche  se  in  modo  
indiretto”. In senso contrario rispetto alla efficacia giuridica della Carta si esprime BALLESTRERO 
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medesimi  e  se  ne  evince  una  problematica  rilevanza,  confermata  dalla  scarsa 

applicazione pratica (anche in base ai richiami contenuti nelle decisioni della Corte di 

Lussemburgo, di cui si darà conto nei capitoli che seguono) della stessa.

       

 

M.V., Dalla politica ai diritti. I diritti sociali nella Carta dell’Unione Europea, in Dir.merc.lav., 2001, 1, 
3, la quale ne afferma la natura di atto meramente politico.
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CAPITOLO 3
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DIRITTI  SOCIALI  E  LIBERTA’  ECONOMICHE 
NELL’AREA  COMUNITARIA:  IL  MERCATO  DEI 
SERVIZI ALLA PROVA DELL’AZIONE COLLETTIVA. 

1. I profili giurisprudenziali

L’evoluzione  normativa  dei  diritti  sociali  nell’ambito  comunitario  è  stata 

sommariamente descritta nel capitolo precedente. 

Si rende opportuno a questo punto esaminare quale sia l’applicazione giurisprudenziale 

di tali principi svolta dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

In particolare, si dovrà esaminare se, diversamente da quanto prefigurato dai fondatori 

della  Comunità,  si  siano  prodotte  situazioni  di  conflitto  tra  diritti  sociali  e  libertà 

economiche.

L’analisi  investirà,  specificamente,  i  temi della libera prestazione dei  servizi  e della 

libertà di concorrenza (quest’ultima nel capitolo seguente), vagliandone la compatibilità 

con i  diritti  sociali  a  matrice  sindacale,  rispettivamente  il  diritto  di  sciopero  e,  più 

generalmente, quello all’esercizio di azioni collettive nonchè quello alla contrattazione.

Una volta  evidenziato il  conflitto,  si  proverà ad estrarre dagli  arresti  della Corte un 

criterio  di  contemperamento  che  consenta  di  prevenire  i  rischi  di  instabilità  che 

discendono dalla frizione di istanze munite di rilevanza centrale nella Comunità e negli 

Stati membri.

2. I servizi e le merci in ambito comunitario

Come noto, la prestazione dei servizi e la circolazione delle merci rientrano nel novero 

delle  libertà  economiche  fondamentali  previste  dal  TCE  (unitamente  alla  libera 

circolazione di lavoro e capitali), le quali, nel sistema finalizzato alla formazione di un 

mercato unico/interno, si affiancano alla libera esplicazione della concorrenza ed alla 

libertà di stabilimento.

Ragioni  di  coerenza  con  il  tema  oggetto  dello  studio  precludono  un’indagine 

ricostruttiva compiuta delle modalità con le quali tali libertà sono destinate ad esplicarsi. 
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Ci si limiterà, pertanto, ad alcuni cenni relativi alla disciplina generale179, analizzando in 

maniera approfondita esclusivamente i profili che attengono alle interazioni con i diritti 

sociali.

In  via  assolutamente  sommaria  può  rilevarsi  che  la  normativa  afferente  i  servizi 

comunitari  è  contenuta agli  articoli  49-55 del  TCE (che compongono il  capo 3 del 

Titolo  III,  rubricato  “Libera  circolazione  delle  persone,  dei  servizi  e  dei  capitali), 

integrati  dalla  legislazione  secondaria,  nell’ambito  della  quale  si  segnala  la  recente 

Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, mentre la libertà di circolazione delle 

merci trova la propria collocazione nel Titolo I (rubricato appunto “libera circolazione 

delle merci”) agli articoli 23 ss.

Si  tratta  di  disposizioni  di  particolare  rilievo  nell’ambito  del  vasto  impianto 

comunitario,  atteso  il  significativo  apporto  che  le  stesse  forniscono alla  esistenza  e 

consistenza del mercato unico, che rappresenta il fulcro di ogni scelta espressa a livello 

europeo e della stessa volontà di aggregazione dei Paesi membri.

L’idea  dei  sei  Paesi  fondatori,  come  detto,  era  quella  di  creare  un  solido  mercato 

europeo,  funzionale  al  rilancio dell’economie del  Vecchio Continente,  devastate  dal 

conflitto mondiale. 

L’impostazione  del  Trattato  e  le  applicazioni  della  giurisprudenza  della  Corte  di 

Giustizia conferiscono a tali libertà un’amplissima protezione180.

Le stesse incontrano sotto un profilo strettamente normativo, esclusivamente i limiti che 

derivano da  ragioni  di  “…ordine  pubblico,  pubblica  sicurezza  e  sanità  pubblica…” 

(secondo la previsione degli artt. 30, 39, 46 e 58).

L’angusto spazio accordato alle eccezioni limitative delle libertà economiche conferma 

ulteriormente l’originaria  tendenza verso un processo di  integrazione essenzialmente 

negativa, in cui non sembra esserci spazio per implicazioni di natura sociale, lasciate 
179 Per una ricostruzione del tema si rinvia, fra l’altro, a DI PACE M.,  Manuale di diritto comunitario 
dell’economia, Padova, 2000.
180 L’articolo 49 che costituisce la norma di apertura del capo sui servizi dispone con formula ampia, 
infatti,  che  “Nel  quadro delle  disposizioni  seguenti,  le  restrizioni  alla  libera prestazione dei  servizi  
all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese  
della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione”, mentre l’articolo 23 in materia di 
merci prescrive “La comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli  
scambi  di  merci  e  comporta  il  divieto,  fra  gli  Stati  membri  dei  dazi  doganali  all’importazione  e  
all’esportazione di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale  
comune nei loro rapporti con i paesi terzi” mentre l’articolo 28 vieta “fra gli Stati membri le restrizioni  
quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”.
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alla competenza dei singoli Paesi membri, con l’impegno di questi ultimi a dismettere 

ogni  vocazione  alla  disciplina  di  aree  suscettibili  di  entrare  in  conflitto  con  le 

determinazioni comunitarie.

Questa  rigorosa  impostazione,  che  distingue  nettamente  le  competenze  relative  allo 

sviluppo del mercato (attribuite, in via principale, agli organi comunitari) da quelle di 

tutela  di  interessi  sociali  (rimessi  alla  sensibilità  dei  singoli  Stati),  postulando  un 

principio di reciproca non interferenza fra le due sfere, non ha, di fatto, mai funzionato.

Alla  prova  dei  fatti  non  ha  retto  per  l’impossibilità  di  coniugare  in  modo unitario, 

market oriented, le multiformi proiezioni regolative nazionali, espressioni di radicate 

istanze,  spesso  diversamente  declinate  nei  singoli  Ordinamenti  e  culturalmente  (e, 

conseguentemente,  normativamente)  indisponibili  a  farsi  azzerare  con  un  colpo  di 

spugna elaborato a tavolino.

La  normativa  comunitaria  primaria  e  secondaria,  in  particolare,  non  predetermina 

(sarebbe impensabile il contrario) i criteri di bilanciamento con tutte le possibili aree di 

interferenza  o limitazione delle  libertà  economiche suscettibili  di  prodursi  nei  Paesi 

membri,  attese,  come  riferito,  le  disparate  modalità  con  cui  le  tradizioni  culturali 

nazionali  articolano  le  proprie  legislazioni  e  definiscono  l’apparato  normativo  ed 

amministrativo.

Fin da subito l’espansione del mercato (c.d. spill over) si è scontrata con le esigenze di 

protezione di  interessi  nazionali  non riconducibili  nella formula “…ordine pubblico,  

pubblica  sicurezza  e  sanità  pubblica…”,  ma  che  nell’ambito  dei  Paesi  membri 

rappresentavano esigenze radicate (anche perché spesso recepite nella schiera di diritti 

fondamentali fissati all’interno delle Carte costituzionali), generando inevitabili frizioni.

L’onere di comporle, in mancanza di un intervento deciso del legislatore comunitario, 

condizionato in questo atteggiamento anche dall’endemico deficit  democratico e  dai 

complicati  equilibri  politici  imposti  dai  “Signori  del  Trattato”,  è  stato  assunto dalla 

Corte  di  Giustizia,  la  quale  ha  svolto  e  continua  a  svolgere  impegnativi  esercizi  di 

bilanciamento.
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3. La giurisprudenza della Corte in materia di libertà economiche

L’esame della giurisprudenza della Corte e degli approdi cui la stessa è giunta, consente 

di comprendere meglio questa dinamica.

Il processo che si intende mettere in luce è quello legato all’emersione, tutta di matrice 

giurisprudenziale, di limiti nuovi, non codificati all’esercizio delle libertà economiche e, 

tra queste, in particolare, alla libera prestazione dei servizi ed alla libera circolazione 

delle merci; limiti frutto della pressione esercitata sui confini normativi del Trattato da 

multiformi istanze endogene ai singoli Ordinamenti, insofferenti verso l’accettazione di 

un ruolo di sistematica ancillarità rispetto agli obiettivi economici comunitari.

La ricostruzione diacronica del lungo percorso di maturazione, tutto giurisprudenziale, 

delle istanze ultra economiche si presenta, inevitabilmente, frastagliata attesa la natura 

episodica  delle  fattispecie  di  volta  in  volta  sottoposte  alla  valutazione  dei  Giudici 

comunitari.

L’obiettivo,  come  anticipato,  sarà  quello  di  delineare  il  non  fluido  percorso 

interpretativo  della  CGCE,  nel  tentativo  di  estrarne  le  linee  di  consolidamento  con 

riferimento  al  tema  delle  posizioni  soggettive  (in  particolare,  quelle  di  matrice 

giuslavoristica e tra queste dei diritti alla contrattazione collettiva e sciopero) ritenute 

idonee a fissare i confini di esercizio delle libertà economiche comunitarie.

Nell’iniziare  l’analisi  è  necessario  operare  una  distinzione  preliminare  fra  le  varie 

pronunce esaminate.

In particolare, occorre considerare separatamente quelle (più risalenti) che recano limiti 

discendenti da aspetti esogeni al diritto del lavoro, da quelle in cui i contenuti regolatori 

delle libertà di mercato sono riconducibili alla sfera giuslavoristica.

L’esigenza di prendere le mosse dall’esame di fattispecie apparentemente inconferenti 

con profili giuslavoristici discende dal fatto che le stesse sono state promosse per prime 

e che i percorsi argomentativi relativi a queste ultime (in particolare, l’applicazione del 

c.d. test di proporzionalità) sono successivamente stati mutuati dalla giurisprudenza (più 

giovane) afferente l’area “sociale”.
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Nell’ambito del primo gruppo, il punto di partenza è rappresentato dalle note decisioni 

Dassonville181 e  Rewe-Zentral (meglio  nota  come  Cassis  de  Dijon)182,  che,  con 

riferimento alla libertà di circolazione delle merci introducono la nozione di “misure 

indistintamente applicabili”, come rielaborazione in senso estensivo delle “misure di  

effetti equivalente” previste dall’articolo 28 TCE.

In precedenza, la Corte aveva rinvenuto profili di contrasto con le libertà economiche183 

solo in comportamenti restrittivi del mercato a carattere discriminatorio. 

Prima  di  queste  pronunce,  solo  gli  atti  normativi recanti  misure  di  ingiustificata 

differenziazione nella selezione delle modalità di accesso al mercato tra soggetti interni 

e soggetti esterni (in particolare, rendendole più gravose per questi ultimi) andavano 

incontro alla censura della CGCE.

Le  sentenze  richiamate  innovano  la  prospettiva  interpretativa,  segnando  un  deciso 

cambio di rotta nell’impostazione generale, destinato ad incidere in maniera sensibile 

sulla facoltà di autonoma regolamentazione degli Stati della Comunità.

Ad essere censurabili, da allora in avanti, non sono più soltanto gli atti recanti un effetto 

discriminatorio tra operatori interni ed operatori esterni, ma tutto l’insieme di misure 

che in qualsiasi modo incidono sull’esercizio delle libertà economiche a discapito dei 

soggetti stabiliti in altri Stati membri184.
181 C-8/74 dell’11 luglio 1974, in cui con riferimento alle limitazioni alla libertà di circolazione delle 
merci si enuclea il principio (di ragionevolezza) secondo cui “….finche non sarà stato istituito un regime  
comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine d'un prodotto,  
gli  stati  membri  che  intendano  adottare  provvedimenti  contro  comportamenti  sleali  in  tale  settore  
possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che i mezzi di prova  
richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli stati membri, ma siano accessibili a  
tutti i cittadini comunitari…” (punto 6 della sentenza).
182 C-120/78  del  20  febbraio  1979  in  cui  si  ritiene  che  “…gli  ostacoli  per  la  circolazione  
intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di  
cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere  
ad esigenze imperative attinenti in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della  
salute  pubblica,  alla  lealtà  dei  negozi  commerciali  e  alla  difesa dei  consumatori…”  (punto 8 della 
sentenza).
183 In  particolare,  con  riferimento  alla  libera  circolazione  delle  merci,  in  quanto  l’evoluzione  della 
giurisprudenza in materia di servizi è rimasta ancorata al criterio discriminatorio fino alla fine degli anni 
’80.
184 Tale impostazione viene riproposta frequentemente.  Di particolare interesse,  al  proposito,  sono le 
decisioni  adottate  nei  casi  Gouda  e  Saeger.  Nel  primo  (C-288/89  del  25  luglio  1991, Stichting 
Collectieve Antennevoorziening Gouda e altri c/ Commissariaat voor de Media) la Corte precisa come 
“…In  mancanza  di  armonizzazione  delle  norme  in  materia  di  servizi,  e  anche  di  un  regime  di  
equivalenza, la libertà garantita dal Trattato in questo settore può essere limitata, in secondo luogo,  
dall’applicazione di normative nazionali, concernenti chiunque sia stabilito sul territorio nazionale, ai  
prestatori stabiliti sul territorio di un altro Stato membro che già debbono soddisfare i requisiti della  
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Tale  impostazione  viene  succesivamente  estesa  anche  alla  libertà  di  prestazione  di 

servizi  ed  è  compiutamente  sintetizzata  nella  sentenza  Commissione  c/  Repubblica 

Federale di Germania185. 

Nell’occasione, dopo avere sottolineato che “secondo la costante giurisprudenza della  

corte, gli artt. 59 e 60 del trattato hanno acquistato efficacia diretta alla scadenza del  

periodo transitorio e la loro applicabilità non è subordinata all'armonizzazione o al  

coordinamento  delle  legislazioni  degli  stati  membri”,  si  ribadisce  l’interpretazione 

estensiva in forza della quale “detti  articoli  dispongono l'abolizione non soltanto di  

tutte le discriminazioni nei confronti del prestatore in ragione della sua nazionalità, ma 

anche di tutte le restrizioni della libera prestazione dei servizi imposte in ragione del  

fatto  che  il  prestatore  è  stabilito  in  uno  stato  membro  diverso  da  quello  in  cui  

dev'essere fornita la prestazione”.

Il  punto  viene  ulteriormente  chiarito  nel  caso  Saeger186,  deciso  all’inizio  degli  anni 

novanta,  in  cui  la  Corte,  anche questa  volta  con riferimento al  mercato dei  servizi, 

sottolinea “come l'art. 59 del Trattato prescriva  non solo l'eliminazione di qualsiasi  

discriminazione nei  confronti  del  prestatore di  servizi (ndr,  la  sottolineatura è  dello 

scrivente) a  causa  della  sua  nazionalità,  ma  anche  la  soppressione  di  qualsiasi  

restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a 

quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro  

modo  le  attività  del  prestatore  stabilito  in  un  altro  Stato  membro  ove  fornisce  

legittimamente servizi analoghi.”

In sostanza, secondo la Corte, l’apparato normativo dello Stato destinatario del servizio 

(della merce, del capitale o della prestazione di lavoro) non deve introdurre ostacoli 

(normativi,  amministrativi  o  regolamentari)  a  tale  apporto,  quand’anche  si  tratti  di 

misure a carattere non discriminatorio.

normativa di tale Stato. Come da giurisprudenza costante (v., da ultimo, le citate sentenze 26 febbraio  
1991,  Commissione  /  Francia,  punto  15  della  motivazione,  Commissione  /  Italia,  punto  18  della  
motivazione, e Commissione / Grecia, punto 18 della motivazione), siffatti limiti rientrano nel divieto di  
cui all' art. 59 qualora l'applicazione della legge nazionale ai prestatori stranieri non sia giustificata da  
esigenze  imperative  connesse  all'  interesse  generale,  ovvero  quando  le  esigenze  sottese  a  detta  
normativa  già  siano  tutelate  dalle  norme  imposte  ai  prestatori  nello  Stato  membro  in  cui  sono  
stabiliti…”. 
185 C-205/84 del 4 dicembre 1986 (punto n.25).
186 C-76/90 del 25 luglio 1991, Manfred Saeger c/ Dennemeyer & co. LTD
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La conferma  di  tale  linea  interpretativa  può  essere  rinvenuta  anche  in  una  recente 

decisione  della  CGCE la  quale  riferisce  in  maniera  tralatizia  di  una  giurisprudenza 

costante187 in forza della quale “l'art. 59188 del Trattato impone non solo l'eliminazione  

di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro 

Stato membro in base alla sua cittadinanza,  ma anche la soppressione di qualsiasi  

restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a 

quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno 

attraenti  le  attività  del  prestatore  stabilito  in  un  altro  Stato  membro  ove  fornisce  

legittimamente servizi analoghi”189.

In  tal  modo,  la  Corte  costringe  in  maniera  assai  significativa  i  poteri  di 

autodeterminazione dei Paesi membri. 

La  nozione  di  “ostacolo”  o  di  “restrizione”  si  presenta,  infatti,  quantomai  volatile, 

indeterminata,  incombendo su  ogni  scelta  regolamentare  che  abbia  ricadute  seppure 

indirette  sul  mercato;  anche,  potenzialmente,  (rectius,  inevitabilmente  attesa  la 

dimensione  penetrante  dei  sistemi  di  Welfare  nella  realtà  economica  europea)  sulle 

scelte che ineriscono al riconoscimento ed all’esercizio dei diritti sociali/sindacali, per i 

quali, dunque, si conferma alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale dei meccanismi 

di  integrazione  negativa,  l’inapplicabilità  dell’impostazione  originaria  del  TCE,  che 

voleva una separazione tra sfera economica e sociale, con attribuzione della prima alla 

potestà comunitaria e della seconda ai singoli Stati al riparo da ingerenze sopranazionali 

nel rispetto delle tradizioni periferiche.

Esaminato da un’altra prospettiva, questo canone interpretativo spalanca le porte degli 

Ordinamenti  con  più  alto  tasso  regolativo,  in  particolare  per  quanto  concerne  la 

disciplina giuslavoristica, a forme spregiudicate di dumping sociale da parte di soggetti 

operanti in Paesi meno evoluti dal punto di vista della protezione dei lavoratori190.

Si rende opportuna una precisazione. 

187 Sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger, punto 12; 9 agosto 1994, causa C-43/93, Vander Elst, 
punto 14; 28 marzo 1996, causa C-272/94, Guiot, punto 10; 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e 
C-376/96, Arblade, punto 33, e 15 marzo 2001, causa C-165/98, Mazzoleni e ISA, punto 22.
188 La norma riproduce la vecchia numerazione del Trattato istitutivo.
189 Caso Amtsgericht Tauberbischofsheim (Germania) c/ Portugaia Construções (C_164/99, del 24 agosto 
2002).
190 GIUBBONI  S.  –  ORLANDINI  G.,  La  libera  circolazione  dei  lavoratori  nell’Unione  europea, 
Bologna, 2007, 91.
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Si  è  detto  come,  secondo  l’interpretazione  corrente,  l’adozione  del  riferimento  alle 

misure  indistintamente  applicabili  da  parte  della  CGCE  abbia  rappresentato  un 

momento di passaggio significativo rispetto al passato, segnato dall’abbandono della 

discriminazione come indice di valutazione circa la lesione delle libertà economiche.

In effetti, non può dirsi che vi sia un integrale abbandono del criterio di selezione (tra 

condotte ammissibili ed illegittime) rappresentato dalla discriminazione. 

Sembra piuttosto ragionevole affermare che si sposti l’attenzione dalle condotte recanti 

esclusivamente effetti discriminatori diretti a quelle generatrici di discriminazione anche 

indiretta191.

E’  noto  che  l’ampliamento  dell’ambito  del  contenuto  del  principio  di  non 

discriminazione, fino a ricomprendervi ipotesi indirette, è frutto dell’impulso innovativo 

della stessa Corte di Giustizia, che mutua dalla giurisprudenza statunitense, attraverso 

l’accrescimento  dell’ambito  dell’equal  protection  clause,  la  nozione  di  disparate  

impact192.

Si tratta di una tipologia che si caratterizza per l’attitudine di una “…disposizione, un 

criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento…”193, per quanto strutturati 

in termini assolutamente neutri, a svantaggiare in misura più ampia un soggetto rispetto 

ad un altro194 in ragione di particolari circostanze (sesso, cittadinanza, residenza, etc).

Appare evidente come la nozione descritta si presti agevolmente a ricomprendere le 

cc.dd.  misure  indistintamente  applicabili195,  che  in  definitiva  si  esauriscono  in 

191 ROCCELLA M.,  L’evoluzione dei  diritti  sociali dai  Trattati alla Carta di  Nizza,  in GHEZZI G., 
NACCARI G., TORRICE A., Il libro bianco e la Carta di Nizza, Roma, 2002, 24.
192 Il leading case è Griggs vs. Duke Power, Co, 401, US 4244 (1971). Sull’argomento si vedano: DAYS 
D.,  La battaglia sul caso Griggs ed il futuro dellEmployment Discrimination Law negli Stati Uniti, in 
Quad.dir.lav.rel.ind., 1990, 63; WILBORN S., The disparate impact model of discrimination: theory and 
limits, in American University Law Review, 1985, 799 ss.; CERRI A, I modi argomentativi del giudizio  
di  ragionevolezza.  Cenni  di  diritto  comparato,  in  AA.VV.,  Il  principio  di  ragionevolezza  nella  
giurisprudenza costituzionale. Riferimenti comparatistici. Atti del seminario svoltosi a Roma nei giorni 
13 e 14 ottobre 1992, Milano, 1994, 139 ss.; FERRARI G.F.,  La Corte Suprema degli Stati Uniti nei  
terms 1997/1998 e 1998/1999, in Giur. cost., 1999, 2259 ss.
193 CALAFA’ L.,  Le Direttive antidiscriminatorie di “nuova generazione”: il recepimento italiano, in 
Studium iuris, 2004, 7-8, 878.
194 Sul punto si vedano: sent. Corte di Giustizia 1 luglio 1994, Bilka,C-170/84; nonché sent.  9 febbraio 
1999, Seymour Smith, C-167/97.
195 Sul punto, O’ LEARY S. – FERNANDEZ-MARTIN J.M.,  Judicially-created exceptions to the free  
provisions of services, in ANDENAS M. – ROTH W., Services and free movement in EU law, Oxford, 
2002, 168.
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discriminazioni indirette per ragioni legate alla cittadinanza del soggetto interessato ad 

operare nel mercato dei servizi.

All’ampliamento  straripante  delle  ipotesi  di  illegittimità  delle  condotte  lesive  delle 

libertà economiche generato dal ricorso allo strumento della nozione di discriminazioni 

indirette,  nominalisticamente  catalogate  sotto  la  dicitura  di  “misure  indistintamente 

applicabili”, fa da contraltare il laborioso concepimento di nuove eccezioni, idonee a 

congelarne  l’espansione  attraverso  l’immissione  nel  circuito  mercantile  di  interessi 

inibitori, ulteriori rispetti a quelli istituzionali.

Già in  Dassonville  e  Rewe Zentral, infatti, inizia un processo parallelo teso a definire 

meccanismi  di  contemperamento  delle  penetranti  libertà  economiche  attraverso  il 

ricorso ad elementi riconducibili alla nozione, altrettanto vaga, di “interesse generale”, 

nozione  che  si  presenta  estranea  a  quell’insieme  di  limiti  di  “…ordine  pubblico,  

pubblica  sicurezza  e  sanità  pubblica…”,  che  nell’ambito  del  Trattato  definiscono 

l’argine di operatività apposto alle libertà economiche.

All’esito di questo percorso interpretativo la CGCE giunge alla definizione di un vero e 

proprio  test  di  proporzionalità,  ripetutamente  applicato  nel  corso  degli  anni196 e 

magistralmente  sintetizzato  nella  sentenza  Gebhard197,  in  forza  del  quale  “…i 

provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà  

fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono  

applicarsi  in  modo  non  discriminatorio,  essere  giustificati  da  motivi  imperiosi  di  

interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e  

non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo…”198.

In  sostanza,  secondo l’argomentazione  della  Corte,  la  limitazione  all’esercizio  delle 

libertà  economiche,  diviene  ammissibile  se  la  stessa  consegue  ad  esigenze  di 

ragionevolezza riconducibili ad istanze contraddistinte da particolare rilievo nei singoli 

ordinamenti ed aventi carattere generale (motivi imperiosi di interesse pubblico), scevre 

196 Van Wesemael C-110 e 111/78 del 18.1.1979 (punto n.39) e Stichting Collectieve Antennevoorziening 
Gouda C-288/89 del25.7.1991 (punti 12, 13 e 15); Saeger C-76/90 del 25 luglio 1991 (punti nn. 12, 13 e 
15); Commissione c/ Repubblica francese C-154/89 (punti nn. 12, 14 e 15), Commissione c/ Repubblica 
italiana C-180/89 (punti nn. 15, 17 e 18),  Commissione c/Repubblica ellenica  C-198/89 (punti nn. 16, 
18e  19),  tutte  del  26.2.1991;  Schindler  C-275/1992 del  24.3.1994;  Reisebuero Brode C-3/95 del  12 
dicembre 1996.
197 C-55/94 del 30 novembre 1995.
198 Sentenza Gebhard, punto 39.
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da intenti discriminatori (non funzionali, ad esempio, ad avvantaggiare i produttori di un 

Paese a discapito di un altro), munite del carattere di efficacia nei confronti del fine 

perseguito  ed  attuate  attraverso  misure  non eccedenti  i  limiti  richiesti  dalla  finalità 

perseguita.

Ma come giustificano i Giudici il ricorso ad eccezioni così incidenti ed apparentemente 

sfornite di una sufficiente base normativa?

Manca nelle decisioni richiamate una compiuta esplicazione delle ragioni che hanno 

portato la Corte ad un atteggiamento di tale apertura.

Probabilmente,  la  motivazione  inespressa  è  legata  alla  percezione  dei  Giudici  di 

Lussemburgo, maturata nel corso degli anni, dei gravi rischi destabilizzanti derivanti da 

una applicazione eccessivamente rigorosa delle norme comunitario

Un fondamento normativo di tale affermazione si può rinvenire nell’analisi diacronica 

del Trattato istitutivo affrontata nel capitolo che precede. 

Se nella versione originaria dell’articolo 2 le finalità che giustificano la nascita della 

Comunità  sono di  matrice esclusivamente economica (“instaurazione di un mercato 

comune…ravvicinamento delle politiche economiche…sviluppo armonioso delle attività  

economiche...”),  già  nel  successivo  articolo  3  alla  lettera  h,  pur  persistendo  il 

manicheismo  commerciale  delle  origini  (con  una  distinzione  netta  fra  la 

regolamentazione del mercato e le ulteriori diverse istanze normative interne) si profila 

una  prima  volontà  embrionale  di  contemperamento,  nella  parte  in  cui  l’azione 

comunitaria  si  propone  “il  ravvicinamento  delle  legislazioni  nazionali (ndr, 

esclusivamente) nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune”. 

Nella versione consolidata del 1997 compare la formula, tuttora ricorrente nell’articolo 

2, che vuole la Comunità impegnata a garantire la “coesione economica e sociale” degli 

Stati membri, con una attenzione spostata oltre il mercato alla ricerca di meccanismi di 

stabilità interna del sistema comunitario.

Un  elemento  significativo  in  questa  prospettiva,  destinato  ad  essere  diffusamente 

sviluppato  con  riferimento  al  tema  dei  limiti  discendenti  dall’applicazione  delle 

disposizioni in materia di diritti  sociali (cui si rinvia) è contenuto nell’articolo 6 del 

Trattato sull’unione Europea, laddove (paragrafo 2) si afferma che “L’unione rispetta i  

diritti  fondamentali  quali  sono  garantiti  dalla  Convenzione  europea  per  la 
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salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali…e quali risultano dalle  

tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri…” mentre al successivo paragrafo 3 

è proprio “l’identità nazionale” degli Stati membri che viene presa in considerazione 

come elemento di contemperamento delle strategie comunitarie.

Emerge,  dunque,  sotto  il  profilo  normativo,  attraverso  il  richiamo  contenuto  nelle 

disposizioni  di  principio  dei  trattati,  la  sensibilità  verso  il  rispetto  di  profili  che  si 

distaccano dalle istanze commerciali e che si giustificano in relazione alle tradizioni 

giuridiche/culturali degli Stati membri, come limiti da tenere in considerazione in sede 

giurisprudenziale all’applicazione delle norme regolatrici delle libertà economiche.

Nel  corso  del  tempo  questo  appiglio  normativo  viene  approfondito  dalla  Corte  di 

Giustizia  che  a  questo  fine  provvede  a  definire  un  catalogo  di  ipotesi,  ritenute 

suscettibili di congelare l’incidenza delle dinamiche di mercato, in particolare “tra le 

esigenze  imperative  connesse  all'interesse  generale  già  riconosciute  dalla  Corte  

compaiono le norme professionali intese a tutelare i destinatari di un servizio (sentenza  

18 gennaio 1979, Van Wesemael, punto 28 della motivazione, cause riunite 110/78 e  

111/78, Racc. pag. 35), la tutela della proprietà intellettuale (sentenza 18 marzo 1980,  

Coditel,  causa 62/79,  Racc.  pag.  881),  quella  dei  lavoratori  (sentenza 17 dicembre  

1981, Webb, punto 19 della motivazione, causa 279/80, Racc. pag. 3305; sentenza 3  

febbraio 1982, Seco / EVI, punto 14 della motivazione, cause riunite 62/81 e 63/81,  

Racc. pag. 223; sentenza 27 marzo 1990, Rush Portuguesa, punto 18 della motivazione,  

causa C-113/89, Racc. pag. I-1417), quella dei consumatori (sentenze 4 dicembre 1986,  

Commissione / Francia, punto 20 della motivazione, causa 220/83, Racc. pag. 3663;  

Commissione / Danimarca, punto 20 della motivazione, causa 252/83, Racc. pag. 3713;  

Commissione / Germania, punto 30 della motivazione, causa 205/84, Racc. pag. 3755;  

Commissione / Irlanda, punto 20 della motivazione, causa 206/84, Racc. pag. 3817;  

sentenze 26 febbraio 1991, citate, Commissione / Italia, punto 20 della motivazione, e  

Commissione / Grecia, punto 21 della motivazione), la conservazione del patrimonio  

storico-artistico nazionale (sentenza 26 febbraio 1991,  Commissione /  Italia,  citata,  

punto 20 della motivazione), la valorizzazione delle ricchezze archeologiche, storiche e  

artistiche e la migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico  
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e culturale  di  un paese (sentenze 26 febbraio 1991, citate,  Commissione /  Francia,  

punto 17 della motivazione, e Commissione / Grecia, punto 21 della motivazione)”199.

Si tratta, naturalmente, di elementi la cui ricorrenza di per sé non determina l’immunità 

dal sindacato giurisdizionale  in  caso di conflitto con le libertà del Trattato,  ma che 

tuttavia, almeno in linea di principio, sono suscettibili di porsi in competizione con le 

stesse.

Prima di passare all’analisi del  rilievo accordato in questo contesto alla componente 

lavoristica,  è  interessante  segnalare  come  tra  le  circostanze  descritte  nell’elenco 

riportato non compaia alcun riferimento ad aspetti economici.

I problemi legati alla conservazione della stabilità ed alla incentivazione della crescita 

economica generati dalle politiche comunitarie nell’ambito dei singoli Paesi, per quanto 

indubitabilmente di rilevanza generale decisiva, non giustificano alcuna attenuazione, 

alcuna  sospensione,  nella  applicazione  delle  regole  promotrici  dell’obiettivo  di 

realizzazione del mercato unico.

Questa lettura è condivisa sia dalla dottrina200 che dalla giurisprudenza201. 

La dimensione economica locale, in sostanza, non può spiegare effetti idonei a limitare 

l’esplicazione della politica economica dell’intera Comunità.

Tornando all’elenco si deve rilevare come lo stesso non possa essere ritenuto tassativo, 

ma si atteggi piuttosto a semplice strumento di rappresentazione della sedimentazione 

giurisprudenziale formatasi  nel  corso degli  anni sul tema delle eccezioni alle libertà 

economiche.

Va, altresì,  ricordato come la  persistenza di  queste  circostanze non esima la  CGCE 

dall’applicazione del test di proporzionalità.

199 L’elenco è ripreso dalla decisione Commissione c/ Paesi Bassi (C-353/89, del 25 luglio 1991), punto 
18.
200 O’ LEARY S. –  FERNANDEZ-MARTIN J.M.,  cit.,  165,  i  quali  rimarcano come “public  policy 
considerations cannot be invoked to justify restrictions of free movement for economic reasons”.
201 Ex multis, Bond Van Adverteerders e altri c/ stato olandese (Causa C-352-85 del 26 aprile 1988) in cui 
si  fa  rilevare  come  “…scopi  di  natura  economica  come  quello  di  attribuire  interamente  ad  una 
fondazione  nazionale  di  diritto  pubblico  i  proventi  derivanti  dai  messaggi  pubblicitari  destinati  
specialmente al pubblico dello stato considerato non possono costituire motivi di ordine pubblico ai  
sensi  dell'  art  .  56  del  trattato…”  (punto  34  della  decisione);  conformemente,  Caso  C-398/95  e, 
indirettamente, Commissione c Paesi Bassi , cit.
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L’elemento significativo, ai fini del discorso che si va svolgendo, è legato alla presenza 

fra gli interessi  generali che temperano l’esplicazione delle libertà economiche degli 

aspetti che attengono alla tutela del lavoratore.

La Corte di Giustizia riconosce ai diritti di quest’ultimo il valore di istanze munite di 

una dignità giuridica sufficiente ad assumere il ruolo di interesse generale e, come tali, a 

condizionare ovvero prevalere sulle esigenze di protezione del mercato.

4. Il test di proporzionalità della normativa giuslavoristica

Il  trade  off giurisprudenziale,  come anticipato,  trova una  sua espressione  munita  di 

particolare  significato  allorquando  si  confrontano  le  proiezioni  mercantili  della 

legislazione  comunitaria  con  le  scelte  sociali  operate  nell’ambito  della  normativa 

vigente nei Paesi membri.

Si  ripropone  l’esigenza  di  contemperamento  della  aspettativa  di  efficienza 

sovranazionale con istanze aliene alle finalità di integrazione negativa, che in questo 

caso si sintetizzano nella dimensione della solidarietà locale.

Rispetto a tale categoria generale, le norme lavoristiche rappresentano una species che 

sta  assumendo una progressiva rilevanza nell’ambito delle  dinamiche comunitarie202, 

imponendo autonome e specifiche esigenze di bilanciamento con riferimento alle libertà 

economiche. 

E’ opportuno ribadire che la riconducibilità delle istanze esaminate dalla Corte al c.d. 

“settore sociale”,  nonostante  il  crescente rilievo assunto da quest’ultimo nell’ambito 

normativo  e  nel  quadro  delle  decisioni  della  CGCE,  non esime  ex  se i  giudici  dal 

202 Sul tema ex multis si vedano: BALLESTRERO M.V., Breve osservazioni su costituzione europea e 
diritto del lavoro italiano, in Lav.dir., 2000, 4, 547. BANO F.,  Tra solidarietà e concorrenza: il ruolo  
delle cooperative sociali nella recente legislazione,  in  Lav.dir.,  2000, 3, 403; BIFULCO D.,  I diritti  
sociali nella prospettiva della mondializzazione, in Dem.dir., 2005, 4; BRONZINI G.,  La Costituzione 
europea  e  il  suo  modello  sociale:  una  sfida  per  il  Vecchio  continente,  in  Dem.dir.,  2003,  2,  174; 
CARINCI F e PIZZOFERRATO A.,  “Costituzione” europea e diritti sociali fondamentali, in Lav.dir., 
2000, 2, 281; CASAVOLA F.P., I principi supreme nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in 
Dem.dir., 1994-95, 71; CORSO G., I diritti sociali nella Costituzione Italiana, in Riv.trim.dir.pub., 1981, 
755; COTTIER T.,  Dispute settlement in the world trade organization: charateristics and structural  
implications  for  the  European  Union,  in  Com.mark.law  rev.,  1998,  2,  325;  DAVIES  P.,  Market  
integration and social policy in the Court of Justice, in Int.law journ., 1995, 1, 49; HEPPLE B. (edited 
by), Social and labour rights in a global context, Cambridge, 2002; MANCINI G.F., Diritto del lavoro e 
diritto comunitario, in Giorn.dir.lav.rel.ind., 1985, 27, 473 ss.; ORLANDINI G., Libertà di circolazione 
delle  merci:  un  limite  “comunitario”  al  conflitto  sindacale,  in  Giorn.dir.lav.rel.ind.,  1999,  4,  623; 
SCIARRA S.,  La costituzionalizzazione dell’Europa sociale. Diritti fondamentali e procedure di “soft  
law”, in Quad.cost., 2004, 281.
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verificare  ed  eventualmente  rimuovere  condotte  pregiudizievoli  lesive  delle  libertà 

fondamentali di circolazione previste nel Trattato203.

L’esame della stratificata giurisprudenza e, recentemente, della normativa primaria e 

secondaria, tuttavia, evidenzia una crescente propensione dell’Unione a considerare i 

diritti sociali come posizioni soggettive munite di una rimarchevole dignità giuridica, il 

cui spessore sembra essere divenuto suscettibile di controbilanciare la forza pervasiva 

delle libertà economiche.

5. I problemi connessi alla integrazione del mercato dei servizi

Le prime pronunce intervenute sul tema risalgono agli anni ’80 e sono relative ai casi 

Webb204 e Seco205. 

Nel primo si trattava di una presunta (negata dalla Corte all’esito del procedimento) 

limitazione alla libera prestazione dei servizi riconducibile ad una legislazione dei Paesi 

Bassi  che  subordinava  al  possesso  di  una  specifica  licenza,  rilasciata  dalle  autorità 

amministrative, l’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoratori. 

I giudici di Lussemburgo, sul punto, ritenevano che “…la libera prestazione dei servizi,  

in quanto principio fondamentale sancito dal trattato, può venire limitata solamente da  

norme giustificate dal pubblico interesse e obbligatorie nei confronti di tutte le persone  

e le imprese che esercitino la propria attività sul territorio di tale stato, nella misura in  

cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore di servizi è  

soggetto nello stato membro in cui è stabilito…” (punto 17).

In questa decisione risalente iniziano a profilarsi in maniera ancora non compiutamente 

definita alcuni dei presupposti destinati a comporre in una fase giurisprudenziale più 

matura  (come detto,  collocabile  nei  primi  anni  novanta)  il  test  di  proporzionalità206 

relativo ai diritti sociali: la limitazione della libertà per esigenze riconducibili a motivi 

203 Sul punto si veda in giurisprudenza: Kohll c/ Union des caisses de malarie (C-158/96 del 28 aprile 
1998, punti 17-21); Smits e Peerbooms c/ Stichting ZiekenfondsVGZ (C-157/99 del 12 luglio 2001, punti 
44-46); Inizan c/ Caisse primarie d’assurance malarie des Hauts-de-Seine, (C-56/01 del 23 ottobre 2003, 
punto 17).
204 C-279/80 del 17 dicembre 1981.
205 C-62 e 63/81 del 3 febbraio 1982.
206 Si vedano le sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger, Racc. pag. I-4221, punto 12; 9 agosto 
1994, causa C-43/93, Vander Elst, Racc. pag. I-3803, punto 14; 28 marzo 1996, causa C-272/94, Guiot, 
Racc. pag. I-1905, punto 10; 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, 
punto 25, e 9 luglio 1997, causa C-222/95, Parodi, Racc. pag. I-3899, punto 18.
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di  pubblico  interesse,  la  natura  non  discriminatoria  della  applicazione  normativa, 

l’attitudine della stessa a conseguire il risultato perseguito senza eccedere il fine.

Nel corpo della decisione possono individuarsi conferme alle argomentazioni appena 

riportate.

In  particolare,  la  limitazione  all’esercizio  dell’attività  di  somministrazione  di  mano 

d’opera (espressione, quest’ultima della libertà di iniziativa economica) derivante dalla 

necessità di una particolare autorizzazione richiesta dal governo dei Paesi Bassi, veniva 

ritenuta legittima in linea di principio207, laddove l’assenza di tale autorizzazione fosse 

idonea a recare pregiudizio ai rapporti di lavoro o agli interessi dei lavoratori.

Ecco,  dunque,  pur  in  mancanza  di  un  solido  riscontro  normativo,  una  prima 

celebrazione  di  incidenza  delle  istanze  dei  lavoratori  sull’espansione  straripante  del 

mercato.

A tal fine, la Corte aveva cura, tuttavia, di precisare l’inammissibilità di tale pretesa 

burocratica  “…qualora  i  presupposti  cui  è  subordinato  il  rilascio  della  licenza  

coincidano  con  la  documentazione  e  con  le  garanzie  richieste  nello  stato  di  

stabilimento. Il rispetto del principio della libera prestazione dei servizi implica, da un  

lato, che lo stato membro destinatario della prestazione non operi, per ciò che riguarda  

l’esame delle domande di licenza ed il rilascio di queste, alcuna discriminazione in  

base alla nazionalità o al luogo di stabilimento del prestatore di servizi e, dall’altro,  

ch’esso  tenga  conto  della  documentazione  e  delle  garanzie  gia  presentate  dal  

prestatore  di  servizi  per  quel  che  riguarda l'esercizio  della  sua  attività  nello  stato  

membro dove è stabilito…” (punto 20).

Comincia,  dunque,  a  prendere  forma,  nell’ambito  del  test,  il  requisito  della 

proporzionalità fra la limitazione imposta e l’attitudine al conseguimento del fine di 

interesse  generale  perseguito,  (ulteriormente  raffinato  nelle  pronunce  posteriori)  che 

sarebbe disatteso laddove si imponessero oneri già soddisfatti in forma equipollente nel 
207 “…per gli stati membri è lecito e costituisce una legittima scelta politica, effettuata nell'interesse  
generale, il subordinare la fornitura di manodopera sul proprio territorio ad un regime di licenze, in  
modo da poter rifiutare la licenza se esiste il fondato timore che tale attività possa nuocere ai buoni 
rapporti sul mercato del lavoro o se gli interessi dei lavoratori di cui trattasi non sono adeguatamente  
garantiti. Tenendo conto, da un lato, delle differenze che possono sussistere, quanto alla situazione sul  
mercato  del  lavoro,  fra  uno  stato  membro e  l'altro  e,  dall'  altro,  dei  diversi  criteri  di  valutazione  
applicati  a  questo  genere  di  attività,  non  è  possibile  negare  allo  stato  membro  destinatario  della 
prestazione il diritto d ' imporre agli stranieri l ' obbligo di munirsi di una licenza, rilasciata in base agli  
stessi criteri vigenti per i cittadini…” (punto 19).
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Paese d’origine,  aggravando i  presupposti  per  l’esercizio  della  libertà  economica in 

assenza di una causa efficiente.

La decisione relativa al caso Seco ripropone il tema generale e si segnala per l’originale 

applicazione  dello  stesso  all’ipotesi  di  limitazioni  alla  libera  prestazione  dei  servizi 

derivanti  dall’imposizione  di  meccanismi  previdenziali  paralleli  nel  Paese  di 

svolgimento  della  prestazione,  tema  destinato  a  riproporsi  nel  corso  degli  anni 

successivi.

Alla Corte si chiede, in sostanza, di “…accertare se il diritto comunitario osti a che uno 

stato membro obblighi un datore di lavoro, stabilito in un altro stato membro e che  

effettui temporaneamente, avvalendosi dell’opera di lavoratori cittadini di paesi terzi,  

lavori nel primo stato, a versare la quota dei contributi previdenziali dovuti dal datore  

di  lavoro  per  detti  lavoratori,  qualora  tale  datore  di  lavoro  debba  gia  versare 

contributi analoghi, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, in forza  

delle leggi dello stato in cui è stabilito e allorchè i contributi versati nello stato in cui 

detta prestazione viene effettuata non diano diritto ad alcun vantaggio previdenziale  

per i lavoratori stessi. In particolare, si chiede se tale obbligo possa essere giustificato 

in quanto compensi i vantaggi economici che il datore di lavoro abbia potuto trarre  

dall’inosservanza della normativa in materia di  retribuzione sociale minima vigente  

nello stato dove la prestazione viene effettuata…” (punto 7).

I Giudici di Lussemburgo nell’elaborare la decisione procedono dall’applicazione in via 

estensiva del divieto di discriminazione fra soggetti operanti in diversi Stati membri208 e 

208 “…ai termini degli artt. 59 e 60, 3* comma, del trattato, il prestatore può, per l’esecuzione della sua  
prestazione, esercitare, in via temporanea, la sua attività nel paese in cui la prestazione è fornita, alle  
stesse condizioni imposte da tale paese ai propri cittadini. Tali disposizioni comportano, come la corte  
ha ripetutamente sottolineato, da ultimo nella sentenza 17 dicembre 1981 (causa 279/80, webb, non 
ancora pubblicata), l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore in ragione 
della sua cittadinanza o del fatto che egli e stabilito in uno stato membro diverso da quello in cui la  
prestazione deve essere fornita. In tal modo, esse vietano non solo le discriminazioni palesi basate sulla  
cittadinanza  del  prestatore,  ma  anche  qualsiasi  forma  di  discriminazione  dissimulata  che,  sebbene  
basata  su  criteri  in  apparenza  neutri,  produca  in  pratica  lo  stesso risultato.  Tale  è  il  caso di  una 
normativa nazionale come quella di cui trattasi, allorchè l’obbligo di versare la quota dei contributi  
previdenziali a carico del datore di lavoro, imposto ai prestatori stabiliti nel territorio nazionale, viene  
esteso ai datori di lavoro che sono stabiliti in un altro stato membro e devono gia versare contributi  
analoghi per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, in forza delle leggi di questo stato. In  
tal caso, infatti, la normativa dello stato in cui la prestazione viene effettuata comporta, sotto il profilo  
economico, un onere supplementare per i datori di lavoro stabiliti in un altro stato membro, i quali sono  
di fatto assoggettati ad oneri più gravosi rispetto ai prestatori stabiliti nel territorio nazionale...” (punti  
8 e 9 della sentenza).
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concludono ritenendo che “…il diritto  comunitario non osta a che gli  stati  membri  

estendano le loro leggi o i contratti collettivi di lavoro conclusi tra lavoratori e datori  

di lavoro, per quanto concerne le retribuzioni minime, a qualsiasi persona che svolga 

attività  lavorativa  subordinata,  anche  di  carattere  temporaneo,  nel  loro  territorio,  

quale che sia il paese in cui e stabilito il datore di lavoro; del pari il diritto comunitario  

non vieta agli stati membri di imporre il rispetto di queste norme con mezzi adeguati (la 

sottolineatura  è  dello  scrivente).  Non  si  può  tuttavia  definire  mezzo  adeguato  una 

normativa o una prassi  che impongano in modo generale  un onere previdenziale o  

para-previdenziale, restrittivo della libera prestazione dei servizi,  a tutti  i  prestatori  

stabiliti  in un altro stato membro e che occupano lavoratori cittadini di paesi terzi,  

indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno rispettato la normativa in materia  

di retribuzione sociale minima dello stato membro in cui la prestazione viene effettuata,  

giacchè un siffatto provvedimento generale non è, per natura, idoneo a far rispettare  

questa normativa nè ad arrecare vantaggio, in un modo qualunque, alla mano d ' opera 

di cui si tratta…” (punto 14).

Emerge,  in questa decisione una consapevole volontà,  la  cui  cifra  tipica può essere 

individuata anche in successivi atti  normativi e tra questi nell’ambito della Direttiva 

96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al 

distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, di sostegno alla sostanza 

sociale protettiva dei diversi regimi previdenziali dei Paesi membri al di là (volendo 

formulare un giudizio di merito, si potrebbe dire al di sopra) della prevenzione di rischi 

di dumping sociale.

In  sostanza,  se  l’equiparazione  nei  regimi  protettivi  previdenziali  rappresenta 

sicuramente un beneficio per  il  lavoratore incaricato di  prestare  servizio in  un altro 

Paese membro (in questa prospettiva la circostanza che nel caso concreto il lavoratore 

appartenga ad un Paese terzo risulta irrilevante), al contempo potrebbe atteggiarsi ad 

utile  strumento  di  prevenzione  di  forme  sleali  di  concorrenza  (il  dumping  sociale 

appunto). 
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Nella decisione richiamata, come pure nella Direttiva 96/71, l’obbligo di equiparazione 

consegue solo alla verificabilità di un concreto beneficio per il lavoratore, a prescindere 

e prima delle istanze di protezione dei mercati locali209. 

Ne discende che i regimi previdenziali vanno equiparati solo nell’ipotesi in cui possa 

conseguirne  uno  specifico  beneficio  a  favore  del  dipendente,  mentre  non  sono 

sufficienti ad invocare l’adeguamento ai livelli richiesti dallo stato ospite le compresenti 

istanze di prevenzione degli spiazzamenti (anti)concorrenziali che la diversità di costi 

giuridici più elevati (nel Paese di svolgimento della prestazione) determina.

Si ripropone, sostanzialmente, l’iter logico che aveva portato la Corte di Giustizia nella 

redazione del catalogo di “motivi di interesse generale” ad ignorare le istanze di natura 

meramente economica locale.

Il tema affrontato nella sentenza Seco viene ulteriormente approfondito nella più recente 

decisione relativa al caso  Arblade210, che consolida l’interpretazione giurisprudenziale 

susseguitasi a ondate su questo aspetto.

In  quest’ultima  la  Corte  ribadisce  che  “…anche  in  assenza  di  armonizzazione  in  

materia,  la  libera  prestazione  dei  servizi,  in  quanto  principio  fondamentale  del  

Trattato,  può  essere  limitata  solo  da  norme  giustificate  da  ragioni  imperative  

d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività  

nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle  

norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito…” (punto 34) e 

che “…una normativa nazionale che obbliga il datore di lavoro che agisca in qualità di  

prestatore  di  servizi  ai  sensi  del  Trattato  a  versare  contributi  padronali  agli  enti  

previdenziali dello Stato membro ospitante, oltre ai contributi che egli ha già versato 

209 Sul punto si fa rinvio all’interessante lavoro di CARABELLI U., Una sfida determinante per il futuro  
dei diritti sociali in Europa: la tutela dei  lavoratori di fronte alla libertà di prestazione dei servizi nella  
CE, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” INT-49/2006.
210 C-396/96 del 23 novembre 1999, in cui e questioni sono sorte nell'ambito di due procedimenti penali 
promossi contro, da una parte, il signor Jean-Claude Arblade, nella sua qualità di amministratore della 
società di diritto francese Arblade & Fils SARL, e la Arblade & Fils SARL stessa, nella sua qualità di 
civilmente responsabile e dall'altra, i signori Serge e Bernard Leloup, in qualità di amministratori della 
società  di  diritto francese Sofrage SARL, e  la  Sofrage SARL stessa,  nella  sua qualità  di  civilmente 
responsabile  per  non  essersi  conformati  a  svariati  obblighi  sociali  imposti  dalla  normativa  belga  e 
sanzionati dalle leggi belghe di polizia e di sicurezza ed in particolare attinenti obblighi in materia di 
redazione, tenuta e conservazione dei documenti sociali e di lavoro, la retribuzione minima nel settore 
edile e i regimi delle «marche-intemperie» e delle «marche-fedeltà» nonché i mezzi per sorvegliare il 
rispetto di tali obblighi sono imposti dai seguenti testi normativi.
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agli enti dello Stato membro in cui è stabilito, costituisce una restrizione alla libera 

prestazione  dei  servizi.  Un  obbligo  del  genere,  infatti,  comporta  costi  e  oneri  

amministrativi ed economici supplementari per le imprese stabilite in un altro Stato  

membro, cosicché queste ultime non si trovano su un piano di parità, dal punto di vista  

della concorrenza, con i datori di lavoro stabiliti nello Stato membro ospitante, il che 

può quindi dissuaderle dal fornire prestazioni nello Stato membro ospitante…” (punto 

50). 

I diritti  sociali assumono, dunque, un rilievo sempre più autonomo che li conduce a 

sfuggire la condizione di ancillarità alle esigenze commerciali, rendendoli decisamente 

prevalenti nel bilanciamento con le istanze protettive degli scambi locali, legittimando 

addirittura una lettura in chiave di parificazione con le fondamentali libertà economiche 

comunitarie.

Si  registra  la  piena  maturazione  della  componente  sociale  sia  su  di  un  piano 

istituzionale, documentata dal rilievo accordato alle disposizioni che di questo profilo si 

occupano, sia sul parallelo piano giurisprudenziale, laddove il bilanciamento nel caso di 

istanze sociali diventa imprescindibile.

6. L’efficacia orizzontale delle disposizioni del Trattato istitutivo: presupposto per 

l’applicazione delle libertà economiche alle azioni collettive

Emerge,  da  quanto  riportato  in  precedenza,  l’attitudine  delle  disposizioni  inerenti  i 

diritti  fondamentali  (e tra questi  di  quelli  riconducibili  nell’area dei diritti  sociali)  a 

costituire deroghe alla esplicazione illimitata delle libertà economiche,  al di  là degli 

angusti confini rappresentati dalle eccezioni previste dal Trattato.

In applicazione dei principi generali, la Corte si ritiene legittimata ad oltrepassare tali 

limiti, assecondando la tutela di interessi portanti nell’ambito dei singoli ordinamenti, 

purchè, come detto, gli stessi si prestino ad essere riconducibili nella nozione di “motivi  

imperiosi di interesse pubblico”, di volta in volta rideterminata in base alle sensibilità 

giuridiche del Paese coinvolto.

Il trade off si è riproposto anche con riferimento a profili che attengono all’esplicazione 

della libertà sindacale, che tradizionalmente rappresenta uno dei presupposti portanti 

97



dell’architettura  sociale  dei  Paesi  membri211,  così  come  il  diritto  alla  tutela  delle 

prerogative dei lavoratori  attraverso il  ricorso ad azioni collettive212 e  tra di  esse,  in 

particolare, allo sciopero213.

E’  evidente,  infatti,  che  l’esercizio  delle  azioni  di  difesa  di  interessi  collettivi  può 

rappresentare,  in  una  delle  molteplici  prospettive  indagabili,  una  limitazione 

all’esercizio delle libertà economiche, aggravando i costi della circolazione di beni e 

servizi e penalizzandone in maniera sensibile lo svolgimento214.

E’ un problema giuridicamente rilevante per la normativa comunitaria? 

L’esercizio  tra  parti  private  dei  diritti  che  si  collegano  ai  rapporti  di  lavoro  ed  in 

particolare  delle  prerogative sindacali  che con riferimento a  quest’ultimo trovano la 

propria  ragion  d’essere,  può  giuridicamente  costituire  una  limitazione  delle  libertà 

economiche idonea a giustificare un intervento da parte della Corte di Giustizia?

Le domande, presuppongono l’approfondimento di alcune questioni di ordine formale; 

esse  si  pongono,  infatti,  all’esito  di  una  valutazione  prima facie dell’efficacia  delle 

disposizioni comunitarie215.

Queste ultime, notoriamente, non sono indirizzate ai  privati ma alle istituzioni degli 

Stati membri; in sostanza presentano (almeno in linea teorica) efficacia esclusivamente 

verticale.

211 V. art. 10, n. 3, della Legge fondamentale tedesca; art. 49, n. 1, della costituzione bulgara; art. 21, n. 2, 
dell'allegato D, seconda parte, della costituzione cipriota; art. 29 della costituzione estone; art. 13 della 
costituzione finlandese; preambolo della costituzione francese; art. 40, n. 6, primo comma, punto iii), 
della costituzione irlandese; art. 39, primo comma, della costituzione italiana; art. 50 della costituzione 
lituana; art. 59, n. 1, della costituzione polacca; art. 55, n. 1, della costituzione portoghese; art. 40, n. 1, 
della costituzione rumena; art. 29 della costituzione slovacca e art. 76 della costituzione slovena.
212 V. art. 9, n. 3, della Legge fondamentale tedesca; art. 37, n. 2, della costituzione spagnola; preambolo 
della costituzione francese; art. 59, n. 3, della costituzione polacca; art. 56 della costituzione portoghese e 
art. 17 della Legge fondamentale svedese.
213 V. art. 50 della costituzione bulgara; art. 27, n. 1, dell'Allegato D, seconda parte, della costituzione 
cipriota;  art.  29 della  costituzione estone;  preambolo della  costituzione francese;  art.  23,  n.  2,  della 
costituzione greca; art. 70 C, n. 2, della costituzione ungherese; art. 40 della costituzione italiana; art. 108 
della costituzione lettone; art. 51 della costituzione lituana; art. 59, n. 3, della costituzione polacca; art. 
57,  n.  1,  della  costituzione  portoghese;  art.  43,  n.  1,  della  costituzione  rumena;  art.  30,  n.  4,  della 
costituzione slovacca e art. 77 della costituzione slovena.
214 Ritorna  in  questa  modo  la  nozione  di  “misure  indistintamente  applicabili”  applicata  nel  caso 
Commissione c/ Germania.
215 Sul punto si veda ORLANDINI G.,  Diritto di sciopero, azioni collettive transnazionali e mercato  
interno dei servizi:  nuovi dilemmi e nuovi  scenari per il  diritto sociale europeo,  in  W.P. C.S.D.L.E. 
“Massimo  D’Antona”,  int.,  2006,  45,  9,  rinvenibile  sul  sito 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/orlandini_n45-2006int.pdf. 
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Con alcune eccezioni, dunque, le condotte dei privati non presentano profili di diretta 

incidenza/rilevanza/conflitto rispetto alle norme emanate dalle istituzioni comunitarie, 

sviluppandosi al di fuori del raggio operativo delle stesse.

L’impostazione generale secondo cui la libertà di prestazione di servizi non produce 

effetti  direttamente  verticali,  trova  conferma  per  tabulas,  a  titolo  di  esempio,  nel 

Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei  

servizi216, le cui disposizioni sono rivolte a prevenire l’imposizione di limitazioni alla 

circolazione  derivante  da  ostacoli  riconducibili  ad  ogni  prescrizione  “legislativa,  

regolamentare  o  amministrativa  di  uno  Stato  membro  oppure  che  risulti  

dall’applicazione di una tale disposizione o da pratiche amministrative”.

L’affermazione richiede di essere ulteriormente precisata. 

Sotto  il  profilo strettamente normativo,  come detto,  esistono eccezioni  alla  efficacia 

esclusivamente verticale delle disposizioni del Trattato inerenti le libertà economiche, 

ad esempio con riferimento alla circolazione dei lavoratori.

Per questi ultimi, infatti, il diritto a non subire discriminazioni è direttamente efficace in 

via orizzontale e, dunque, le condotte poste in essere dai privati ricadenti nell’ambito di 

tale  divieto  sono suscettibili  di  essere  sindacate  anche  in  assenza  di  una  normativa 

interna di recepimento. 

Le  ragioni  sono  agevolmente  intuibili;  si  tratta,  infatti,  di  prevenire  il  rischio  di 

creazione di barriere sociali fra lavoratori titolari di cittadinanza diversa all’interno della 

Comunità,  con  grave  nocumento  alla  stabilità  della  stessa  sostanza  politica  e  civile 

sovranazionale.

La ricostruzione trova una sua solida base normativa nell’articolo 39 del Trattato che 

“implica  l’abolizione  di  qualsiasi  discriminazione (cfr.  la  sottolineatura  è  dello 

scrivente) fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri”.

Sotto il profilo giurisprudenziale merita di essere citata per la chiarezza argomentativa 

la sentenza Angonese217, relativa ad una controversia tra un cittadino italiano e la Cassa 

di  Risparmio  di  Bolzano  (entrambi  soggetti  privati),  relativa  ai  presupposti  di 

ammissione per l’assunzione presso lo stesso istituto di credito.

216 GUCE 2 del 15 gennaio 1962, 32.
217 Angonese c/ Cassa di risparmio di Bolzano (C-281/98 del 6 giugno 2000).
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Nell’occasione la Corte aveva cura di segnalare che “la circostanza che determinate 

disposizioni del Trattato si rivolgano formalmente agli Stati membri non esclude che, al  

tempo stesso,  vengano attribuiti  dei  diritti  ai  singoli  interessati  all'osservanza degli  

obblighi così precisati (v. sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag.  

455, punto 31). La Corte ha così concluso, quanto ad una disposizione del Trattato 

avente natura imperativa,  che il  divieto  di  discriminazione riguarda del  pari  tutti  i  

contratti  che  disciplinano  in  modo  collettivo  il  lavoro  subordinato,  come  pure  i  

contratti fra privati”218.

Nell’ambito delle altre libertà economiche, al contrario, sarebbero destinate a produrre 

direttamente effetti orizzontali le disposizioni contenute agli articoli 81-86, in materia di 

concorrenza219, al contrario di quelle contenute agli articoli 49 e seguenti (in materia di 

libera circolazione dei servizi).

Questa  distinzione di  fondo è  stata  oggetto  di  ridefinizione per  il  tramite  di  alcune 

pronunce della CGCE. 

I giudici comunitari, infatti, hanno ritenuto di estendere l’applicazione orizzontale anche 

alle disposizioni inerenti la libera prestazione dei servizi sulla base dell’assunto secondo 

il quale  “le attività di cui all'art. 59 differiscono da quelle considerate dall’art . 48 non  

gia per la loro natura, ma solo per il fatto di non essere disciplinate da un contratto di  

lavoro.  Quest'unica  differenza  non  può  giustificare  un’interpretazione  che  limiti  la  

sfera  di  applicazione  del  principio  di  libertà  in  questione.  Ne  consegue  che  le  

disposizioni degli artt. 7, 48 e 59220 del trattato possono essere prese in considerazione 

dal giudice nazionale al fine di valutare la validità o l'efficacia di una norma contenuta 

nel regolamento di un'organizzazione sportiva”221.

Si è proceduto, dunque, ad un’assimilazione sotto il profilo dell’efficacia (orizzontale) 

di disposizioni munite di un alto grado di affinità, confermata da una consistente mole 

di interventi della Corte di Giustizia222.
218 Punto 34 della decisione.
219 In tal senso, si veda DAVIES G.,  Nationality discrimination in the european internal market, The 
Hague/London/New York, 2002, 145.
220 I riferimenti normativi seguono la numerazione anteriore delle norme del Trattato.
221 Walrave,  Koch c/  Association Union  Cycliste  Internationale,  Koninklijke  Nederlandsche  Wielren 
Unie e Federacion Espanola Ciclismo (C-36/74 del 12 dicembre 1974).
222 Ex multis, C. Giust. causa 13/76,  Donà c/ Mantero (C-13/76 del 14 luglio 1976); cause,  Deliege c. 
Ligue Francaise de Judo et Discipline Associees ASBL (51/96 e 191/97, dell’11 aprile 2000); causa 
J.C.J.Wouters et al. c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocate (C-309/99 del 18 febbraio 
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Questa assimilazione sembrerebbe, tuttavia, incontrare due ordini di limiti, il primo di 

natura  soggettiva,  legato al  destinatario  della  condotta  discriminatoria  ed il  secondo 

oggettivo, riconducibile alla natura dell’atto posto in essere.

Sotto il primo profilo, l’efficacia orizzontale è abilitata a spiegare i propri effetti solo 

nell’ipotesi di condotte discriminatorie praticate verso il prestatore di servizi cittadino di 

altro Stato membro.

Tale limitazione soggettiva induce a domandarsi cosa avvenga, invece, nell’ipotesi di 

misure indistintamente applicabili. Prima di tentare di fornire una risposta al quesito, 

tuttavia, è opportuno soffermarsi sull’elemento oggettivo. 

L’estensione dell’efficacia  orizzontale  delle  regole  del  Trattato  a  condotte  di  privati 

lesive  della  libertà  di  circolazione  dei  servizi  fa  riferimento,  come  detto,  ad  una 

particolare tipologia di atti.

Infatti, come affermato ripetutamente dalla CGCE223 “il divieto di discriminazioni sulla  

cittadinanza investe non solo gli  atti  della pubblica autorità, ma anche le norme di  

qualsiasi  natura  dirette  a  disciplinare  collettivamente  il  lavoro  salariato  e  la  

prestazione di servizi”224.

Attraverso questa  interpretazione si  fanno rientrare  nel  circuito  normativo,  inteso in 

senso lato, anche le disposizioni contenute in atti (statuti, contratti, etc) di natura privata 

aventi una valenza collettiva.

2002).
223 si vedano CGCE 14 luglio 1976, C-13/76, Donà c/ Mantero, nell’ambito della quale si ribadiva il 
principio secondo cui “come la corte ha gia affermato nella sentenza walrave ( 12 dicembre 1974, causa  
36-74; racc. 1974, pag. 1405 ), il divieto di discriminazioni sulla cittadinanza investe non solo gli atti  
della pubblica autorità, ma anche le norme di qualsiasi natura diretta a disciplinare collettivamente il  
lavoro salariato e la prestazione di servizi”; CGCE 11 aprile 2000, C-51/97 e 191/97, Christelle Deliège 
contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union 
européenne  de  judo  (C-51/96)  e  François  Pacquée  (C-191/97),  in  cui  la  Corte  esprimendosi  più 
diffusamente sul  tema precisava come “le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione  
delle  persone  e  di  libera  prestazione  dei  servizi  non  disciplinano  soltanto  gli  atti  delle  autorità  
pubbliche, ma si applicano anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il  
lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla  
libera  circolazione  delle  persone  e  alla  libera  prestazione  dei  servizi  sarebbe  compromessa  se  
l'eliminazione  delle  limitazioni  stabilite  da  norme  statali  potesse  essere  neutralizzata  da  ostacoli  
derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica”.
224 Già menzionate, CGCE, Donà c/ Mantero (C-13/76 del 14 luglio 1976), Walrave, l.  j.  n. koch c/ 
Association  Union  Cycliste  Internationale,  Koninklijke  Nederlandsche  Wielren  Unie  e  Federacion 
Espanola Ciclismo (C-36/74 del 12 dicembre 1974).
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E’ evidente in queste pronunce lo sforzo della CGCE di ampliare, in assenza di una 

solida base normativa, nella misura del possibile, l’area di efficacia della disciplina al 

fine di ricomprendervi condotte, di fatto, suscettibili di ledere il bene protetto.

Stando alla riferita impostazione giurisprudenziale, tuttavia, potrà venire in rilievo al 

fine di integrare una violazione delle regole in materia di libera prestazione dei servizi 

un accordo sindacale (che integra gli estremi di normativa privata collettiva), mentre 

sembra  restare,  apparentemente,  esclusa  ogni  possibile  censura  con  riferimento  alle 

eventuali  azioni di autotutela dei lavoratori,  non integrando queste ultime (è di tutta 

evidenza) il requisito oggettivo richiesto.

L’interpretazione  della  Corte,  con  una  fictio  iuris,  giunge  al  punto  di  ricondurre 

all’interno di una nozione particolarmente fluida di Stato non solo i  soggetti  privati 

formalmente  beneficiari  di  prerogative  regolative  pubbliche,  ma,  altresì,  i  soggetti 

privati che nell’esercizio della propria attività adottino norme negoziali suscettibili di 

applicazione collettiva.

Non riesce,  invece,  a  spingersi  fino  al  punto  da  assorbire  condotte  dei  privati  non 

suscettibili di avere alcuna dimensione normativa.

In via incidentale, va ricordato che l’impostazione adottata nel caso del mercato dei 

servizi  ricalca  (mutatis  mutandis)  quella  più  risalente  (come  di  consueto  nella 

giurisprudenza della Corte) in materia di libera circolazione delle merci.

L’articolo  30  viene,  infatti,  considerato  applicabile  ai  soggetti  privati  che  svolgono 

funzioni pubbliche e producono normative private225.

Tornando al mercato dei servizi, va ribadito che la limitazione nell’estensione (che non 

tiene conto delle condotte discriminatorie verso i prestatori di servizi poste in essere 

direttamente dai singoli privati) sembra derivare dall’assenza di un appiglio normativo 

altrettanto  forte  come  quello  rappresentato  dall’articolo  39  (che  fa  riferimento  a 

“qualsiasi discriminazione”).

225 C.Giust.,  Commissione c. Irlanda (Buy Irish) (C-249/81 del 24 novembre 1982) e causa,  Apple and 
Pear  Development  Council  c.  K.J.Lewis  Ltd  (C-222/82,  del  13  dicembre  1983).  Entrambi  i  casi 
riguardano organismi “semi-pubblici”, creati o sostenuti finanziariamente dal Governo, e si configurano 
come ipotesi di esercizio da parte di privati di funzioni pubbliche. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha 
seguito  un  simile  approccio  anche  in  presenza  di  organismi  privati  dotati  di  autonomia  e  di 
discrezionalità nell’esercizio dei propri poteri regolativi: C.Giust., R c. Royal Pharmaceutical Society of 
Great Britain ex parte Association of Pharmaceutical Importers (C-267/87).
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Nondimeno,  è  auspicabile  l’adozione  (e  tale  impostazione  ha  recentemente  trovato 

conferma nelle decisioni relative ai casi Viking e Laval226) di linee di interpretazione più 

coraggiose,  attesa l’immediata  incidenza sotto  il  profilo della piena integrazione del 

mercato dei servizi che le condotte dei privati possono generare.

D’altro canto una adesione embrionale a questa impostazione estensiva si può ravvisare 

proprio nel  meccanismo di  equiparazione (libera circolazione dei  lavoratori  = libera 

prestazione di servizi) elaborato dalla Corte nella già richiamata sentenza Walrave. 

Emerge  nella  decisione  l’ineludibile  esigenza  di  assimilazione,  sebbene  in  modalità 

incompiuta, di fattispecie marcatamente affini.

Una  lettura  più  ampia  costituisce  il  medio  logico  imprescindibile  per  consentire 

l’ulteriore  applicazione della  normativa comunitaria  ad ogni  atto di  privati  (dunque, 

anche  alle  azioni  conflittuali  del  sindacato)  che  rappresenti  una  limitazione  per  il 

mercato dei servizi. 

Il profilo indagato va riesaminato ed approfondito alla luce di alcune recenti fattispecie 

giurisprudenziali  anche  per  valutare,  nell’ipotesi  si  dovesse  giungere  alla  auspicata 

estensione  degli  effetti  normativi,  le  modalità  di  possibile  interazione  fra  libertà  di 

prestazione dei servizi e diritto di sciopero.

E’ chiaro, infatti, che una tale lettura, laddove fosse assecondata dalla Corte, renderebbe 

successivamente  necessaria  una  complessa  opera  di  bilanciamento  nell’ambito  di 

istanze munite di connotazione rilevante all’interno dei rispettivi Ordinamenti, essendo 

intaccata la sostanza più intima dei diritti sindacali.

7. I casi Laval e Viking Line

Il problema delineato sul piano teorico al paragrafo che precede, nella parte attinente 

l’incidenza del Trattato e delle Direttive sulle azioni collettive intraprese dai privati per 

ragioni  sindacali,  è  stato  sottoposto  recentemente  alla  valutazione  della  CGCE con 

riferimento alla compatibilità con la libertà di prestazione dei servizi ed alla libertà di 

stabilimento 227.

226 Su cui infra i paragrafi 7 e successivi di questo capitolo.
227 Caso Laval un Partneri Ltd c/ Svenska Byggnadsarbetareförbundet e altri  (C-341/05) e  caso The 
International Transport Worker’s Federation e The Finish Seamen’s Union c/ Viking Line ABP e OU 
Viking Line Eesti (C-438/05).
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Quanto alla prima ipotesi, all’inizio del mese di maggio 2004, la Laval un Partneri Ltd 

(in  prosieguo:  la  «Laval»),  società  di  diritto  lettone  con  sede  sociale  a  Riga,  ha 

distaccato alcune decine di lavoratori dalla Lettonia in taluni cantieri in Svezia ed in 

particolare nella città di Vaxholm. 

I lavori sono stati intrapresi da una società controllata, denominata L&P Baltic Bygg 

AB (in prosieguo: la «Baltic Bygg»).

Nel giugno 2004 sono stati avviati contatti tra la Laval e la Baltic Bygg da un lato ed 

alcuni  rappresentanti  sindacali  appartenenti  al  sindacato  denominato  Svenska 

Byggnadsarbetareförbundetarbetareförbundet avdelning 1, a sua volta facente capo al 

sindacato  svedese  dei  lavoratori  del  settore  edilizio  e  dei  lavori  pubblici  (Svenska 

Byggnadsarbetareförbundetarbetareförbundet;  in  prosieguo:  la 

«Byggnadsarbetareförbundet»)  per  la  stipulazione  di  un  accordo  di  collegamento  al 

contratto collettivo dell’edilizia firmato tra la Byggnadsarbetareförbundet e il sindacato 

svedese dei datori di lavoro del settore edilizio (Sveriges Byggindustrier). 

L’accordo  di  collegamento  avrebbe  avuto  quale  conseguenza  l’estensione 

dell’applicazione  del  contratto  collettivo  Byggnadsarbetareförbundet  ai  lavoratori 

distaccati dalla Laval nel cantiere del comune di Vaxholm.

Le trattative si sono dimostrate infruttuose, non portando alla conclusione dell’accordo 

voluto dai sindacati228.

Il  2  novembre  2004,  dopo  un  preavviso  di  blocco  di  tutti  i  lavori  della  Laval,  la 

Byggnadsarbetareförbundet e la sua sezione sindacale locale hanno intrapreso un’azione 

collettiva. 

A partire dal 3 dicembre 2004 il sindacato svedese dei lavoratori del settore elettrico 

(Svenska  Elektrikerförbundet)  si  è  unito  al  movimento  per  solidarietà. 

Conseguentemente tutti i lavori elettrici in corso nel cantiere di Vaxholm sono stati così 

interrotti. 

228 Stando ai  documenti  del  fascicolo,  alla  fine  del  2004 la  sezione  sindacale  locale  si  è  dichiarata 
disposta ad abbandonare la rivendicazione salariale di SEK 145/ora, purché la Laval firmasse l’accordo 
di collegamento. In tal caso la Laval avrebbe potuto beneficiare della pace sociale e avrebbero potuto 
avviarsi trattative sulle retribuzioni, conformemente al contratto collettivo Byggnadsarbetareförbundet 
(9). In caso di fallimento di tali negoziati, innanzitutto a livello locale con la sezione sindacale locale, e 
quindi a livello centrale con la Byggnadsarbetareförbundet,  la Laval avrebbe ancora potuto avvalersi 
della clausola di ripiego salariale, prevista nel contratto collettivo Byggnadsarbetareförbundet, ai sensi 
della quale era stata fissata una retribuzione base di SEK 109/ora (10) per la seconda metà del 2004.
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In seguito all’interruzione dei lavori in tale cantiere per un certo periodo, la Baltic Bygg 

è stata oggetto di una procedura collettiva di liquidazione. 

Nel dicembre 2004 la Laval ha presentato dinanzi all’Arbetsdomstolen (Tribunale del 

lavoro  svedese)  un  ricorso  per  ottenere,  in  primo  luogo,  la  dichiarazione 

dell’illegittimità sia dell’azione collettiva della Byggnadsarbetareförbundet e della sua 

sezione sindacale locale, che ha colpito tutti i cantieri della Laval, sia dell’azione di 

solidarietà della SEF relativa al blocco dei lavori; in secondo luogo, che fosse ordinato 

di  cessare  tali  azioni;  infine,  per  la  condanna  delle  organizzazioni  sindacali  al 

risarcimento del danno ad essa causato. 

La  Laval  ha,  altresì,  proposto  dinanzi  all’Arbetsdomstolen  un  ricorso  cautelare  per 

ottenere un ordine di cessazione delle azioni collettive. Tale ricorso è stato respinto con 

ordinanza 22 dicembre 2004.

Nella sua decisione sul merito, l’Arbetsdomstolen ha ritenuto che la valutazione della 

legittimità dell’azione collettiva sopra descritta ponesse questioni di interpretazione del 
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diritto comunitario, ed ha sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali229 

afferenti l’interpretazione degli articoli 12 CE230, 49 CE231 e della Direttiva 96/71232.

La controversia rimessa all’esame della Corte attiene, evidentemente, ad una disputa tra 

privati (azienda lettone e sindacato svedese) rispetto alla quale le norme comunitarie 

dovrebbero risultare del tutto indifferenti233.

La  ricorrente,  nondimeno,  ha  sollevato  la  questione  della  diretta  applicabilità  della 

disciplina di cui alla Direttiva 96/71 e, conseguentemente, dell’articolo 49 TCE di cui la 

direttiva rappresenta “un’interpretazione specifica…alla luce della giurisprudenza della  

Corte”234.

La Direttiva in questione, come noto, regolamenta profili che attengono alla disciplina 

applicabile  al  lavoratore  in  regime  di  distacco  all’interno  di  uno  Stato  membro, 
229 1) Se sia compatibile con le norme del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi e sul divieto di 
qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità,  nonché con la direttiva [96/71], il  fatto che talune 
organizzazioni sindacali tentino, mediante un’azione collettiva esercitata sotto forma di un blocco, di 
indurre  un prestatore di  servizi  straniero a  sottoscrivere un contratto  collettivo nello  Stato ospitante 
relativo alle condizioni di lavoro e di occupazione, come quello descritto nella [decisione di rinvio], nel 
caso in cui la situazione nello Stato ospitante sia tale che la legislazione volta a recepire detta direttiva è 
priva di qualsiasi disposizione espressa sull’applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione nei 
contratti collettivi. 2) La legge svedese denominata Lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet 
ou  medbestämmandelagen (in  prosieguo:  la  «MBL»)  vieta  a  un’organizzazione  sindacale  di  avviare 
un’azione  collettiva  volta  a  disapplicare  un  contratto  collettivo  stipulato  fra  altre  parti  sociali.  Tale 
divieto  vale  tuttavia,  secondo  una  speciale  disposizione  costituente  una  parte  della  cosiddetta  “lex 
Britannia”, soltanto se un’organizzazione sindacale avvia un’azione collettiva a causa di condizioni di 
lavoro cui la [MBL] è direttamente applicabile, il che, in pratica, comporta che esso non vale per azioni 
collettive avviate contro società straniere che esercitano temporaneamente un’attività in Svezia con i 
propri dipendenti. [Si chiede se] le norme del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi e al 
divieto di discriminazione in base alla nazionalità, nonché la direttiva 96/71, ostino all’applicazione di 
questa regola da ultimo menzionata – che, unitamente alle altre disposizioni della lex Britannia, comporta 
che  in  pratica  i  contratti  collettivi  svedesi  diventano  applicabili  e  prevalgono sui  contratti  collettivi 
stranieri  già  stipulati  –  contro  un’azione  collettiva  avente  la  forma  di  un  blocco  esercitato  da 
organizzazioni sindacali svedesi contro un prestatore di servizi operante temporaneamente in Svezia»
230 L’articolo così dispone “Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle  
disposizioni  particolari  dallo  stesso  previste,  è  vietata  ogni  discriminazione  effettuata  in  base  alla  
nazionalità. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251. può stabilire regole  
volte a vietare tali discriminazioni”.
231 L’articolo, che apre il capo 3 del titolo III del Trattato dispone che “Nel quadro delle disposizioni  
seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei  
confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del  
destinatario della prestazione. Il  Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi,  
cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno della Comunità”.
232 Direttiva  del  16  dicembre  1996  n.  71,  recante  disposizioni  in  materia  distacco  dei  lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi.
233 Si  tratta  dell’argomento  pregiudiziale  proposto  anche  dal  Governo  svedese  nelle  osservazioni 
presentate alla Corte.
234 Si veda l’osservazione contenuta nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Mengozzi (punto 145) alla 
causa Laval.
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disponendo l’obbligo per il Paese destinatario della prestazione di provvedere affinché 

ai lavoratori distaccati vengano applicate le medesime condizioni di lavoro fissate dalle 

disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative  e/o,  nel  settore  edilizio,  da 

contratti collettivi aventi efficacia generalizzata, con riferimento ad un certo numero di 

materie235.

La stessa direttiva consente in alternativa ed a certe condizioni l’estensione ai lavoratori 

distaccati delle misure previste dalla contrattazione avente efficacia generalizzata nello 

Stato destinatario della prestazione236.

235 L’articolo 3 dispone, infatti, che “Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione 
applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori 
distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso 
indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate:
- da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o
-  da  contratti  collettivi  o  da  arbitrati  dichiarati  di  applicazione  generale,  a  norma  del  paragrafo  8, 
sempreché vertano sulle attività menzionate in allegato:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima delle ferie annuali retribuite;
c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non 
si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da 
parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, 
bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.”
236 “Per contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale, si intendono quelli che devono 
essere  rispettati  da  tutte  le  imprese  situate  nell'ambito  di  applicazione  territoriale  e  nella  categoria 
professionale o industriale interessate.
In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati di 
cui al primo comma, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi:
- dei contratti collettivi o arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di 
applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o
- dei contratti  collettivi conclusi  dalle organizzazioni delle parti  sociali  più rappresentative sul piano 
nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale,
a condizione che la loro applicazione alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1 assicuri la parità di 
trattamento quanto alle materie di cui al paragrafo 1, primo comma del presente articolo, fra tali imprese 
e le altre imprese di cui al presente comma che si trovano in una situazione analoga.
Vi è parità di trattamento, a norma del presente articolo, quando le imprese nazionali che si trovano in 
una situazione analoga:
- sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese 
che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate al paragrafo 1, primo comma del 
presente articolo, e
- sono soggette ai medesimi obblighi, aventi i medesimi effetti”.
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Nel  Regno  di  Svezia  non  esiste  un  meccanismo  di  applicazione  generalizzata  dei 

contratti  collettivi  fissato  dalla  legge;  sono  le  parti  sociali  e  le  organizzazioni 

rappresentative  dei  lavoratori  ad  imporre  l’applicazione  del  contratto  attraverso  la 

dinamica conflittuale sindacale.

Se  così  è,  il  quesito  posto  dalla  Laval  al  Tribunale  del  lavoro  svedese  riguarda  la 

possibilità di estensione nei confronti dei lavoratori distaccati sul proprio territorio della 

disciplina contenuta  nei  contratti  collettivi  con modalità  alternative rispetto  a  quelle 

previste  dalla  Direttiva  esaminata  e,  dunque (secondo la  Laval),  in  violazione  della 

medesima.

Mutuando  le  parole  dell’Avvocato  Generale  Mengozzi,  riportate  nelle  conclusioni 

riferite  alla  causa237 “È  dunque  vero,  come  sostengono  le  convenute  nella  causa  

principale,  il  governo svedese  e  l’Autorità  di  vigilanza  AELS,  che  l’interpretazione 

della direttiva 96/71 richiesta dal giudice del rinvio potrebbe indurre quest’ultimo ad  

applicare direttamente la citata direttiva al rapporto tra la Laval e le organizzazioni  

sindacali convenute nella causa principale”238.

Se così fosse, oltre alla responsabilità statale per la mancata attuazione della Direttiva, si 

porrebbe  un  problema  di  illegittimità  della  condotta  delle  organizzazioni  sindacali, 

colpevoli di aver esercitato l’azione collettiva per l’ottenimento di un risultato contrario 

alle disposizioni della Direttiva e censurabile per contrarietà alla stessa. 

Orbene,  come anticipato,  l’atteggiamento della  Corte  è  stato  nel  tempo (con alcune 

eccezioni239)  estremamente  fermo nel  ritenere  che  le  Direttive  e  le  disposizioni  del 

Trattato in materia di prestazione di servizi non debbano spiegare effetti nei rapporti 

interprivati240.

237 Depositate il 23 maggio 2007.
238 Punto 134.
239 Esemplare in punto di applicazione del divieto di discriminazione tra lavoratori, esportabile come 
anticipato ai servizi, la vicenda di cui alla sentenza Defrenne II, Sent. 8 aprile 1976, Defrenne c. Sabena, 
C-43/75. In proposito, si veda il  commento di CATALANO SGROSSO,  Il principio della parità di  
trattamento tra lavoratori e lavoratrici nel diritto comunitario, in Riv.dir.eur., 1979, 245.
240 Sul punto si vedano i casi Marshall c/ Southampton and South West Hampshire Area Health Authority 
(C-152/84 del 26 febbraio 1986, punto 48) laddove si specifica che “quanto all'argomento secondo il  
quale una direttiva non può essere fatta valere nei  confronti  di un singolo, va posto in rilievo che,  
secondo l'art. 189 del trattato, la natura cogente della direttiva sulla quale è basata la possibilità di  
farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello stato membro cui e rivolta. Ne  
consegue che la direttiva non può di per sè creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione  
d'una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso”; si veda anche 
Faccini Dori c/ Recreb srl (C-91/92 del 14 luglio 1994, punto 20) in cui si rimarca come “secondo una 
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Tale circostanza è confermata anche dall’Avvocato Generale nel caso esaminato; questi 

al  punto  135  delle  conclusioni  ribadisce  che  “la  Corte  appare  ormai  fermamente 

contraria alla possibilità che una direttiva crei obblighi a carico di un soggetto privato,  

e che la stessa possa dunque essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti”.

Le uniche aperture di segno diverso relative alla prestazione di servizi transnazionale, 

riguardano, come detto, l’ipotesi di soggetti privati titolari di prerogative pubbliche e 

quella assimilata di privati che possano attivare meccanismi di regolazione collettiva 

suscettibili di assumere la connotazione di normativa privata.

L’estensione si attaglia compiutamente al fenomeno della contrattazione collettiva che, 

tradizionalmente, contribuisce ad integrare il patrimonio normativo delle disposizioni di 

tutela del lavoratore nell’ambito di molteplici Ordinamenti.

D’altro canto, escludere l’applicazione diretta delle norme del Trattato con riferimento 

ai  contenuti  della  contrattazione  collettiva  rischierebbe  di  compromettere  la 

soddisfacente realizzazione dell’integrazione negativa.

Tuttavia,  mancando  nella  fattispecie  il  presupposto  rappresentato  dal  contratto 

collettivo,  l’escamotage utilizzato  dalla  difesa  della  ricorrente  Laval  per  superare  il 

problema preliminare è stato quello di affermare la funzione latamente pubblica svolta 

dalle  organizzazioni  sindacali  riconducendole,  avvalendosi  di  una  nozione  ampia  di 

Stato, nel novero di organi dello stesso.

Contro una tale impostazione si è pronunciato l’Avvocato Generale241 in ragione della 

formale  irriducibilità  delle  organizzazioni  sindacali  svedesi  a  soggetti  portatori  di 

facoltà pubblicistiche242.

giurisprudenza costante successiva alla sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag.  
723, punto 48), una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi  
essere  fatta  valere in  quanto tale  nei  suoi  confronti”;  conformemente  nel  caso Schulte  c/  Deutsche 
Bausparkasse Badenia AG (C-350/03, del 25 ottobre 2005, punto 70) laddove si ribadisce che “la Corte 
ha affermato che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi  
essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., segnatamente, sentenze 14 luglio 1994, causa  
C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20, e 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a 
C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 108)”.
241 Al punto 137 sostiene che “Tali organizzazioni non sono infatti in alcun modo autorità pubbliche  e  
non  sono  incaricate,  in  forza  di  un  atto  dell’autorità  pubblica,  di  svolgere,  sotto  il  controllo  di  
quest’ultima, un servizio di interesse pubblico, disponendo a tale scopo di  poteri più ampi di quelli  
previsti nelle norme applicabili ai rapporti tra privati”
242 Contrariamente, dunque, alla situazione di fatto che ha dato luogo alla sentenza 12 luglio 1990, causa 
C-188/89, Foster e a. (Racc. pag. I-3313, punti 20 e 22). V. anche sentenze 14 settembre 2000, causa 
C-343/98, Collino e Chiappero (Racc. pag. I-6659, punto 23), 20 marzo 2003, causa C-187/00, Kutz-
Bauer (Racc. pag. I-2741, punto 69) e 10 marzo 2005, causa C-196/02, Nikoloudi (Racc. pag. I-1789, 
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Anche  trascurando  momentaneamente  questo  problema  su  cui  si  tornerà 

successivamente  resta,  tuttavia,  insuperabile  la  circostanza  che  l’applicazione  diretta 

della normativa potrebbe pur sempre essere paralizzata dalla circostanza che il requisito 

soggettivo,  rappresentato  dalla  discriminatorietà del  comportamento  dei  privati,  è 

manifestamente carente nel caso Laval. 

In  questa  fattispecie  l’attività  delle  organizzazioni  sindacali  è  finalizzata  proprio  al 

raggiungimento di una sostanziale equiparazione nei trattamenti fra prestatori svedesi e 

lettoni per evitare il rischio di dumping.

Si pone, dunque, l’insuperabile esigenza di valutare la riconducibilità all’interno della 

nozione di discriminazione di quegli atti che si atteggiano come misure indistintamente 

applicabili o che, in ogni caso, non sono configurabili come forme di discriminazione 

diretta basate sulla nazionalità del prestatore di servizi.

E’  opportuno  segnalare  che  l’atteggiamento  di  apertura  della  CGCE sul  tema  della 

discriminazione  è  particolarmente  incoraggiante;  la  possibilità  di  censurare  i 

comportamenti  sindacali  come quello posto in essere nel caso Laval a carattere non 

(direttamente) discriminatorio transita, infatti, attraverso il recupero della intima natura 

delle  misure  indistintamente  applicabili  (cui  l’azione  sindacale  si  presta  ad  essere 

ricondotta)  che  sono,  comunque,  riducibili  alla  nozione  di  discriminazione,  sebbene 

nella più evoluta accezione indiretta.

La  centralità  del  problema  discriminazione  a  livello  comunitario  alimenta  il 

convincimento  che  il  percorso  già  svolto  in  altre  circostanze  e  che  ha  portato 

all’applicazione  di  una  nozione  più  ampia  ed  evoluta  di  discriminazione  (da  quella 

diretta a quella indiretta) possa essere presto mutuato anche con riferimento al tema 

della efficacia orizzontale delle disposizioni in materia di libera prestazione di servizi.

Nondimeno,  anche  laddove  la  Corte  di  Giustizia  sfuggisse  alla  equiparazione  (già 

ampiamente  adottata  in  altri  ambiti)  tra  discriminazioni  dirette  ed  indirette  con 

riferimento alle condotte dei privati ostative della libertà di prestazione di servizi,  si 

potrebbe fare riferimento ad un diverso, recente orientamento della CGCE che ritiene 

non necessaria la discriminazione al fine di censurare la lesione della libertà in discorso.

punto 70)
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In tale prospettiva si può richiamare il caso Deliège243, in cui dopo aver riproposto la 

formula  tralatizia  relativa  ai  destinatari  dei  limiti  negativi  fissati  dalla  normativa in 

materia di prestazione di servizi244, la Corte adombra chiaramente la possibilità che il 

divieto di limitazione nell’esercizio della libertà di prestazione dei servizi operi anche in 

presenza  di  misure  non  discriminatorie  attraverso  la  conferma  della  persistenza 

dell’interesse  al  giudizio  pur  dopo  aver  specificato  che:  “le  norme  di  selezione 

controverse  nelle  cause  a  quibus  non  vertono  su  incontri  tra  squadre  o  selezioni  

nazionali di  paesi diversi,  comprendenti solo persone in possesso della cittadinanza  

dello Stato di cui fa parte la federazione che le ha selezionate, come i giochi olimpici o  

taluni  campionati  del  mondo  o  d'Europa,  ma  riservano  la  partecipazione,  per  

federazione nazionale, a taluni altri incontri internazionali ad alto livello agli atleti che 

sono  affiliati  alla  federazione  di  cui  trattasi,  indipendentemente  dalla  loro  

cittadinanza”245.

Nel caso menzionato, per essere chiari, era stato sottoposta alla Corte la valutazione di 

una controversia tra una atleta belga di judo e la federazione sportiva di appartenenza in 

merito ai criteri di selezione per la partecipazione ad alcune competizioni internazionali.

Manca in questa circostanza, come evidente, il profilo della discriminatorietà legata alla 

cittadinanza, essendo la ricorrente di nazionalità belga ed agendo nei confronti di una 

federazione sportiva dello stesso Paese.

La Corte si pronunciava nel merito rigettando il ricorso senza, tuttavia, fare riferimento 

al  riferito  profilo  che  avrebbe  rivestito,  laddove  preso  in  considerazione,  carattere 

pregiudiziale  assorbente,  ritenendo  che  “una  norma  che  imponga  ad  un  atleta  

professionista o semiprofessionista, o candidato a divenir tale, di essere in possesso di  

un'autorizzazione o di  un provvedimento di  selezione della  propria federazione  per  

poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non  
243 Christelle Deliège c/ Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo 
ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97), entrambe decise in data 11 
aprile 2000.
244 “le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei  
servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applicano anche alle normative 
di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi.  
Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera  
prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali  
potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni  
ed enti di natura non pubblicistica” (punto 47 della sentenza)
245 Punto 44 della decisione.
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sono  in  gara  squadre  nazionali,  qualora  essa  discenda  da  una  necessità  inerente  

all'organizzazione di  una siffatta  competizione,  non costituisce di  per  sé  stessa una 

restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall'art. 59 del Trattato CE”246.

L’impostazione sembra esportabile anche con riferimento all’ambito giuslavoristico al 

fine  di  sostenere  che  la  discriminatorietà  non  è  presupposto  imprescindibile  per 

sindacare la lesione della libertà di prestazione dei servizi,  in tal modo superando il 

primo degli ostacoli delineati.

I medesimi profili, indagati sotto la luce della compatibilità, in questa diverso caso, con 

la libertà di stabilimento si rinvengono nella controversia Viking Line Di quest’ultima, 

per  ragioni  di  brevità  in  considerazione  con  la  stretta  affinità  delle  problematiche 

esposte  per  quanto  attiene  al  caso  Laval,  si  riporta  in  nota247,  esclusivamente,  la 

246 Dispositivo della decisione.
247 “La Viking, società di diritto finlandese, è un importante operatore di traghetti. Essa gestisce sette  
navi, tra le quali il Rosella, che garantisce, battendo bandiera finlandese, il collegamento marittimo tra  
Tallin (Estonia) e Helsinki (Finlandia).  La FSU è un sindacato finlandese di marittimi che conta circa  
10 000  membri.  I  componenti  dell’equipaggio  del  Rosella  sono  iscritti  a  tale  sindacato.  La  FSU è  
affiliata alla ITF, una federazione internazionale di sindacati dei lavoratori del settore dei trasporti, la  
cui sede si trova a Londra (Regno Unito). La ITF raggruppa 600 sindacati, aventi sede in 140 Stati  
diversi. Risulta dalla decisione di rinvio che una delle principali politiche perseguite dalla ITF è la sua  
campagna di lotta contro le bandiere di convenienza. Gli obiettivi principali di tale politica sono, da un  
lato,  la  fissazione  di  un  legame  sostanziale  tra  la  bandiera  di  una  nave  e  la  nazionalità  del  suo  
proprietario  nonché,  dall’altro  lato,  la  tutela  e  il  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  degli  
equipaggi delle navi battenti una bandiera di convenienza. La ITF ritiene che una nave sia registrata con  
una bandiera di convenienza qualora la proprietà effettiva e il controllo della nave si collochino in uno  
Stato diverso da quello della bandiera con la quale la nave è stata immatricolata. Soltanto i sindacati  
dello Stato in cui si trova il proprietario effettivo di una nave hanno, secondo la politica della ITF, il  
diritto di concludere contratti collettivi relativi a tale nave. La campagna di lotta contro le bandiere di  
convenienza si concretizza in boicottaggi e altre azioni di solidarietà tra lavoratori. Finché il Rosella  
batte  bandiera  finlandese,  la  Viking è  tenuta,  ai  sensi  del  diritto  finlandese  e  del  vigente  contratto  
collettivo di  lavoro,  a  pagare all’equipaggio retribuzioni  di  livello  identico a quelle  riconosciute in  
Finlandia.  Ebbene, le retribuzioni  pagate agli  equipaggi estoni sono invece inferiori a quelle  di  cui  
godono gli equipaggi finlandesi. Il Rosella ha operato in perdita, a causa della concorrenza diretta delle  
navi estoni in grado di assicurare il medesimo collegamento con costi salariali inferiori. Anziché cedere 
la nave, la Viking ha progettato, nel mese di ottobre del 2003, di cambiarne la bandiera, registrandola in  
Estonia o in Norvegia, così da poter concludere un nuovo contratto collettivo con un sindacato avente 
sede in uno dei due Stati in questione. Ai sensi del diritto finlandese, la Viking ha comunicato il progetto  
alla FSU e all’equipaggio del Rosella. In occasione di taluni incontri tra le parti, la FSU ha chiaramente 
manifestato la propria opposizione al  progetto.  Il  4 novembre 2003 la FSU ha inviato alla  ITF un  
messaggio elettronico per informarla del progetto di cambiamento di bandiera del Rosella. Il messaggio  
indicava inoltre che «la proprietà effettiva del Rosella si trova in Finlandia, conservando dunque la FSU  
il diritto di contrattare con la Viking». La FSU ha chiesto alla ITF di comunicare tali informazioni a tutti  
i sindacati affiliati, invitandoli a non trattare con la Viking.  Il 6 novembre 2003 la ITF ha inviato una 
circolare (in prosieguo: la «circolare ITF») ai propri affiliati, ordinando loro di non avviare trattative  
con la Viking o con la Viking Eesti; era presumibile che i sindacati affiliati si sarebbero conformati a  
tale raccomandazione a causa del principio di solidarietà tra sindacati e del rischio che venga loro  
inflitta una sanzione nel caso di inosservanza della citata circolare. L’accordo relativo all’equipaggio 
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premessa  in  fatto  della  sentenza,  riservando  di  trattare  i  profili  di  rilievo  critico 

successivamente nel corpo del presente lavoro.

8. L’articolo 137 co 5 del TCE

A sostenere le ragioni di quell’orientamento che promuove un principio di indipendenza 

del settore sociale/sindacale dall’invadenza della sfera economica (che, dunque, in linea 

teorica  precluderebbe  ogni  valutazione  da  parte  delle  istituzioni  comunitarie 

del Rosella è scaduto il 17 novembre 2003, così che la FSU, a partire da tale data, non era più soggetta  
all’obbligo di pace sociale imposto dal diritto finlandese. Essa ha pertanto annunciato uno sciopero,  
chiedendo alla Viking, da un lato, di incrementare l’equipaggio del Rosella di otto persone e, dall’altro,  
di rinunciare al suo progetto di cambiamento di bandiera della nave. La Viking ha concesso gli otto  
membri  supplementari  di  equipaggio,  rifiutandosi  però  di  rinunciare  al  suo  progetto. La  FSU,  non 
essendo però disposta ad acconsentire al rinnovo dell’accordo relativo all’equipaggio, con lettera del 18 
novembre 2003 ha affermato che avrebbe accettato tale rinnovo solo alla duplice condizione che, da un  
lato, la Viking si impegnasse, indipendentemente da un eventuale cambiamento di bandiera del Rosella, a  
continuare a rispettare il diritto finlandese, il contratto collettivo di lavoro vigente, l’accordo generale  
nonché  quello  relativo  all’equipaggio  imbarcato  sulla  nave  e  che,  dall’altro  lato,  l’eventuale  
cambiamento di bandiera non comportasse licenziamenti di dipendenti impiegati a bordo di una delle  
navi  battenti  bandiera  finlandese  di  proprietà  di  tale  compagnia  né  modifiche,  senza  l’accordo  di  
dipendenti,  delle  condizioni  di  lavoro. In  una serie  di  comunicati  stampa,  la FSU ha giustificato la 
propria posizione con la necessità di tutelare i posti di lavoro finlandesi. Il 17 novembre 2003 la Viking 
si è rivolta al giudice del lavoro (Finlandia) per far dichiarare che, contrariamente a quanto sostenuto  
dalla FSU, l’accordo relativo all’equipaggio continuava a vincolare le parti. Fondandosi sulla propria  
tesi  secondo  cui  tale  accordo  era  giunto  a  scadenza,  la  FSU ha  annunciato,  ai  sensi  della  legge  
finlandese sulla mediazione nei conflitti  sociali,  la propria intenzione di avviare, in data 2 dicembre 
2003, uno sciopero relativo al Rosella. Il 24 novembre 2003 la Viking ha appreso dell’esistenza della  
circolare ITF. Il giorno seguente essa ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado di  
Helsinki (Finlandia) al fine di far vietare lo sciopero annunciato dalla FSU. Il giudice del lavoro ha 
aggiornato il procedimento al 2 dicembre 2003.  Secondo il giudice del rinvio, la FSU era pienamente  
consapevole del fatto che la sua rivendicazione principale, in base alla quale, in caso di cambiamento di  
bandiera,  l’equipaggio  doveva  continuare  ad  essere  impiegato  alle  condizioni  previste  dal  diritto  
finlandese e dal contratto collettivo vigente, vanificava il cambiamento di bandiera, poiché questo aveva 
l’obiettivo essenziale di consentire alla Viking di ridurre i suoi costi salariali. Inoltre, la registrazione del  
Rosella con bandiera estone avrebbe avuto la conseguenza di impedire alla Viking, almeno per quanto  
riguarda il Rosella, di beneficiare degli aiuti di Stato concessi dal governo finlandese alle navi battenti la  
sua bandiera.  Nell’ambito di  una procedura di  conciliazione la Viking si  è  impegnata,  in un primo  
tempo, a far sì che il cambiamento di bandiera non comportasse alcun licenziamento. Avendo tuttavia la  
FSU rifiutato di rinunciare allo sciopero, il 2 dicembre 2003 la Viking ha posto termine alla controversia  
accettando le rivendicazioni di tale sindacato e abbandonando l’azione giudiziaria. Essa si è peraltro  
impegnata a non avviare la procedura per il cambiamento di bandiera prima del 28 febbraio 2005. Il  
1° maggio 2004 la  Repubblica di  Estonia è  entrata nell’Unione europea. Continuando il  Rosella  ad 
operare in perdita, la Viking ha mantenuto la propria intenzione di registrare tale nave con bandiera  
estone. Poiché la circolare ITF è rimasta in vigore, non essendo mai stata revocata dalla ITF stessa, la  
richiesta inviata da quest’ultima ai sindacati affiliati relativamente al Rosella è rimasta operante.  Il 18 
agosto 2004 la Viking ha proposto dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench  
Division  (Commercial  Court)  (Regno  Unito),  un  ricorso  finalizzato  a  far  accertare  la  contrarietà  
dell’azione della ITF e della FSU all’art. 43 CE, nonché a far ordinare la revoca della circolare ITF e a  
far  ingiungere  alla  FSU  di  non  ostacolare  i  diritti  spettanti  alla  Viking  ai  sensi  dell’ordinamento 
comunitario.  Con decisione 16 giugno 2005 detto giudice ha accolto la domanda della Viking, ritenendo  
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relativamente alle modalità attraverso le quali lo stesso si estrinseca)  viene utilizzato un 

ulteriore argomento che trova fondamento nella formulazione dell’articolo 137 co. 5 del 

Trattato, in forza del quale “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle  

retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata”.

Vi sarebbe, dunque, una scelta originaria della Comunità, confermata espressamente dal 

Trattato,  che  precluderebbe  con modalità  bicipite  le  relazioni  fra  sfera  sindacale  ed 

intervento regolativo comunitario.

L’astensione normativa opererebbe sia nel senso di precludere interventi armonizzativi 

delle legislazioni dei Paesi  membri,  così sostanzialmente, escludendo il  livellamento 

verso l’alto degli strumenti sociali locali attinenti l’esercizio della libertà sindacale; sia 

nel senso di  precludere  ogni  intervento avente  efficacia  limitativa delle  disposizioni 

primarie o secondarie.

In sostanza, una indifferenza a tutto tondo della sfera sindacale rispetto agli strumenti 

comunitari, nel bene e nel male248.

che l’azione collettiva e le minacce di azione collettiva della ITF e della FSU creassero restrizioni alla  
libertà di stabilimento contrastanti con l’art. 43 CE e, in subordine, costituissero restrizioni illegittime 
alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 39 CE e 
49 CE. Il 30 giugno 2005 la ITF e la FSU hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.  
A sostegno del proprio ricorso esse hanno in particolare sostenuto che il diritto dei sindacati di avviare  
un’azione  collettiva  per  tutelare  posti  di  lavoro costituisce  un diritto  fondamentale  riconosciuto  dal  
titolo XI del  Trattato CE,  in  particolare  dall’art. 136 CE,  il  cui  primo  comma  prevede  che  «[l]a  
Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta  
sociale  europea  firmata  a  Torino  il  18  ottobre  1961  e  nella  Carta  comunitaria  dei  diritti  sociali  
fondamentali  dei  lavoratori  del  1989,  hanno  come  obiettivi  la  promozione  dell’occupazione,  il  
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una 
protezione sociale adeguata,  il  dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un  
livello  occupazionale  elevato  e  duraturo  e  la  lotta  contro  l’emarginazione».  Il  richiamo,  nella 
disposizione citata, alla Carta sociale europea e alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali  
dei lavoratori comporterebbe infatti un riferimento al diritto di sciopero riconosciuto da tali strumenti  
giuridici. I sindacati avrebbero dunque il diritto di intraprendere un’azione collettiva nei confronti di un  
datore di lavoro stabilito in uno Stato membro al fine di dissuaderlo dal trasferire tutta o parte della sua  
impresa in un altro Stato membro. Si porrebbe dunque il problema di determinare se il Trattato intenda 
vietare un’azione sindacale nel caso in cui la stessa abbia lo scopo di impedire ad un datore di lavoro di  
avvalersi, per ragioni economiche, della libertà di stabilimento. Ebbene, per analogia con quanto la  
Corte  avrebbe  dichiarato  a  proposito  del  titolo VI  del  Trattato  (sentenze  21  settembre  1999,  causa  
C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751; 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov 
e a., Racc. pag. I-6451, e 21 settembre 2000, causa C-222/98, van der Woude, Racc. pag. I-7111), il  
titolo III del Trattato e gli articoli dello stesso relativi alla libera circolazione delle persone e dei servizi  
non sarebbero applicabili alle «autentiche attività sindacali»”.

248 In tal senso in dottrina, in particolare, la posizione di CARABELLI U., Una sfida determinante per il  
futuro dei diritti sociali in Europa: la tutela dei  lavoratori di fronte alla libertà di prestazione dei servizi  
nella CE, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” INT-49/2006.
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Questo approccio ha costituito la base argomentativa di parte delle osservazioni svolte 

dal Governo danese, intervenuto a sostenere le ragioni del Regno di Svezia nel caso 

Laval.

Un  ulteriore  argomento  a  sostegno  di  questa  lettura  è  contenuto  nella  menzionata 

Direttiva 96/71, che al considerando numero 22 espressamente dispone che “la presente  

direttiva lascia impregiudicato il diritto vigente degli Stati membri in materia di azioni  

collettive per la difesa degli interessi di categoria”, rafforzando la convinzione di una 

integrale  astensione  del  diritto  sovranazionale  rispetto  ai  problemi  del  conflitto 

industriale.

In  senso  contrario  a  questo  genere  di  argomentazioni,  si  fa  rilevare  che  la  scelta 

astensionistica  comunitaria  sul  tema  della  libertà  sindacale  non sarebbe  assoluta,  in 

quanto nel corpo dello stesso articolo 137 possono rinvenirsi conferme del contrario249.

D’altro canto “anche accettando un’interpretazione dell’art. 137, n. 5, CE secondo la  

quale quest’ultimo comprenderebbe una riserva di  competenza esclusiva degli  Stati  

membri per quanto riguarda la disciplina del diritto di ricorrere all’azione collettiva,  

tale disposizione non comporterebbe che, nell’ambito dell’esercizio di tale competenza,  

gli  Stati  membri  non debbano garantire  il  rispetto,  sul  loro territorio,  delle  libertà 

fondamentali di circolazione previste dal Trattato”250.

In  sostanza,  anche  accogliendo  la  premessa  della  esclusione/limitazione  delle 

competenze  normative  comunitarie  in  materia  di  azioni  collettive,  la  conseguenza 

ultima non potrebbe essere quella di rendere ammissibile qualsiasi condotta che abbia 

effetti destrutturanti sulle libertà economiche.

La  rinuncia  dell’Ordinamento  sopranazionale  a  declinare  unitariamente  gli  scenari 

normativi dell’attività sindacale non implica di per sè tolleranza di quelle azioni idonee 

a rappresentare un vulnus al sistema delle libertà fondamentali andrebbero incontro alla 

censura di illegittimità anche in assenza.

249 Si  vedano le  conclusioni  dell’Avvocato Generale  nel  caso Laval  (punto 56) laddove lo  stesso fa 
rilevare che “ai sensi dell’art. 137, n. 1, lett. f), CE, la Comunità può completare l’azione degli Stati  
membri nei settori «della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di  
lavoro,  compresa  la  cogestione,  fatto  salvo  il  paragrafo  5».  Quest’ultimo sembra  dunque avere  la  
funzione di porre un limite all’attribuzione di competenze normative alla Comunità in una serie di ambiti  
indicati tassativamente”
250 Conclusioni Avvocato Generale, cit., punto 59.
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E’ questa  la  lettura  offerta  dalla  Corte  di  Giustizia  nei  casi  Laval251 e  Viking252.  In 

particolare  nel  corpo della  prima decisione si  legge  che  “È sufficiente  in  proposito  

ricordare  che,  se  è  vero  che,  nei  settori  che  non  rientrano  nella  competenza  

comunitaria, gli Stati membri restano in linea di principio liberi di fissare le condizioni  

di  esistenza  dei  diritti  in  questione  e  le  modalità  di  esercizio  degli  stessi,  rimane  

tuttavia  il  fatto  che,  nell’esercizio  di  tale  competenza,  detti  Stati  sono  comunque 

obbligati  a  rispettare  il  diritto  comunitario  (v.,  per  analogia,  nell’ambito  della  

previdenza  sociale,  sentenze  28  aprile  1998,  causa  C-120/95,  Decker,  Racc.  pag. 

I-1831, punti 22 e 23, nonché causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punti 18 e 19;  

per  quanto  riguarda  la  fiscalità  diretta,  sentenze  4  marzo  2004,  causa  C-334/02,  

Commissione/Francia,  Racc.  pag.  I-2229,  punto  21,  e  13  dicembre  2005,  causa  

C-446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I-10837, punto 29). Pertanto, il fatto che l’art.  

137 CE non si applichi né al diritto di sciopero né a quello di serrata non fa sì che  

un’azione collettiva come quella in esame nella causa principale sia esclusa dal settore  

della libera prestazione dei servizi”253.

Né d’altro canto un argomento assorbente può essere rappresentato dal riferimento al 

considerando  22  della  Direttiva  96/71,  per  la  evidente  ragione  che  la  normativa 

secondaria non può introdurre disposizioni che si pongono in contrasto con le norme del 

Trattato.

Ciò  anche  nell’ipotesi  in  cui  a  spiegare  l’effetto  di  limitazione  siano  situazioni 

soggettive suscettibili di essere ricondotte nel novero dei diritti fondamentali.

Tale  circostanza  trova  conferma  ancora  una  volta  nelle  conclusioni  dell’Avvocato 

Generale nel caso Laval laddove si rileva come “Escludere in ogni caso l’applicabilità  

delle libertà di circolazione del Trattato per garantire la tutela dei diritti fondamentali  

significherebbe in realtà fissare una gerarchia fra regole o principi di diritto primario  

che, pur non essendo necessariamente priva di pertinenza, non è accettabile allo stato  

attuale  del  diritto  comunitario.  Così,  lungi  dall’essere  esclusa  in  questo  caso,  

l’applicazione delle libertà fondamentali di circolazione previste dal Trattato deve, in  

definitiva,  essere conciliata con l’esercizio di  un diritto fondamentale.  È proprio la  

251 CGCE C-341/05 del 18 dicembre 2007.
252 CGCE C-438/05 dell’11 dicembre 2007.
253 Punti 87 e 88 della decisione.
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necessità di una «conciliazione» di tali esigenze che è stata affermata dalla Corte nella  

sentenza Schmidberger”254.

Si  riproduce  nel  diritto  dell’unione  la  medesima  esigenza  di  bilanciamento  già 

riscontrata nella Costituzione italiana, laddove si rifugge con convinzione la “dittatura 

del valore”. A tal fine la circostanza che la prospettiva di partenza sia differente255 non 

conduce a conclusioni difformi.

Emerge, dunque, con riferimento all’esercizio della libera prestazione di servizi, una 

diffusa  volontà  di  contemperamento  per  ragioni  di  stabilità  sistematica  da  svolgersi 

attraverso il ricorso al consueto test di proporzionalità, applicabile anche a situazioni 

soggettive interne qualificate come fondamentali.

Inoltre,  sempre  facendo  riferimento  alla  contestata  eccezione  di  difetto  di  potestà 

normativa  delle  istituzioni  della  Comunità  (e,  conseguentemente,  di  sindacabilità 

giurisdizionale da parte della CGCE) in materia di diritti sindacali, che emergerebbe 

dall’intepretazione restrittiva dell’articolo 137 paragrafo 5, la stessa risulta superabile 

laddove si consideri che nell’ambito dello stesso TCE esistono formule di salvezza che 

lasciano  impregiudicato  il  potere  degli  organismi  sovranazionali  di  intervenire 

normativamente  tutte  le  volte  in  cui  insorga  un’esigenza  regolamentare  che  non 

costituisca oggetto di specifica previsione, ma che risulti indifferibile in funzione della 

realizzazione degli scopi della Comunità (tra i quali rientra inevitabilmente la compiuta 

realizzazione di un mercato interno in cui operino senza ostacoli privi di giustificazioni 

“ragionevoli” le libertà fondamentali).

E’ il caso ad esempio della disposizione contenuta all’articolo 308, in forza della quale 

“Quando  un'azione  della  Comunità  risulti  necessaria  per  raggiungere,  nel  

funzionamento  del  mercato  comune,  uno  degli  scopi  della  Comunità,  senza  che  il  

presente  trattato  abbia  previsto  i  poteri  d'azione  a  tal  uopo richiesti,  il  Consiglio,  

deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e  dopo aver consultato il  

Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso”.

254 Punti 84-86.
255 Nel  senso  che  nella  Costituzione  italiana  la  dimensione  sociale  rappresenta  il  cuore  delle  scelte 
dell’Ordinamento,  mentre  le  libertà  economiche  rappresentano  limiti  all’esplicazione  della  stessa, 
adottando, dunque, una prospettiva esattamente opposta a quella comunitaria.

117



Se  così  è,  se,  dunque,  la  potestà  regolamentare  espressa,  nella  misura  in  cui  le 

disposizioni non siano pienamente sufficienti alla realizzazione dei fini del Trattato, non 

intacca la possibilità di intervento (normativo e, se ne può inferire, giurisprudenziale) 

tutte le volte in cui ciò sia reso necessario da tale obiettivo primario, si può ritenere 

ragionevole invocare il test di proporzionalità da parte della CGCE anche nell’ambito 

dei settori di cui all’articolo 137 paragrafo 5 tutte le volte in cui ciò sia reso opportuno 

da insuperabili esigenze di coerenza dell’Ordinamento comunitario.

9. L’efficacia indiretta delle direttive nei rapporti interprivati

Alla  luce  della  ricognizione  che  precede  ed  allo  stato  della  evoluzione  della 

giurisprudenza comunitaria sembra ancora insidioso il percorso che conduce a pensare 

ad  una  applicazione  diretta  nei  confronti  dei  privati  della  normativa  in  materia  di 

prestazione  dei  servizi,  in  quanto  dal  comportamento  censurato  nel  caso  Laval  non 

risulta integrato il presupposto oggettivo della formulazione di una norma privata.

In  senso  contrario,  tuttavia,  si  può affermare  che  l’azione  collettiva  rappresenta  un 

precipuo strumento di regolazione delle organizzazioni sindacali256.

Esaminata in questa prospettiva, la condotta in questione sarebbe suscettibile di essere 

vagliata, direttamente, alla luce delle disposizioni comunitarie, vieppiù ove si consideri 

lo stretto rapporto (mezzo-fine) che sussiste in questo caso fra azione sindacale e norma 

collettiva257. 

256 In tal senso sembra argomentare l’avvocato generale Mengozzi (punto 160) nelle conclusioni del caso 
Laval.
257 In questo senso si legge un passaggio della sentenza Viking laddove la Corte precisa come “secondo 
una costante  giurisprudenza,  gli  artt. 39 CE,  43 CE e  49 CE non disciplinano soltanto gli  atti  delle  
autorità  pubbliche,  ma  si  applicano  anche  alle  normative  di  altra  natura  dirette  a  disciplinare  
collettivamente  il  lavoro  subordinato,  il  lavoro  autonomo e  le  prestazioni  di  servizi  (v.  sentenze  12  
dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 17; 14 luglio 1976, causa 13/76,  
Donà,  Racc. pag. 1333,  punto 17;  Bosman,  cit.,  punto 82;  11  aprile  2000,  cause  riunite  C-51/96  e 
C-191/97,  Deliège,  Racc. pag. I-2549,  punto 47;  6  giugno  2000,  causa  C-281/98,  Angonese,  
Racc. pag. I-4139,  punto 31,  e  19  febbraio  2002,  causa  C-309/99,  Wouters  e a.,  Racc. pag. I-1577, 
punto 120). Dal momento che le condizioni di lavoro nei vari Stati membri sono disciplinate sia mediante  
disposizioni legislative o regolamentari, sia mediante contratti collettivi e altri atti conclusi o adottati da 
soggetti  privati,  una limitazione  dei  divieti  previsti  da tali  articoli  agli  atti  delle  autorità  pubbliche  
rischierebbe  di  creare  inuguaglianze  nell’applicazione  degli  stessi  (v.,  per  analogia,  citate  sentenze 
Walrave e Koch, punto 19; Bosman, punto 84, e Angonese, punto 33). Nella fattispecie, si deve rilevare,  
da un lato, che l’organizzazione di azioni collettive da parte dei sindacati dei lavoratori deve essere  
considerata come rientrante nell’autonomia giuridica di cui tali enti, che non sono di diritto pubblico,  
dispongono grazie alla libertà sindacale loro riconosciuta, in particolare, dal diritto nazionale. D’altra 
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La condotta  intrapresa dalle parti  sociali  intanto può essere  munita  di  significato in 

quanto sia  finalizzata ad ottenere una qualche regolamentazione (il  caso di specie è 

esemplare in proposito) collettiva. 

Questa  lettura  giustificherebbe  un  intervento  delle  istituzioni  europee  che  sarebbe 

insensato procrastinare al compimento della condotta (ovverosia alla stipulazione del 

contratto collettivo) anche perché si ridurrebbe ad un’arma di difesa sostanzialmente 

spuntata.

Se l’obiettivo della normativa comunitaria è quello di proteggere la libera prestazione 

dei servizi,  rinviare l’intervento all’esito della stipulazione di un accordo, ignorando 

l’azione che lo precede, finirebbe per rendere privo di significato l’apporto della CGCE, 

in quanto la lesione al bene protetto si sarebbe prodotta in una fase precedente (quella 

conflittuale,  appunto),  con  la  conseguenza  che  il  prestatore  di  servizio si  sarà  visto 

estromettere dal mercato (come accade nel caso Laval) o avrà subito, comunque, un 

sensibile aggravamento dei costi, con pregiudizio della libertà protetta.

Una conferma di questa lettura si rinviene nella sentenza Laval laddove la Corte rimarca 

come “il rispetto dell’art. 49 CE si impone anche alle normative di natura non pubblica  

dirette a disciplinare collettivamente le prestazioni di servizi. Infatti, l’abolizione fra gli  

Stati membri degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se  

l’abolizione delle barriere stabilite  da norme statali  potesse essere neutralizzata da  

ostacoli  derivanti  dall’esercizio  dell’autonomia  giuridica  di  associazioni  o  enti  di  

natura non pubblicistica (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch,  

Racc. pag. 1405, punti 17 e 18; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc.  

pag. I-4921, punti 83 e 84, e 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc.  

pag. I-1577, punto 120)”258.

parte, come rilevano la FSU e la ITF, azioni collettive come quelle in esame nella causa principale, le  
quali possono costituire l’ultima risorsa a disposizione delle organizzazioni sindacali per condurre a 
buon fine le proprie rivendicazioni volte a disciplinare collettivamente il  lavoro dei  dipendenti della  
Viking, devono essere considerate inscindibilmente connesse al contratto collettivo del quale la FSU 
cerca di ottenere la sottoscrizione. Ne consegue che azioni collettive come quelle indicate nella prima 
questione  pregiudiziale  sollevata  dal  giudice  del  rinvio  rientrano,  in  linea  di  principio,  nell’ambito 
applicativo dell’art. 43 CE”.

258 Punto 98 della decisione.
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Ad ogni buon conto, anche a non voler accettare questa ricostruzione, va segnalato che 

la  normativa  europea  propone  una  variegata  serie  di  strumenti  che  consentono  di 

incidere (sebbene, in maniera indiretta) sulle condotte dei privati. 

Con riferimento alla libertà di  circolazione delle merci è noto che uno strumento di 

controllo indiretto è rappresentato dal c.d. Regolamento Monti259 sulle misure poste in 

essere dai privati suscettibili di ostacolare lo sviluppo del mercato comunitario, il quale 

implementa lo scambio di informazioni tra Stato membro e Commissione al fine della 

rimozione delle condotte anche dei privati limitative della circolazione delle merci.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento “con il termine «ostacolo» si  

intende un ostacolo alla libera circolazione delle merci negli Stati membri attribuibile  

ad uno Stato membro, sia esso dovuto ad un'azione o ad un'inazione di quest'ultimo,  

che  può  costituire  una  violazione  degli  articoli  da  30  a  36  del  trattato”  con  la 

precisazione  per  cui  “il  termine  «inazione»  riguarda  il  caso  in  cui  le  autorità  

competenti di uno Stato membro, in presenza di un ostacolo causato da azioni compiute  

da  privati,  si  astengono  dall'adottare  tutte  le  misure  necessarie  e  proporzionate  

nell'ambito delle loro competenze, al fine di rimuovere l'ostacolo e assicurare la libera 

circolazione delle merci nel loro territorio”

Uno strumento analogo non esiste con riferimento alla libera prestazione dei servizi. 

Tuttavia,  identità  di  ratio inducono  a  non  escluderne  una  possibile  applicazione 

estensiva ovvero giustificano l’auspicio di  un intervento di modifica dello stesso da 

attuarsi in sede comunitaria.

Ad ogni modo, una volta registrata la condotta irregolare da parte dei privati sarebbe 

possibile pensare ad una sanzione per lo Stato che la stessa non abbia prevenuto, basata 

sugli obblighi di cooperazione prescritti per gli Stati membri dall’articolo 10260.

259 Regolamento  n.  2679/98,  GUCE  L337  del  12/12/1998,  8  per  un  commento  al  quale  si  veda 
ORLANDINI  G.,  Libertà  di  circolazione  delle  merci:  un  limite  comunitario  al  conflitto  sindacale, 
GDLRI 1999 652 ss.
260 Il quale prescrive che “Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare  
atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli  
atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.  
Essi  si  astengono da  qualsiasi  misura  che rischi  di  compromettere la  realizzazione  degli  scopi  del  
presente trattato”.
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10. Il bilanciamento delle libertà economiche e dei diritti fondamentali

Sia  che  si  ritenga  ammissibile  la  strada  dell’intervento  diretto  sia  che  si  ritenga 

ammissibile  l’ipotesi  di  intervento  indiretto,  il  problema  diviene,  allora,  quello  di 

valutare  le  modalità  di  composizione  rispetto  ad  un  diritto  che  nell’ambito 

dell’ordinamento  assuma  una  dimensione  particolarmente  rilevante  ovvero 

fondamentale come quello alla libera esplicazione del conflitto industriale.

Si deve muovere alla ricerca di un criterio che consenta di  bilanciare le istanze del 

mercato comunitario con posizioni soggettive recepite dai diritti interni e, soprattutto, di 

ripensare  il  tema dei  diritti  fondamentali  (per  quel  che attiene il  presente  lavoro)  a 

matrice giuslavoristica in tale ottica.

Di certo è impensabile sfuggire l’esigenza di contemperamento pensando di isolare i 

diritti  interni,  sebbene  di  natura  fondamentale,  dall’impatto  aggressivo  delle  libertà 

comunitarie caratterizzate dal crescente spill over.

Il  problema  si  è  proposto  di  recente  con  riferimento  ad  una  fattispecie  di  rilievo 

costituzionale diffuso nell’ambito dei Paesi dell’Unione. 

La  controversia  sottoposta  ai  Giudici  di  Lussemburgo  nel  caso  Schmidberger261 

riguardava  addirittura  la  compatibilità  della  libertà  di  espressione  e  di  riunione, 

caposaldo costituzionale di tutti i Paesi democratici, con la libertà di circolazione delle 

merci.

Il  problema  è  sorto  in  occasione  di  una  manifestazione  organizzata  in  Austria  per 

protestare contro i rischi ambientali riconducibili alla eccessiva circolazione di mezzi 

pesanti sull’Autostrada del Brennero.

Nel caso in questione, “la Schmidberger ha presentato ricorso dinanzi al Landesgericht  

Innsbruck  (Austria)  al  fine  di  ottenere  la  condanna  della  Repubblica  d'Austria  al  

pagamento in suo favore della somma di ATS 140 000 a titolo di danni, in quanto a  

cinque dei suoi automezzi era stato impossibile attraversare l'autostrada del Brennero  

per quattro giorni consecutivi, considerando che, da un lato, giovedì 11 giugno 1998 

era un giorno festivo in Austria, mentre il 13 e il 14 giugno seguenti erano un sabato e  

261 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c/ Republik Österreich (C-112/00 del 12 
giugno 2003).
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una  domenica,  e  che,  d'altro  lato,  la  normativa  austriaca  prevede  un  divieto  di  

circolazione degli automezzi pesanti superiori a 7,5 t durante la maggior parte dei fine  

settimana nonché dei giorni festivi. Tale autostrada rappresenterebbe l'unico itinerario 

percorribile  dai  suoi  veicoli  tra  la  Germania  e  l'Italia.  Il  mancato  divieto  della  

manifestazione e il mancato intervento delle autorità austriache per impedire il blocco 

di  tale  asse  stradale  rappresenterebbero  un  ostacolo  alla  libera  circolazione  delle  

merci”262.

Nella  circostanza  la  Corte,  dopo aver  ribadito  il  rilievo dei  diritti  fondamentali  che 

costituiscono patrimonio degli Stati membri263 sottolineava che “neppure i diritti alla  

libertà  d'espressione  e  alla  libertà  di  riunione  pacifica  garantiti  dalla  CEDU  -  

contrariamente ad altri diritti fondamentali sanciti dalla medesima convenzione, quali  

il diritto di ciascuno alla vita ovvero il divieto della tortura, nonché delle pene o di  

trattamenti  inumani  o  degradanti,  che  non tollerano  alcuna  restrizione  -  appaiono  

come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale.  

Ne  consegue  che  possono  essere  apportate  restrizioni  all'esercizio  di  tali  diritti,  a  

condizione  che  tali  restrizioni  rispondano  effettivamente  ad  obiettivi  di  interesse 

generale  e  non  costituiscano,  rispetto  allo  scopo  perseguito  da  tali  restrizioni,  un 

intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti  

tutelati”264.

Un’ulteriore conferma di questa impostazione è stata fornita dalla stessa Corte in un 

altro  caso  recente265,  in  cui  si  riproponeva  l’esigenza  di  bilanciamento  di  diritti 

riconosciuti  come  fondamentali  (in  particolare,  si  trattava  della  tutela  della  dignità 

umana) con le libertà economiche attraverso l’applicazione del test di proporzionalità.

262 Punto 16 della decisione.
263 Al punto 71, infatti, si precisa che “i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali  
del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza e che, a tal fine, quest'ultima si ispira alle tradizioni  
costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla  
tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo  
proposito, un particolare significato (v., segnatamente, sentenze 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT,  
Racc. pag. I-2925, punto 41; 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I-
1611, punto 37, e 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. pag. I-9011, punto 25 )” .
264 Punto 80 della decisione.
265 Caso  Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH c.Oberburgermeister der Bundesstadt  
Bonn (C-36/02, del 14 ottobre 2004). 
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Anche  per  i  diritti  fondamentali  si  pone,  dunque,  l’esigenza  di  bilanciamento  da 

eseguire attraverso il test di proporzionalità elaborato dalla Corte di Giustizia.

A questa regola non scritta soggiacciono, necessariamente, anche i diritti riconducibili 

all’area lavoristica.

Questa impostazione trova conferma nell’ambito delle più volte menzionate conclusioni 

dell’Avvocato Generale nel caso Laval. Questi, infatti, nel proporre il proprio parere 

alla  Corte  suggerisce di  rispondere alla  questioni  pregiudiziali  sottoposte  secondo il 

seguente  iter  argomentativo:  “Nel  caso  in  cui  uno  Stato  membro  non  possieda  un 

sistema di dichiarazione di applicazione generale dei contratti collettivi, la direttiva del  

Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco  

dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, e l’art. 49 CE devono essere  

interpretati nel senso che essi non ostano a che talune organizzazioni sindacali tentino,  

con azioni collettive sotto forma di blocco e di  azione di solidarietà, di  indurre un  

prestatore di servizi di un altro Stato membro a sottoscrivere le condizioni relative al  

livello salariale, determinato in conformità ad un contratto collettivo, applicabile di  

fatto  alle  imprese  nazionali  del  medesimo settore  di  attività  che  si  trovano in  una 

situazione  simile,  concluso  nello  Stato  membro  sul  territorio  del  quale  sono  

temporaneamente  distaccati  alcuni  lavoratori  dell’altro  Stato  membro,  allorché  le  

azioni  collettive  sono motivate  da obiettivi  di  interesse  generale  come la  tutela dei  

lavoratori  e  la  lotta  contro  il  dumping  sociale  e  non  si  svolgono  in  modo  

sproporzionato rispetto alla realizzazione di tali obiettivi.

Nell’ambito della valutazione della proporzionalità delle azioni collettive, il giudice del  

rinvio  dovrà  in  particolare  verificare  se  le  condizioni  di  lavoro  e  di  occupazione  

previste  dal  contratto  collettivo  in  esame  nella  causa  principale,  alle  quali  le  

organizzazioni sindacali subordinavano l’applicazione del menzionato livello salariale,  

fossero conformi all’art. 3, n. 10, della direttiva 96/71 e se le altre condizioni, alle quali  

pure era subordinato il  riconoscimento di tale livello retributivo,  comportassero un 

beneficio reale  in  grado di  contribuire in modo significativo alla  tutela sociale  dei  

lavoratori  distaccati  e  non costituissero  la  duplicazione  di  un’eventuale  protezione  

uguale o essenzialmente comparabile già offerta a tali lavoratori dalla normativa e/o  
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dal contratto collettivo applicabile al  prestatore di servizi  nel suo Stato membro di  

stabilimento”266.

Conformemente all’impostazione dell’Avvocato Generale, la Corte pronunciandosi in 

occasione della decisione relativa al medesimo caso ha ritenuto che “la tutela dei diritti  

fondamentali rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una  

limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una  

libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libera circolazione delle merci (v.  

sentenza 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 74)  

o la libera prestazione dei servizi (v. sentenza 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega, 

Racc.  pag.  I-9609,  punto  35).  Come  la  Corte  ha  dichiarato  nelle  citate  sentenze 

Schmidberger  e  Omega,  l’esercizio  dei  diritti  fondamentali  in  questione,  cioè 

rispettivamente le libertà di espressione e di riunione e il rispetto della dignità umana,  

non esula dall’ambito applicativo delle disposizioni del Trattato. Tale esercizio deve  

essere conciliato con le esigenze relative ai diritti tutelati dal Trattato stesso, oltre che  

essere  conforme  al  principio  di  proporzionalità  (v.,  in  tal  senso,  citate  sentenze 

Schmidberger,  punto  77,  e  Omega,  punto  36).  Deriva  da  quanto  precede  che  il  

carattere fondamentale del diritto di intraprendere un’azione collettiva non è tale da  

sottrarre un’azione del genere, avviata nei confronti di un’impresa stabilita in un altro  

Stato  membro,  che  distacca  lavoratori  nell’ambito  di  una  prestazione  di  servizi  

transnazionale, all’ambito di applicazione del diritto comunitario”267

Il ricorso al metodo del bilanciamento anche con riferimento ai diritti sociali non deve 

essere letta come capitis deminutio per queste posizioni soggettive.

Al contrario, è la dimostrazione di quanto profondamente le istanze di solidarietà siano 

riuscite a permeare all’interno dei meccanismi decisionali della CGCE e, tramite, questi 

nelle vicende e negli equilibri generali dell’intera architettura comunitaria.

La sottoposizione della libertà sindacale al confronto diretto con la libertà di prestazione 

dei servizi diventa lo strumento per confermare la centralità che la dimensione sociale 

ha acquisito in Europa e che le consente oramai di confrontarsi in maniera diretta con 

gli stessi principi fondanti dell’aggregazione comunitaria.

266 Punto 308 delle conclusioni.
267 CGCE C-341/05 del 18 dicembre 2007, punti 93 ss..
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Diventa la frontiera ultima al  di  là della quale,  come ormai da più parte si  inizia a 

sostenere268,  risiede l’affermazione ultima della  pari  dignità dei diritti  sociali  e delle 

libertà economiche nelle scelte comunitarie.

L’argomentazione ha trovato una conferma importante nelle conclusioni dell’Avvocato 

Generale del c.d. caso “Viking Line”269, laddove si afferma che “le  disposizioni sullo 

stabilimento e la libera prestazione di servizi non sono in alcun modo incompatibili con  

la  tutela  dei  diritti  fondamentali  o  con  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  politica  

sociale della Comunità. Né le norme del Trattato sulla libera circolazione né il diritto  

di associazione e quello di sciopero sono assoluti. Inoltre, nulla, nel Trattato, indica 

che gli obiettivi di politica sociale della Comunità debbano sempre avere la precedenza  

su  quello  della  realizzazione  di  un  mercato  comune  in  grado  di  funzionare  

correttamente.  Al  contrario,  l’inclusione  di  entrambi  questi  obiettivi  di  politica  

legislativa  nel  Trattato  indica  l’intenzione  della  Comunità  di  perseguirli  

contemporaneamente (ndr, la sottolineatura è dello scrivente). Pertanto, il fatto che una 

restrizione alla libera circolazione derivi dall’esercizio di un diritto fondamentale o da  

un  comportamento  che  ricade  nell’ambito  delle  disposizioni  di  politica sociale  non 

rende inapplicabili le norme sulla libera circolazione”270.

L’iter logico del discorso svolto dall’avvocato Generale completa il circuito di crescita 

dell’importanza  dei  diritti  sociali,  che  abbandonano  definitivamente  il  ruolo  di 

eccezione  e  vengono  configurati  come  regola  suscettibile  di  porsi  in  relazione  di 

confronto diretto e paritario con le libertà fondamentali.

Si tratta dell’esito di un percorso, la cui matrice è essenzialmente giurisprudenziale, che 

stravolge l’impostazione originaria freddamente mercantile della Comunità, attraverso 

progressive applicazioni  sociali  che lentamente sono permeate  e  si  sono solidificate 

anche a livello normativo.

268 CARABELLI U.,  Una sfida determinante per il futuro dei diritti  sociali in Europa: la tutela dei  
lavoratori  di  fronte  alla  libertà  di  prestazione  dei  servizi  nella  CE,  in  WP  C.S.D.L.E.  “Massimo 
D’Antona” .INT – 49/2006.
269 The International Transport Worker’s Federation e The Finish Seamen’s Union c/ Viking Line ABP e 
OU Viking Line Eesti (C-438/05); conclusioni depositate in data 23 maggio 2007.
270 Punto 23.
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11. Le decisioni della Corte nei casi Laval e Viking.

A dicembre 2007, a cavallo di una sola settimana, la CGCE, in composizione di Grande 

Sezione atteso il rilievo e la delicatezza delle problematiche da decidere, ha rilasciato le 

sentenze relative ai più volte menzionati casi Viking271 e Laval272.

Si  è  dato  conto  nel  corso  dell’esposizione  che  precede  di  alcuni  dei  passaggi 

argomentativi più rilevanti forniti dalla Corte in tali decisioni.

Restano, tuttavia, da esplorare alcuni aspetti (probabilmente i più discutibili) della linea 

interpretativa  adottata  con  riferimento  allo  specifico  problema  della  interazione  tra 

libertà economiche e diritti sociali a matrice collettiva, i quali per come sono formulati 

sono  senza  dubbio  destinati  a  sollevare  un  rilevante  dibattito  tra  gli  studiosi  della 

materia. 

Apparentemente, infatti, potrebbero essere apprezzate come passi indietro nel percorso 

evolutivo dei diritti sociali, particolarmente se confrontati con la impostazione adottata 

dalla stessa Corte nel caso Albany273.

L’impostazione  prescelta  dai  Giudici  di  Lussemburgo,  infatti,  revoca  l’antitrust  

immunity riconosciuta in tale occasione ai diritti sindacali nel rapporto con le libertà 

economiche  (nella  circostanza,  come  noto,  si  trattava  del  diritto  alla  negoziazione 

collettiva).

Le ragioni  di  tale  (apparentemente)  diversa impostazione risiedono per  la  Corte  nel 

diverso (minore) rilievo delle norme relative alla libera esplicazione della concorrenza 

rispetto  a  quelle  attinenti  alle  libertà  fondamentali,  tra  le  quali  rientrano  quelle  di 

prestazione dei servizi e di stabilimento.

In tal senso si legge un passaggio argomentativo della sentenza Viking in cui i Giudici 

di Lussemburgo partendo dalla decisione relativa al caso Albany ritengono necessario 

“rilevare che  tale  ragionamento non può essere applicato alle  libertà fondamentali  

sancite dal titolo III del Trattato. Infatti, contrariamente a quanto sostengono la FSU e  

la ITF, non si può ritenere che all’esercizio stesso della libertà sindacale e del diritto di  

intraprendere un’azione collettiva sia inevitabilmente connessa una certa lesione di tali  

libertà  fondamentali. Si  deve  peraltro  sottolineare  che  il  fatto  che  un  accordo  o 

271 CGCE C-438/05 dell’11 dicembre 2007.
272 CGCE C-341/05 del 18 dicembre 2007.
273 Su cui più diffusamente si veda infra il capitolo IV.
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un’attività siano estranei all’ambito applicativo delle disposizioni del Trattato relative  

alla concorrenza non comporta che tale accordo o tale attività siano altresì esclusi  

dall’ambito delle disposizioni del medesimo Trattato relative alla libera circolazione  

delle  persone  o  dei  servizi,  dal  momento  che  tali  disposizioni  possiedono ciascuna 

proprie  condizioni  di  applicazione (v.,  in tal  senso,  sentenza 18 luglio  2006,  causa  

C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen/Commissione, Racc. pag. I-6991)”274.

Con la conseguenza che “l’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in linea di  

principio, non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale articolo un’azione collettiva  

intrapresa  da  un  sindacato  o  da  un  raggruppamento  di  sindacati  nei  confronti  di  

un’impresa al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui  

contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento”275.

Orbene,  al  di  là  di  questa  diversità  di  interpretazione  delle  cui  ragioni  si  è 

doverosamente dato conto riportando i criteri informatori della decisione adottati dalla 

Corte e  sulla cui  applicazione saranno chiamati  a  soffermarsi  gli  studiosi  del  diritto 

antitrust, pare a chi scrive che la scelta interpretativa adottata nei casi Viking e Laval 

confermi ulteriormente l’iter evolutivo delineato nel presente lavoro.

I  diritti  sociali  a matrice collettiva si  propongono, infatti,  come posizioni soggettive 

fondamentali  nell’ordinamento  comunitario,  recanti,  dunque,  una  efficacia  di  pari 

livello rispetto a quelle di indirizzo economico.

La Corte lo afferma espressamente proprio nel caso Laval, laddove precisa come “il  

diritto  di  intraprendere  un’azione  collettiva  debba essere  riconosciuto quale  diritto  

fondamentale facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di  

cui la Corte garantisce il rispetto”276.

Il ricorso al meccanismo del bilanciamento che rappresenta il metro di risoluzione delle 

controversie  Viking  e  Laval  diviene,  allora,  lo  si  ribadisce,  l’espressione  più 

incontrovertibile del conseguimento di un pari peso istituzionale dei diritti sociali, la cui 

applicazione  non  può  essere  pretermessa  in  tutte  le  ipotesi  di  conflitto  anche  solo 

potenziale con le libertà economiche.

274 Il passaggio si rinviene nella parte della sentenza dedicata alla risoluzione della “prima questione”.
275 Ibidem.
276 Punto 91 della decisione.
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La giustificazione di questa impostazione procede dall’applicazione ai casi in questione 

delle norme fondamentali del Trattato, nell’ambito del quale si dispone, ai sensi dell’art. 

3, n. 1, lett. c) e j), che “l’azione della Comunità comporta non soltanto «un mercato 

interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera  

circolazione  delle  merci,  delle  persone,  dei  servizi  e  dei  capitali»,  ma anche  «una 

politica nel settore sociale». L’art. 2 CE afferma infatti che la Comunità ha il compito,  

in particolare, di promuovere «uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle  

attività  economiche» e  «un elevato  livello  di  occupazione e  di  protezione  sociale».  

Poiché dunque la Comunità non ha soltanto una finalità  economica ma anche una  

finalità sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato CE relative alla 

libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere  

bilanciati  con  gli  obiettivi  perseguiti  dalla  politica  sociale,  tra  i  quali  figurano  in  

particolare, come risulta dall’art. 136 CE, il miglioramento delle condizioni di vita e di  

lavoro,  che  consenta  la  loro  parificazione  nel  progresso,  una  protezione  sociale  

adeguata e il dialogo sociale”277.

Premesso questo, va nondimeno registrato uno scostamento significativo tra le premesse 

argomentative in punto di diritto della Corte e le motivazioni ed i contenuti specifici che 

la conducono alla risoluzione delle controversie.

In particolare, per quanto attiene al caso Laval, la Corte, come detto, dopo aver dato atto 

della pari dignità spettante ai diritti sociali ed alle libertà economiche e, dunque, della 

necessità di esercitare il test di proporzionalità nel caso di conflitto tra le due istanze, si 

trova a dover valutare in concreto se la condotta posta in essere dal sindacato svedese 

fosse sorretta da ragioni sufficienti a giustificare la limitazione (appurata nel caso  de 

quo) della libertà di prestazione dei servizi. 

E’  però,  proprio  su  questo  aspetto  che  la  decisione  sembra  scontare  la  maggiore 

incertezza.

La  motivazione,  che  induce  a  reputare  illegittima  la  condotta  delle  associazioni 

sindacali,  muove dalla premessa che “in linea di principio, un blocco intrapreso da 

un’organizzazione sindacale dello Stato membro ospitante per garantire ai lavoratori  

distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale condizioni di lavoro  
277 Punti 104 e 105 della sentenza; conformemente si legge nella sentenza Viking Line ai punti 78 e 79 
della decisione.
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e  di  occupazione  di  un  certo  livello  rientra  nell’obiettivo  della  protezione  dei  

lavoratori”278.

Dunque,  non  costituisce  ex  se condotta  confliggente  con  le  norme  del  Trattato 

l’esercizio,  nella  forma  specifica,  di  una  forma  di  pressione  finalizzata  al 

soddisfacimento delle rivendicazioni delle sigle sindacali svedesi.

Nonostante ciò la Corte è indotta  a “rilevare che,  per quanto riguarda gli  obblighi  

specifici  connessi  alla  sottoscrizione  del  contratto  collettivo  dell’edilizia  che  le  

organizzazioni sindacali tentano di imporre alle imprese stabilite in altri Stati membri  

con un’azione collettiva come quelle in esame nella causa principale, l’ostacolo che  

quest’ultima comporta non può essere giustificato alla luce di tale obiettivo. Infatti,  

oltre a quanto risulta dai punti 81-83 della presente sentenza, per quanto riguarda i  

lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale, il datore  

di lavoro di questi ultimi è tenuto, grazie al coordinamento realizzato dalla direttiva  

96/71, a rispettare un nucleo di norme imperative di  protezione minima nello Stato  

membro ospitante”279.

In sostanza, ritiene la Corte, l’esistenza di obblighi legislativi interni all’ordinamento 

svedese,  recanti  minimi  di  trattamento  per  i  lavoratori  distaccati,  conseguenti  alla 

normativa  comunitaria  secondaria  (Direttiva  96/71),  rende  ingiustificabile  (rectius, 

illegittimo) l’esercizio delle azioni sindacali di lotta volte al soddisfacimento di pretese 

intese all’implementazione delle tutele degli stessi lavoratori.

Si tratta di una impostazione che muove, a parere di chi scrive, da un vizio logico di 

fondo, espresso nel corpo della medesima decisione.

Infatti,  al  punto 74  la  Corte  nell’elaborare  le  premesse  argomentative  dell’arresto  e 

riferendosi  alla funzione istituzionale  della disciplina prescritta dalla Direttiva 96/71 

ritiene che “Tale norma ha lo scopo, da un lato, di garantire una leale concorrenza tra  

le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi transnazionale,  

imponendo a queste ultime di riconoscere ai loro dipendenti, in una limitata serie di  

materie, le condizioni di lavoro e di occupazione fissate nello Stato membro ospitante  

da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o da contratti collettivi o  

278 Punto 107 della decisione.
279 Punto 108 della decisione.
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decisioni  arbitrali  ai  sensi  dell’art.  3,  n.  8,  della  direttiva 96/71,  che  costituiscono  

norme imperative di protezione minima”.

Se così è, se dunque esiste nell’Ordinamento comunitario una disciplina imperativa da 

applicarsi ai lavoratori distaccati, funzionale a prevenire i rischi di dumping sociale, non 

troverebbe legittimazione l’azione sindacale volta a riconoscere ai lavoratori distaccati 

tutele ulteriori rispetto a quelle disposte dalla 96/71.

Si  tratta  di  una  impostazione  discutibile  anche  in  quanto  appare  in  evidente 

contraddizione  con  tutte  le  premesse  precedenti  e  tale  da  ridurre  (in  maniera 

inammissibile)  l’esercizio  delle  prerogative  di  lotta  sindacale  al  mero  obiettivo 

dell’ottenimento di strumenti di prevenzione degli effetti nocivi del dumping sociale.

Altrettanto  discutibile  il  secondo  ramo della  motivazione.  In  quest’ultimo  infatti  la 

Corte,  partendo  dalla  premesse  che  “la  trattativa  salariale  che  le  organizzazioni  

sindacali pretendono di imporre, con un’azione collettiva come quella in esame nella  

causa  principale,  alle  imprese  stabilite  in  un  altro  Stato  membro  che  distaccano  

temporaneamente  lavoratori  sul  territorio  dello  Stato  membro  ospitante,  si  deve 

evidenziare che effettivamente  il  diritto  comunitario non vieta  agli  Stati  membri  di  

imporre  a  tali  imprese  il  rispetto  delle  loro  norme  in  materia  di  minimi  salariali,  

utilizzando i mezzi appropriati (v. citate sentenze Seco e Desquenne & Giral, punto 14;  

Rush Portuguesa, punto 18, e Arblade e a., punto 41)”280, giunge alla conclusione che 

“azioni  collettive  come  quelle  in  esame nella  causa  principale  non possono  essere 

giustificate alla luce dell’obiettivo di interesse generale ricordato al punto 102 della  

presente  sentenza  qualora  la  trattativa  salariale  che  esse  mirano  ad  imporre  a  

un’impresa stabilita in un altro Stato membro si  inserisca in un contesto nazionale  

caratterizzato  dall’assenza  di  disposizioni,  di  qualsivoglia  natura,  sufficientemente  

precise e accessibili da non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile la  

determinazione, da parte di tale impresa, degli obblighi cui dovrebbe conformarsi in  

materia di minimi salariali (v., in tal senso, sentenza Arblade e a., cit., punto 43)”281.

Anche in questo caso, l’impostazione della motivazione sembra sminuire gravemente ed 

in  contraddizione  con  tutte  le  premesse  precedenti  la  valutazione  circa  la  concreta 

280 Punto 109 della decisione.
281 Punto 110 della decisione.
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esplicabilità dei diritti di lotta sindacale, imponendo una predeterminazione tassativa a 

monte delle concrete ipotesi di esercitabilità delle stesse.

La circostanza,  infatti,  che al  momento della  sottoscrizione di  un accordo collettivo 

nell’ordinamento svedese non sia possibile al  datore di  lavoro conoscere i  contenuti 

economici  dello  stesso  in  quanto,  secondo  la  impostazione  normativa  e  la  prassi 

negoziale ivi esistente, questi sono destinati ad essere negoziati successivamente, non 

può costituire motivo di illegittimità alla luce della normativa comunitaria.

Diversamente  si  finirebbe  per  imporre  una  incondivisibile  forma  di  pressione  alla 

uniformazione nell’esercizio del diritto alla negoziazione collettiva sulla base di criteri 

interpretativi giurisprudenziali quantomai labili ed indefiniti.

Maggiormente  condivisibile  risulta  al  contrario,  l’impostazione  della  Corte  nel  caso 

Viking Line. 

Con  riferimento  a  questa  fattispecie,  una  volta  riportate  tutte  le  premesse  di  fondo 

comuni alla vicenda Laval282, ed espresso il principio per cui “l’art. 43 CE deve essere  

interpretato nel senso che azioni collettive come quelle in esame nella causa principale,  

finalizzate a indurre un’impresa stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un  

contratto  collettivo  di  lavoro con un sindacato avente  sede nello  stesso  Stato e  ad 

applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata  

da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro, costituiscono restrizioni ai sensi  

dell’articolo in parola. Tali restrizioni possono, in linea di principio, essere giustificate 

da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché 

sia  accertato  che  le  stesse  sono  idonee  a  garantire  la  realizzazione  del  legittimo  

obiettivo perseguito e non vanno al di là di ciò che è necessario per conseguire tale  

obiettivo”283, la Corte sospende il giudizio demandano al giudice del rinvio il concreto 

accertamento circa il rispetto dei presupposti connessi all’esercizio necessario del test di 

proporzionalità.

Ritiene, infatti, la Corte in maniera condivisibile che “Per quanto riguarda il problema 

di determinare se l’azione collettiva in esame nella causa principale vada al di là di ciò  

che è  necessario  per  conseguire  l’obiettivo  perseguito,  spetta  al  giudice  del  rinvio  

282 Il riferimento è, naturalmente, al rilievo dei diritti sociali a matrice collettiva nel confronto con le 
libertà fondamentali per cui ampiamente infra.
283 Punto 90 della decisione.
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valutare in particolare, da un lato, se, ai sensi della normativa nazionale e delle norme  

contrattuali  applicabili  a  tale  azione,  la  FSU non  disponesse  di  altri  mezzi,  meno  

restrittivi della libertà di stabilimento, per condurre a buon fine il negoziato collettivo  

avviato con la Viking e, dall’altro lato, se detto sindacato avesse esperito tutti questi  

mezzi prima di avviare l’azione in questione”284.

284 Punto 87 della decisione.
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L’INEVITABILE  TRADE  OFF  TRA  REGOLE  DELLA 
CONCORRENZA E DIRITTI SOCIALI.

1. Il tema

Le relazioni fra disciplina della concorrenza e diritti sociali si presentano complesse 

agli  occhi  dell’osservatore  che  ne  indaghi  le  dinamiche  di  interazione,  le  quali  si 

presentano  caratterizzate  dalla  possibilità  di  innumerevoli  combinazioni, 

nell’inesauribile ricerca di meccanismi interpretativi che ne garantiscano un equilibrio 

stabile. 

Lo studio che si sta svolgendo, così come è avvenuto con riferimento alla libertà di 

prestazione dei sevizi si prefigge di esplorare il tema delle relazioni fra diritti sociali e 

concorrenza  nel  contesto  normativo  comunitario  e  quello  italiano,  mentre  i  profili 

estremamente interessanti che pertengono ad altre realtà specifiche, endocomunitarie ed 

extracomunitarie  (in  particolare,  l’ordinamento  statunitense  tradizionalmente 

considerata la patria della disciplina antitrust), restano sullo sfondo. 

Quanto  alle  regole  della  concorrenza,  è  noto  che  l’ordinamento  interno  e  quello 

sovranazionale presentano una struttura normativa pressochè omogenea,  in virtù del 

rapporto  di  discendenza  diretta  che  lega  la  disciplina  antitrust  italiana  a  quella 

comunitaria;  a  questo  rapporto  di  filiazione  si  aggiunge,  a  confermare  il  legame 

inscindibile tra le due realtà, anche una strutturale interdipendenza funzionale attesa 

l’incidenza  delle  elaborazioni  normative  comunitarie  e  delle  relative  interpretazioni 

giurisprudenziali  nei  Paesi  Membri;  interdipendenza  che  risulta  corroborata  da  un 

significativo  aggancio  testuale  nel  corpo  della  normativa  antritust  italiana  per 

antonomasia, ovvero nella legge 287 del 1990 all’articolo 1. 

E’ interessante segnalare che nonostante la stretta affinità fra le due regolamentazioni, 

la riflessione istituzionale (in particolare, quella svolta dalla giurisprudenza) e quella 

dogmatica  quanto  al  tema  del  presente  lavoro  si  presentano  marcatamente 

sproporzionate  nei  due  contesti,  registrando  un  sensibile  approfondimento  a  livello 

comunitario ed uno scarso interesse interno.
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Considerato questo  scostamento di  fondo,  si  rende opportuno differenziare  l’analisi 

esaminando  separatamente  la  dimensione  europea,  per  trarne  successivamente 

considerazioni applicabili a quella italiana.

L’obiettivo  del  presente  studio  è,  sostanzialmente,  quello  di  ricostruire  le  linee  di 

consolidamento nei  rapporti  intercorrenti  fra  le  regole che presiedono al  mercato e 

quelle che alimentano circuiti di solidarietà con riferimento all’area lavoristica, al fine 

di verificare anche nell’ambito di queste relazioni possibili conferme della tesi circa 

l’esistenza  di  rinnovati  meccanismi  di  equilibrio  e  di  parificazione  tra  diritti  che 

attengono alla sfera sociale e di quelli che riguardano quella economica.

2. La contrattazione collettiva e le regole antitrust nel contesto comunitario: il caso 

Albany285

Nel 1999 la CGCE si è pronunciata su di una fattispecie che poneva a confronto per la 

prima volta in maniera frontale concorrenza e contrattazione collettiva.

Sembra utile ripercorrere i fatti di causa ed i contenuti della decisione, che per quanto 

indubbiamente noti atteso il risalto che alla stessa è stato riconosciuto, si collocano in 

una dimensione temporale non più recentissima: la controversia riguarda  la Stichting 

Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (in prosieguo: il «Fondo per l'industria tessile» 

o il «Fondo»), un fondo pensione di categoria costituito con contratto collettivo ai sensi 

della  Wet  van  17  maart  1949  houdende  vaststelling  van  een  regeling  betreffende 

verplichte  deelneming  in  een  bedrijfspensioenfonds  (legge  17  marzo  1949  che 

stabilisce le regole relative all'iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria; 

in prosieguo: la «BPW») e operante nel settore tessile e la Albany International BV (in 

prosieguo: la «Albany»), un’impresa operante nello stesso settore.

Conformemente alle previsioni della legge olandese, l'iscrizione al fondo veniva resa 

obbligatoria  su richiesta  dei  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro e  dei  lavoratori  con 

decreto emanato nel 1952. 

Dal 1975 in poi il Fondo ha operato sulla base di un regime cosiddetto ad importo fisso. 

285 Albany International BV c/ Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (C- 67/96 del 28 gennaio 
1999).
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Le  prestazioni  pensionistiche  non  erano  commisurate  alla  retribuzione,  bensì 

consistevano in un importo fisso per ciascun anno di attività. 

Secondo  l'Albany,  la  pensione  massima  a  cui  un  lavoratore  poteva  aspirare  dopo 

cinquant'anni di servizio risultava particolarmente esigua a causa di questo meccanismo 

di determinazione dell’importo erogato dal fondo. 

Nel 1981 l'Albany ha pertanto istituito un regime pensionistico complementare, gestito 

da una società di assicurazioni. 

Esso garantiva ai dipendenti prestazioni che, cumulate con la pensione base determinata 

ai  sensi  dell'Algemene Ouderdomswet  (legge  istitutiva  di  un  regime  generale  sulle 

pensioni  di  vecchiaia;  in  prosieguo:  l'«AOW»),  determinavano  una  pensione 

complessiva, per 40 anni di servizio, pari al 70% dell'ultima retribuzione. 

A partire dal 1 gennaio 1989, in seguito a negoziati tra le parti sociali del settore, il 

Fondo ha  modificato le  norme relative  al  regime pensione complementare  e  ne  ha 

introdotto uno agganciato alla retribuzione. 

L'obiettivo  del  regime  era  analogo  a  quello  complementare  dell'Albany:  portare  i 

lavoratori con 40 anni di servizio a beneficiare di una pensione complessiva pari al 70% 

dell'ultima retribuzione. 

L'Albany  ha  ritenuto  che  il  proprio  regime  pensionistico  rimanesse  comunque  più 

vantaggioso per i lavoratori e che le modifiche da apportare, divenute necessarie dopo 

la modifica del regime obbligatorio di categoria, fossero sproporzionatamente onerose. 

Essa ha pertanto chiesto al Fondo di esentarla dall'obbligo di partecipazione. 

Il Fondo ha respinto la richiesta con decisione 28 dicembre 1990, sostenendo, tra l'altro, 

che non esisteva alcun obbligo a suo carico di concedere l'esenzione 

L'Albany ha presentato reclamo contro la detta decisione dinanzi alla Camera delle 

assicurazioni. Con lettera del 18 marzo 1992, quest'ultima precisava alle parti che a 

buon diritto,  in  forza  delle  direttive  sull'esenzione,  il  Fondo aveva  reputato  di  non 

essere tenuto a concedere un'esenzione.

In data 11 novembre 1992 veniva notificata all'Albany un'ingiunzione, ai sensi dell'art. 

18  della  BPW, di  pagamento dei  contributi  regolamentari  per  l'anno 1989,  oltre  ai 

relativi interessi e alle spese di riscossione. 
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L'Albany  proponeva  opposizione  a  tale  ingiunzione  dinanzi  al  Kantongerecht  di 

Arnhem, sostenendo, tra l'altro, che il sistema olandese di iscrizione obbligatoria era 

incompatibile con le regole di concorrenza del Trattato.

Il Tribunale, con sentenza 4 marzo 1996, ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia 

le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se un fondo pensionistico di categoria ai sensi dell'art. 1, n. 1, sub b), della BPW 

costituisca un'impresa ai sensi degli artt. 85, 86 o 90 del Trattato CE. 

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub a), se l'imposizione dell'obbligo 

d'iscrizione per le imprese industriali sia una misura adottata da uno Stato membro che 

annulla l'effetto utile delle regole di concorrenza che si applicano alle imprese. 

3) In caso di soluzione negativa della questione sub b), se altre circostanze possano 

rendere l'obbligo d'iscrizione incompatibile con quanto disposto dall'art. 90 del Trattato 

e, in caso affermativo, quali»286.

3. I contenuti della decisione della Corte

Rilevanza centrale nel ragionamento della Corte va riconosciuta alla seconda questione, 

che  non  a  caso  è  affrontata  per  prima  nel  precipitato  della  decisione,  che  involge 

problemi  di  grande  rilievo  ai  fini  sindacali,  connessi  alla  efficacia  riconoscibile 

nell’ambito dei singoli ordinamenti alla contrattazione collettiva ed, in particolare, alla 

possibilità di attribuire efficacia  erga omnes agli accordi collettivi, senza confliggere 

con la disciplina in materia di concorrenza.

Sul punto l’argomentazione della Corte è dirompente e vale la pena di ripercorrerla 

integralmente: “Per rispondere alla seconda questione bisogna innanzitutto esaminare  

se la decisione…di costituire, in tale settore, un unico fondo pensione incaricato della  

gestione di un regime pensionistico integrativo e di domandare alle autorità pubbliche 

di  rendere  obbligatoria  l'iscrizione  a  tale  fondo per  tutti  i  lavoratori  del  suddetto  

settore non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato”.

La questione è di centrale rilevanza: può l’attività sindacale nella sua espressione più 

propria legata alla negoziazione di accordi collettivi (uno dei quali aveva dato vita al 

286 La numerazione degli articoli richiamati è quella precedente al Trattato di Amsterdam.
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fondo pensione  de quo) essere assoggettata alle regole della concorrenza previste dal 

Trattato?

In mancanza di una esenzione esplicita, nulla legittimerebbe la convinzione di poter 

disapplicare le disposizioni contenute nell’articolo 85 (ora 81) TCE.

In linea teorica, infatti, non si può dubitare della astratta attitudine della disposizione 

convenzionali  di  matrice  sindacale  ad  incidere  negativamente  sul  gioco  della 

concorrenza287.

Nondimeno “E' importante ricordare…che, ai sensi dell'art. 3, lett. g) e i), del Trattato  

CE [divenuto,  in  seguito  a  modifica,  art.  3,  n.  1,  lett.  g)  e  j),  CE],  l'azione  della  

Comunità comporta non solo «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia  

falsata nel mercato interno», ma anche «una politica nel settore sociale». L'art. 2 del  

Trattato  CE  (divenuto,  in  seguito  a  modifica,  art.  2  CE),  stabilisce  infatti  che  la  

Comunità ha il compito di promuovere, in particolare, «uno sviluppo armonioso ed  

equilibrato (...) delle attività economiche», nonché «un elevato livello di occupazione e  

di protezione sociale». Al riguardo, l'art. 118 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del  

Trattato  CE  sono  stati  sostituiti  dagli  artt.  136  CE  -  143  CE)  stabilisce  che  la  

Commissione  ha  il  compito  di  promuovere  una stretta  collaborazione  tra  gli  Stati  

membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti il diritto sindacale  

e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori. L'art. 118 B del Trattato CE  

(gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)  

aggiunge che la Commissione si sforza di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le  

parti  sociali,  il  quale  possa  sfociare,  se  esse  lo  ritengono  opportuno,  in  relazioni  

convenzionali.  Inoltre, l'art.  1 dell'accordo sulla politica sociale (GU 1992, C 191,  

pag. 91; in prosieguo: l'«accordo sulla politica sociale») stabilisce che la Comunità e  

gli Stati membri hanno come obiettivi, in particolare, il miglioramento delle condizioni  

di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo  

delle  risorse  umane atto  a  consentire  un  livello  occupazionale  elevato  e  duraturo,  

nonché la lotta contro le esclusioni. Ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, dell'accordo sulla  

politica sociale, il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se  

287 Proprio la Corte, infatti, al punto 59 sottolinea che “taluni effetti restrittivi della concorrenza sono 
inerenti  agli  accordi collettivi  stipulati  tra organizzazioni  rappresentative dei  datori  di  lavoro e dei  
lavoratori”.
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queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi, attuati secondo le  

procedure e la prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, a richiesta  

congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta  

della Commissione”288.

E’ questo l’argomento centrale della decisione, che apparentemente sembra sovvertire 

sul  piano  della  concreta  applicazione  l’equilibrio  posto  dai  Trattati,  attraverso  una 

interpretazione degli  stessi  finalizzata  a  dilatare  nella  misura  più ampia possibile  il 

significato sociale della disposizione che fissa gli obiettivi comunitari.

E’ un dato di fatto incontestabile, a parere della Corte, che la Comunità si regge non 

solo sul libero mercato alla cui realizzazione la stessa è protesa ma che anche i profili di 

carattere  sociale  contribuiscono  ad  informarne  la  sostanza  più  intima  al  punto  da 

rendere  necessario  individuare  un soddisfacente  criterio  di  bilanciamento tra  le  due 

istanze.

L’interpretazione della Corte convalida l’idea fatta propria da una parte degli studiosi 

del diritto comunitario, in forza della quale il fulcro delle attenzioni eurocentriche non 

coinciderebbe  (rectius,  non  conciderebbe  più)  con  mere  istanze  mercantili, 

indirizzandosi piuttosto al perseguimento di una generale nozione di “bene comune, in 

vista  del  quale  gli  obiettivi  di  crescita  economica  devono  armonizzarsi  con  (ed  

iscriversi  entro un quadro di)  esigenze di  protezione sociale  e  di  una complessiva  

equità”289.

In tale impostazione la norma di riferimento non può che essere rinvenuta nell’articolo 

2  del  TCE,  laddove  si  dispone  che  “La  Comunità  ha  il  compito  di  promuovere  

nell'insieme  della  Comunità,  mediante  l'instaurazione  di  un  mercato  comune  e  di  

un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni  

comuni di cui agli  articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile  

delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la  

parità tra uomni e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado  

di  competitività  e  di  convergenza  dei  risultati  economici,  un  elevato  livello  di  

288 Punti 54 e seguenti della decisione.
289 PIZZOLATO F., Il sistema di protezione sociale nel processo di integrazione europea, Milano, 2002, 
46;  sul  punto  anche  CARINCI  F  –  PIZZOFERRATO  A.,  “Costituzione”  europea  e  diritti  sociali  
fondamentali, in Lav.dir., 2000, 281-304.
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protezione  dell'ambiente  ed  il  miglioramento  della  qualità  di  quest'ultimo,  il  

miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e  

la solidarietà tra Stati membri”.

In  tal  modo  viene  sottratto  un  ruolo  teleologicamente  ordinante  al  mercato  come 

struttura  privilegiata  degli  scambi  presidiata  da  meccanismi  concorrenziali,  per 

confinarlo  al  ruolo  (ancillare)  di  strumento  di  attuazione  delle  istanze  di  benessere 

generalizzato.

Si tratta di  una lettura particolarmente  social oriented,  che pure esprime una logica 

stringente e trova un solido dato normativo a proprio sostegno.

La dimensione sociale tuttavia può realizzarsi solo attraverso un mercato operativo in 

maniera soddisfacente e può prevalere sui meccanismi commerciali solo a condizione 

di perseguire genuine finalità solidaristiche.

Proprio tale  circostanza rende necessario anche nell’argomentazione della Corte  nel 

caso Albany definire compiutamente i presupposti per riconoscere l’esistenza di una 

effettiva  sostanza sociale  negli  accordi  collettivi,  al  fine  di  evitare  che convenzioni 

nominalisticamente ridotte sotto tale definizione e prive di un impulso genuino possano 

alterare il conseguimento delle finalità della Comunità.

Si  presuppone,  in  sostanza,  una  indagine  intesa  ad  individuare  i  canoni  di 

interpretazione  utili  a  prevenire  il  rischio  di  un  “abuso  del  diritto”,  secondo  la 

definizione fornita da una qualificata dottrina290 che si è approfonditamente occupata 

del tema.

Il punto di partenza dell’analisi è, dunque, rappresentato dalla affermazione secondo la 

quale “gli accordi conclusi nell'ambito di trattative collettive tra parti sociali al fine di  

conseguire  tali  obiettivi  debbono  essere  considerati,  per  la  loro  natura  ed  il  loro 

oggetto, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato”291.

290 DI VIA L.,  Antitrust e diritti sociali, Napoli, 2004, 178, secondo il quale si tratta di “verificare se,  
rispetto  a  una norma c.d.  parametro,  che attribuisce  cioè a lavoratori  e  datori  di  lavoro,  in  modo 
implicito ed inespresso, il diritto di contrattare collettivamente…vi sia stato un esercizio abusivo del  
diritto  stesso.  L’operazione  proposta  si  risolve,  allora,  nell’accertare,  alla  luce  del  contesto  di  
riferimento, se e quanto la limitazione della concorrenza cui perviene l’esercizio concreto del diritto, sia 
giustificata  rispetto  agli  obiettivi  redistributivi  attribuiti  dall’ordinamento  al  diritto  di  contrattare  
collettivamente”.
291 Punto 60 della decisione.
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Diviene, dunque, indispensabile valutare quali siano i criteri discretivi che giustifichino 

il riconoscimento della Antitrust immunity.

Ritiene  la  Corte  che tali  siano  la  valutazione  relativa al  soggetto  che  ha  negoziato 

l’accordo  stesso  e  l’accertamento  (oggettivo)  afferente  il  contenuto  a  ricaduta 

socialmente significativa (si  badi bene,  a  carattere migliorativo delle  condizioni  dei 

lavoratori292) derivante dall’accordo. 

Una  volta  assunto  in  via  definitiva  il  carattere  socialmente  funzionale  della 

convenzione,  nessun  problema  si  pone  quanto  alla  efficacia  generalizzata  o  meno 

riconoscibile allo stesso.

Per un verso,  infatti,  l’antitrust  immunity è  destinata ad operare a prescindere dalla 

scala di applicazione dell’accordo. 

Per altro verso, esaminato il problema da un punto di vista strettamente normativo, è 

rinvenibile un ulteriore inequivocabile segno di sostegno verso l’efficacia generalizzata 

degli accordi collettivi nell’ambito dello stesso TCE.

Ricorda,  infatti,  la  Corte  come  “l'art.  4,  n.  2,  dell'accordo  sulla  politica  sociale  

sancisce esplicitamente, sul piano comunitario, la possibilità, per le parti sociali, di  

richiedere congiuntamente al Consiglio l'attuazione di accordi sociali”293.

La  contrattazione  collettiva,  anche  nella  sua  configurazione  avente  efficacia  erga 

omnes, costituisce uno strumento noto al diritto comunitario, addirittura funzionale al 

perseguimento degli obiettivi propri del Trattato. 

L’Accordo sulla Politica Sociale, una volta recepito nell’ambito del Trattato Costitutivo 

ad Amsterdam, ha definitivamente consolidato il ruolo centrale delle convenzioni tra le 

parti  sociali  nelle  dinamiche  regolamentari  della  Comunità,  le  quali  convenzioni  si 

atteggiano anche ad utile strumento di applicazione del principio di sussidiarietà che, ai 

sensi dell’articolo 5 TCE, ispira l’atteggiamento normativo generale dell’ordinamento 

sovranazionale.

292 Al punto 63, infatti, la Corte ha cura di rimarcare che “per quanto riguarda il suo oggetto, il suddetto  
accordo istituisce, in un determinato settore, un regime pensionistico integrativo gestito da un fondo 
pensione l'iscrizione al quale può essere resa obbligatoria. Un tale regime, nel suo complesso, mira a  
garantire un determinato livello pensionistico a tutti i lavoratori di tale settore e contribuisce quindi  
direttamente  al  miglioramento  di  una  delle  condizioni  di  lavoro  dei  lavoratori,  ossia  la  loro  
retribuzione”.
293 Punto 67 della decisione.
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In questo senso si possono leggere, tra gli altri, l’articolo 136, che apre il Titolo XI 

relativo alla politica sociale, così come l’articolo 137 paragrafo 1 lettera f) e paragrafo 

3, gli articoli 138, 139. 

Una ulteriore conferma dell’assunto di fondo relativo alla acquisizione di forza propria 

a carattere non eccezionale dei diritti sociali, si rinviene anche nelle argomentazioni 

legate  alla  risoluzione  della  prima  questione  sottoposta  alla  Corte,  relativa  alla 

attitudine  di  un  fondo  pensione,  come  quello  oggetto  della  negoziazione  nel  caso 

Albany, a costituire una impresa.

In questo caso il problema che si presenta all’esame della Corte non è più quello della 

violazione dell’articolo 81, in materia di intese vietate, ma piuttosto la verifica circa 

l’abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 TCE.

Per  risolvere  la  problematica  i  Giudici  di  Lussemburgo  prendono  le  mosse  dal 

consolidato  orientamento  (di  cui  si  darà  conto  diffusamente  in  prosieguo,  tornando 

criticamente  sul  problema)  secondo  il  quale  “nel  contesto  del  diritto  della  

concorrenza…la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività  

economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di  

finanziamento (v., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e  

Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21; Poucet e Pistre, citata, punto 17, e Fédération  

française des sociétés d'assurances e a., citata, punto 14)”294.

Se  questo  è  il  dato  di  fondo,  ormai  indiscusso,  non  può  che  conseguirne  la 

configurazione in termini di impresa del fondo in questione, vieppiù una volta registrata 

la  mancanza  del  presupposto  di  solidarietà  c.d.  intergenerazionale295 (sul  punto  si 

tornerà successivamente) che nella nota decisione Poucet e Pistre, con riferimento ad 

un  ente  incaricato di  un analogo regime previdenziale,  aveva condotto  la  Corte  ad 

escludere la riconducibilità nella nozione di impresa.

Questa  configurazione,  lungi  dall’inficiare  la  tesi  qui  sostenuta,  la  sostanzia 

ulteriormente di contenuti.

La  Corte  ritiene,  infatti,  che  nonostante  la  configurazione  del  fondo  in  termini  di 

impresa  siano  proprio  “il  perseguimento  di  una  finalità  sociale,  gli  elementi  di  

294 Punto 77.
295 La formula si riferisce alla adozione di un meccanismo di gestione del fondo “a ripartizione” ed è 
mutuata dalle conclusioni dell’Avv.to Generale Jacobs nel caso Albany. 
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solidarietà…e le restrizioni o i controlli sugli investimenti realizzati dal fondo pensione  

di  categoria  (che) potrebbero  rendere  il  servizio  fornito  dal  fondo  stesso  meno 

competitivo rispetto al servizio analogo fornito dalle società assicurative. Tali vincoli,  

pur  non  impedendo  di  considerare  l'attività  svolta  dal  fondo  come  un'attività  

economica, potrebbero giustificare il diritto esclusivo di tale ente di gestire un regime  

pensionistico integrativo”296.

Si tratta,  in sostanza,  di  una duplice conferma dell’idea della pari  dignità dei diritti 

sociali rispetto alle regole della concorrenza297.

Non solo, infatti, nello spiegamento delle competenze proprie riconducibili all’esercizio 

dei  diritti  sociali  a  matrice  collettiva,  la  solidarietà  si  pone  fuori  dagli  schemi  che 

presiedono alle  regole  della  concorrenza  ed  alle  stesse  risulta  del  tutto  indifferente 

(come avviene nel caso di contratti collettivi)298;  ma anche nel caso in cui ricorrano 

attività, pratiche, istituti, che attengono all’esplicazione dei diritti sociali ma che non 

aderiscono alla funzione che agli stessi è più intimamente connaturata e che come tali 

vengono ricondotti sotto le regole generali per subire il vaglio di compatibilità con le 

misure anticoncorrenziali,  la  funzione sociale  che  agli  stessi  è  propria  giustifica  un 

trattamento di carattere derogatorio avente un impronta di eccezionalità che discende 

dalla rilevanza fondamentale riconosciuta (così come avviene con le istanze di carattere 

economico/commerciale) agli interessi che ne sono posti alla base.

Nel primo caso, quindi, le regole della concorrenza sono integralmente inapplicabili 

una volta superato il c.d. intimacy test299 basato sull’accertamento della congruenza agli 
296 Punto 86.
297 Più tiepida sul punto, l’interpretazione di GIUBBONI S., Diritti sociali e mercato, cit., 235, così come 
quella  di  LUCIANI  M.,  Diritti  sociali  e  integrazione  europea,  in  Associazione  Italiana  dei 
Costituzionalisti, Annuario 1999. La costituzione europea, Atti del XIV Convegno annuale, Perugia, 7-9 
ottobre 1999, Padova, 2000, che segnala come l’immunità relativa dei prodotti dell’autonomia collettiva 
dalle regole antitrust risponda alla necessità di preservare da una grave compromissione gli “obiettivi di  
politica sociale perseguiti da tali accordi” (come segnalato al punto 59 della sentenza).
298 Diversa l’interpretazione fornita dall’Avvocato Generale Jacobs nelle conclusioni (punto 163) che 
accompagnano la sentenza, laddove fa rilevare che anche nell’ipotesi di riconoscimento della natura di 
diritto fondamentale alla contrattazione collettiva, il quale come noto manca nelle disposizioni primarie 
della Comunità, “il semplice riconoscimento di un diritto fondamentale alla contrattazione collettiva non 
basterebbe  ad  escludere  quest’ultima  dall’applicabilità  delle  regole  della  concorrenza”.  In  senso 
difforme  alla  tesi  dell’Avv.to  Jacobs,  ma  non  completamente  conforme  a  quella  quivi  sostenuta 
GIUBBONI S., op.ult.cit., 236.
299 La formula viene mutuata dalla pronuncia Meat Cutters v. Jewel Tea Co., 381 U.S. 676 (1965), in cui 
si sostenne il principio secondo il quale certe restrizioni sul mercato da parte delle associazioni sindacali 
sono esentate dalla normativa antitrust solo se intimamente connesse in via di fatto agli interessi vitali 
delle  associazioni  sindacali  stesse,  riguardanti  salari,  orari  di  lavoro  e  condizioni  lavorative.  La 
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schemi propri della contrattazione collettiva degli accordi sindacali, nel secondo pur 

soggiacendo alle verifiche proprie degli schemi formali della normativa antitrust al cui 

interno gli istituti sono riconducibili attesa la loro configurabilità in termini di impresa, 

si riconosce agli stessi un regime derogatorio rispetto alle norme anticoncorrenziali che 

è funzione anche in questo caso della attitudine sociale degli stessi.

4. Il problema

Il  tema  ricorrente  nella  decisione  Albany,  come detto,  è  quello  della  relazione  fra 

contrattazione collettiva e regole antitrust, cioè fra il più tipico e significativo dei diritti 

sociali a matrice collettiva e quella che a buon diritto viene ritenuta una delle stelle 

polari delle scelte ordinative sovranazionali300. 

Si  tratta  di  un confronto di  particolare  interesse,  attesa la  rilevanza  delle  tematiche 

nell’ambito degli ordinamenti dei Paesi Membri. 

L’individuazione  di  un  bilanciamento,  che  senza  stravolgere  l’impostazione  market  

oriented del Trattato legittimasse l’impatto crescente dei  diritti sociali patrimoniali a  

matrice  collettiva301 nell’impianto  normativo  comunitario,  rappresenta  il  risultato 

caratteristico del precipitato argomentativo della Corte.

definizione viene utilizzata, come risulta evidente dal testo in una dimensione più ampia che comprende 
tutte  le  scelte  sindacali  che  attengono  (parafrasando  la  CGCE  nel  caso  Albany)  al  perseguimento 
dell’obiettivo di miglioramento delle condizioni di lavoro).
300 Sottolinea  DI  VIA  L.,  Considerazioni  sulle  “mobili  frontiere”  del  diritto  della  concorrenza,  in 
Contr.impr.europa,  2000,  1,  2  ss.  che  la  concorrenza  inizialmente  relegata  al  ruolo  di  “categoria 
giuridico-economica delle relazioni fra produttori…(ndr, è divenuta)…modello ordinante ogni relazione  
avente rilievo economico” precisando, altresì che “il Trattato di Maastricht inserendo all’art. 3 g) tra gli  
obiettivi dell’unione quello di raggiungere “un regime di concorrenza non falsata” all’interno dell’area  
della Comunità, ha attribuito alla libertà di concorrenza u rango diverso da quello attribuito alle altre  
libertà”.
301 La definizione si  rinviene in  DI  VIA L.,  Antitrust  e  diritti  sociali,  Napoli  2004,  24 ss.,  il  quale 
distingue osservando che “Non tutti i diritti sociali hanno…lo stesso rapporto con il mercato: ve ne sono  
alcuni dal contenuto patrimoniale che dialogano più strettamente con il mercato ed altri, invece, che  
riguardano sfere  più  intime della  persona che  quindi  solo  in  via  eventuale  hanno ricadute  di  tipo  
mercantile. Rientrano…nella prima categoria i diritti sociali che attengono al lavoro, che comportano  
una redistribuzione non solo di opportunità in senso lato, ma anche di utilità aventi una diretta rilevanza  
economica;  essi,  in  sostanza  per  la  natura  del  bene  giuridico  tutelato,  impattano  direttamente  sul  
mercato e, per tali ragioni, li definiamo diritti sociali patrimoniali…Tra i diritti sociali patrimoniali ve  
ne sono taluni che possiamo definire diritti sociali a matrice collettiva che presuppongono per il loro  
stesso  operare  un’alterazione  della  parità  di  trattamento  sul  mercato  che  si  realizza  mediante  
l’inoperatività delle regole antitrust..”.
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Il caso Albany è stato oggetto di numerose analisi302, che hanno sezionato i molteplici 

piani  di  indagine,  ricostruendo scrupolosamente il  percorso interpretativo svolto dai 

Giudici di Lussemburgo.

Tuttavia,  almeno per  quanto  riguarda  la  dottrina  italiana  scarsa  è  stata  l’attenzione 

dedicata  al  tema da parte  degli  studiosi  di  diritto  industriale303;  gli  approfondimenti 

principali provengono, infatti, prevalentemente dai giuslavoristi, alcuni dei quali hanno 

accolto  tiepidamente  l’esito  del  giudizio  ravvisandovi  una  preoccupante 

“infiltrazione”304 del  diritto  della  concorrenza  nella  sfera  del  diritto  sociale, 

evidenziando  il  rischio  che  l’applicazione  delle  categorie  della  concorrenza,  che  la 

Corte utilizza nel suo  reasoning, rappresentasse un primo passo verso la sussunzione 

nell’ambito delle regole antitrust dei contenuti e degli interessi che stanno alla base 

delle  costruzioni  dogmatiche  sociali  (a  matrice  giuslavoristica,  per  quanto  qui 

concerne)305, destinati ad essere rideterminati in funzione delle prime.

Una infiltrazione destinata a realizzarsi con pregiudizio per la stabilità dei sistemi di 

Welfare operanti nei vari Ordinamenti, contro la stessa volontà originaria dei fondatori 

della Comunità, i quali si erano, come detto in precedenza, ispirati ad un principio di 

reciproca  non  interferenza  delle  due  sfere  nell’elaborazione  delle  reciproche 

competenze306.

302 Tra  i  molti  commenti  si  vedano  VOUSDEN  S.,  Albany,  Market  Law  and  Social  Exclusion,  in 
Industrial  law journal,  2000,  181;  DI  VIA L.,  Sindacati,  contratti  collettivi  e  antitrust,  in  Mercato 
concorrenza e regole, 2000, 279; ICHINO P., Collective bargaining and antitrust laws: an open issue, in 
The  International  Journal  of  Comparative  Labour  Law  and  Industrial  Relations,  2001,  185  ss.; 
ANDREONI  A.,  Contratto  collettivo,  fondo  complementare  e  diritto  della  concorrenza:  le  virtù  
maieutiche della Corte di Giustizia (riflessioni sul caso Albany), in Rivista Giuridica del Lavoro, 2000, 
4, 981 ss.
303 Sebbene  un  apporto  significativo  allo  studio  sia  stato  fornito  proprio  da  uno  studioso  della 
Concorrenza: DI VIA L., Antitrust e diritti sociali, cit.
304 La formula è  di  LYON-CAEN G.,  L’infiltration du droit  du Droit du travail  par le Droit de la  
Concurrence, in Droit Ouvrier, 1992, 313; similmente LAIGRE P., L’intrusion du droit commuautaire 
de  la  concurrence  dans  le  champ  de  la  protection  sociale.  A  propos  de  l’arrêt  Coreva,  CJCE 16 
NOVEMBRE 1995,  in  Droit  Social,  1996,  82;  formula  mutuata  con  riferimento  al  caso  Albany da 
GIUBBONI S.,  Diritti  sociali e mercato,  Bologna, 2003, 165. Sul punto anche DAVIES P.,  Market 
Integration and Social Policy in the Court of  Justice,  in  Int.lab.journ.,  1994, 49 ss.;  più in generale 
DEAKIN  S.  e  WILKINSON  F.,  Il  diritto  del  lavoro  e  la  teoria  economica:  una  rivisitazione,  in 
Dir.lav.rel.ind., 1999, 587.
305 Si veda la preoccupata lettura di SUPIOT A.,  Critique du droit du travail,  Paris, 1994, 228, che 
sottolinea  come  “Un  diritto  della  concorrenza  che  non  riconosca  altro  punto  di  vista  che  quello  
dell’individuo  che  agisce  nel  mercato  non  può  che  suonare  a  morte  per  tutte  quelle  costruzioni  
giuridiche nelle quali si fondano sicurezza sociale o solidarietà professionale”.
306 Sul punto ancora GIUBBONI S., Diritti sociali, cit., 169.
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L’intento  del  presente  lavoro,  come  già  reso  evidente  attraverso  il  commento  dei 

passaggi argomentativi principali del caso Albany, è proprio quello di evidenziare, al 

contrario, la portata dirompente dei diritti sociali negli schemi di ragionamento della 

CGCE e la forte penetrazione delle istanze di solidarietà capaci di forzare gli equilibri 

esistenti all’interno della roccaforte delle libertà economiche comunitarie, muovendo 

proprio  dalle  regole  che  presiedono  ai  meccanismi  della  concorrenza  nel  contesto 

sovranazionale,  valutandone  successivamente  i  significativi  punti  di  impatto 

nell’ordinamento interno.

Per fare questo è opportuno prendere le mosse dalla prospettiva degli studiosi di diritto 

industriale,  analizzando  attraverso  queste  specifiche  lenti  i  temi  sviluppati  con 

riferimento  agli  articoli  81  e  seguenti  del  TCE;  dunque,  sia  con  riferimento  alla 

possibilità che il  contratto collettivo possa essere configurato come intesa vietata ai 

sensi dell’articolo 81 par. 1, sia con riferimento alla possibilità che (particolarmente 

nell’ipotesi  di  effetti  erga  omnes)  possa  essere  configurato  in  termini  di  abuso  di 

posizione dominante ex art. 82.

L’occasione  presentatasi  con  il  caso  in  discussione,  inoltre,  induce  a  ripensare  in 

maniera  ancora  più  generale  la  stessa  attività  sindacale  alla  luce  delle  categorie 

anticoncorrenziali,  valutandone  l’attitudine  a  rappresentare  uno  strumento 

effettivamente  suscettibile  di  apparire  intimamente/effettivamente confliggente  con i 

fini propri della regolazione anticoncorrenziale.

Al  fine di  una  compiuta  ricostruzione  diventa,  quindi,  indispensabile  ripercorrere  a 

grandi linee gli istituti del diritto industriale (e tra questi in particolar modo le intese) la 

cui applicazione viene in rilievo.

4 a Le intese
Secondo la formulazione normativa contenuta all’articolo 2 della legge 287 del 1990 

“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”, mentre al comma due si 

precisa che “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di  
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impedire,  restringere  o  falsare  in  maniera  consistente  il  gioco  della  concorrenza  

all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.

Si  tratta  di  una  nozione  particolarmente  vasta  la  cui  portata  applicativa  coincide, 

sostanzialmente, con quella contenuta all’articolo 81 del TCE, ai sensi del quale “Sono 

incompatibili  con il  mercato comune e  vietati  tutti  gli  accordi tra imprese,  tutte  le  

decisioni  di  associazioni  di  imprese  e  tutte  le  pratiche  concordate  che  possano  

pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di  

impedire,  restringere  o  falsare  il  gioco  della  concorrenza  all'interno  del  mercato  

comune”307.

Lo  stretto  legame  che  unisce  la  disciplina  interna  e  sovranazionale  è,  altresì, 

testualmente confermato dall’articolo 1 co. 4 della legge 287, laddove si precisa che 

“L'interpretazione delle  norme contenute  nel  presente  titolo  è  effettuata in  base ai  

principi  dell'ordinamento  delle  Comunità  europee  in  materia  di  disciplina  della  

concorrenza”, ma si ricava in via indiretta anche dal comma 1 dello stesso articolo che 

definisce in via residuale le competenze interne precisando che “Le disposizioni della 

presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del  

diritto  di  iniziativa  economica,  si  applicano  alle  intese,  agli  abusi  di  posizione  

dominante  e  alle  concentrazioni  di  imprese  che  non  ricadono  nell'ambito  di  

applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del  

carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità  

economica  europea  (CEE),  dei  regolamenti  della  CEE  o  di  atti  comunitari  con  

efficacia normativa equiparata”.

307 Le principali differenze fra le due norme attengono: all’uso di una formula (deliberazioni-decisioni) 
dal  contenuto  meno  ampio  per  quanto  attiene  alla  terza  tipologia  di  intese  ed  all’adozione  di  un 
presupposto di consistenza nella disciplina italiana per individuare le pratiche vietate che manca in quella 
comunitaria; alla formulazione testuale delle specifiche ipotesi restrittive della concorrenza ed in ultimo 
all’ambito territoriale di applicazione della disciplina. V. PACE L.F.,  I fondamenti del diritto antitrust  
europeo, Norme di competenza e sistema applicativo dalle origini alla costituzione europea,  Milano, 
2005, che sottolinea come le esigue differenze che caratterizzano l’impostazione delle due discipline 
siano  state  ulteriormente  attenuate  all’esito  del  c.d.  processo  di  modernizzazione  che  ha  coinvolto 
l’Ordinamento comunitario con la Comunicazione sugli accordi di cooperazione orizzontale del 2001 con 
cui si è mutata la prospettiva di approccio al fenomeno passando da una visione legata alla lesione delle 
potenzialità competitive del singolo operatore ad una più ampia attenzione verso la concorrenza come 
motore di  implementazione del  benessere generalizzato;  processo successivamente completato con il 
regolamento  n.  1  del  2003 ed  ancora  con  la  Comunicazione  del  2004 sull’applicazione  dell’istituto 
dell’esenzione”.
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Prima di approfondire il profilo soggettivo, funzionale a delimitare il concreto ambito 

applicativo della disciplina, il quale si sostanzia nella nozione di impresa, è opportuno 

definire in astratto sulla  base agli  arresti  della  Giurisprudenza e  dell’interpretazione 

fornita sul punto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la nozione di 

intesa al fine di valutare la riconducibilità all’interno della stessa di quella multiforme 

sostanza rappresentata dal contratto collettivo.

L’intesa308, di cui manca una definizione normativa, in termini estremamente generali è 

una condotta posta in essere da soggetti  operanti  sul mercato e diretta a limitare la 

libera estrinsecazione della concorrenza.

Secondo  la  definizione  fornita  dall’Autorithy  si  deve  ritenere  che  “ogni  forma  di  

coordinamento e  di  cooperazione derivante da una concertazione tra imprese deve  

essere  considerata  alla  luce  del  principio  in  forza  del  quale,  nell’ambito  di  

un’economia di mercato, ciascun operatore deve determinare in materia autonoma la  

propria politica di mercato. In occasione delle violazioni di tale principio si assiste,  

invece, all’eliminazione di ogni incertezza circa i futuri comportamenti dei concorrenti  

che rischia di dare luogo all’adozione di una serie di pratiche commerciali uniformi,  

tali da pregiudicare il normale funzionamento dei meccanismi di mercato”309.

Dunque, una nozione estremamente ampia, un “concetto di genere”310 che si presta a 

ricomprendere  al  suo  interno  gli  accordi,  le  pratiche  concordate  e  le  decisioni  di 

associazioni o consorzi.

Le  ragioni  che  giustificano  una  valutazione  negativa,  in  linea  teorica,  conseguono 

appunto alla  circostanza che le intese si  prestano ad alterare il  normale gioco della 

concorrenza  nel  mercato  e  ad  incidere  negativamente  sul  benessere  economico 

generale, generando un incremento dei prezzi ed una restrizione dell’offerta di beni e 

servizi, pregiudicando, quindi, il conseguimento dell’obiettivo della “massimizzazione 

308 Per una compiuta ricostruzione del tema si veda GHEZZI F., MAGGIOLINO M., IANNUCCELLI P., 
La disciplina delle intese. Profili sostanziali. Un commento degli articoli 2 e 4 della legge n. 287/1990, 
reperibile  sul  sito 
http://www.antitrustisti.net/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,14/Itemid,31,  19  ss. 
Nonché,  reperibile  al  medesimo  indirizzo  GHEZZI  F.,  IANNUCCELLI  P.,  MALBERTI  C.,  La 
disciplina  delle  intese  nel  diritto  comunitario  della  concorrenza. Un  commento  all’articolo  81  del  
Trattato. 
309 AGCM, Relazione annuale, 1995, 128.
310 La definizione è rinvenibile in RICOLFI M., Antitrust, in ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., 
Diritto industriale, in COTTINO G. (diretto  da) Trattato di diritto commerciale, Vol. II, 2001, 567.
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del benessere dei consumatori”311, oltre a rappresentare (in questa lettura si percepisce 

una marcata influenza dell’impostazione statunitense) uno strumento di incremento del 

potere dei soggetti  che vi prendono parte,  esercitabile a discapito degli  operatori  di 

dimensioni più contenute.

Non solo. Da un punto di vista macroeconomico queste condotte costituiscono anche 

una ragione di dissipazione di risorse conseguente agli interventi necessari a costituire e 

conservare  il  cartello312,  un  fenomeno  generatore  di  inefficienza  produttive  e 

manageriali, oltre che di minori incentivi ad innovare il processo produttivo313.

I  rischi  denunciati  si  pongono,  in  particolare,  nell’ipotesi  di  accordi  orizzontali 

attraverso i quali le parti convengono di fissare prezzi più che concorrenziali definendo, 

altresì, le quote di partecipazione al mercato.

Per quanto attiene alle tipologie di  condotte riconducibili  nella  nozione di intesa,  è 

opportuno segnalare che, ai fini del discorso che viene svolto, a venire in rilievo sono 

particolarmente la nozione di accordo e di  decisione di associazioni, mentre minore 

rilevanza occupano le cc.dd. pratiche concordate.

 E’,  dunque,  opportuno svolgere  un  approfondimento  mirato  con riferimento  a  tali 

nozioni.

4 b Gli accordi 
Per  quanto  attiene,  in  particolare,  alla  definizione  di  accordo,  questa  viene 

correntemente  interpretata  sia  per  il  diritto  interno  che  per  quello  comunitario  in 

maniera decisamente elastica, sfuggevole ai rigori formali della nozione riconducibile 

alle categorie del diritto civile.

La stessa  riproduce  un’intesa in  senso ampio,  la  cui  configurazione  è  “oggettiva  e  

tipicamente  comportamentale  anziché  formale,  avente  al  centro  l’effettività  del  

contenuto  anticoncorrenziale,  ovvero  l’effettività  di  un  atteggiamento  comunque  

311 RICOLFI M., cit., 534.
312 POSNER R.A., The Social Costs of Monopoly and Regulation, J. Pol. Econ., 1975, 807. 
313 Sul punto, GHEZZI F., IANNUCCELLI P., MALBERTI C.,  La disciplina delle intese nel diritto  
comunitario della concorrenza. Un commento all’articolo 81 del Trattato, cit., 7.
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realizzato che tende a sostituire la competizione che la concorrenza comporta con una  

collaborazione pratica”314. 

In tal modo la stessa si presta a comprendere anche obbligazioni giuridicamente non 

vincolanti  e  non  coercibili,  quali  ad  esempio  i  gentlemen’s  agreement  di  diritto 

anglosassone  oppure  obbligazioni  solo  morali  od  economiche  a  tenere  un  dato 

comportamento sul mercato; l’accertamento della violazione della disciplina antitrust 

prescinde,  infatti,  per  esigenze  di  efficacia  nell’applicazione  della  stessa, 

dall’assunzione di un’obbligazione giuridicamente vincolante e si fonda invece sulla 

consapevolezza dell’anticoncorrenzialità del comportamento315.

Tanto  in  ambito  nazionale  quanto  in  quello  comunitario,  dunque,  è  sufficiente  ad 

integrare la definizione di accordo “qualsiasi forma di consenso anche privo di ogni  

veste  formale,  e  non  produttivo  di  specifici  obblighi  giuridici,  circa  l’adozione  di  

determinate condotte sul mercato”316, purchè la volontà espressa dalle parti generi una 

consapevole limitazione della libertà di azione delle stesse317.

Ragionando  sulla  scorta  di  questa  impostazione,  l’Autorità  Garante  è  giunta  a 

ricomprendere  nella  nozione  di  accordo  rilevante  ai  fini  dell’applicazione  della 

disciplina antitrust anche un codice deontologico318, un protocollo di intesa ma anche 

una semplice lettera di intenti319.

Naturalmente, discende da quando si è detto che può essere ricondotta nella nozione di 

accordo anche la stipulazione di un vero e proprio contratto320 individuale o (per quanto 

314 Consiglio di Stato 27 luglio 2001, n. 4118.
315 Sul punto Cons. Stato, 30 agosto 2002, n. 4362, in Giust.civ., 2003, I, 1963 e conformemente TAR 
Lazio 7 settembre 2001, n. 7289 e 6 luglio 1999, n. 1520..
316 FATTORI P., TODINO M., La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2004, 52.
317 Cons.  Stato,  10 febbraio 2006, n.  548, in  Foro amm – cons stato,  2006,  532; sul  punto si  veda 
FATTORI P.,  TODINO M.,  cit.,  53,  i  quali sintetizzando gli  orientamenti espressi  a livello europeo 
riconducono nella nozione di accordo: a) “una manifestazione comune di volontà raggiunta nel contesto 
di riunioni tra rappresentanti delle imprese, anche in assenza di verbali e resoconti delle riunioni e  
anche in assenza di specifici meccanismi di esecuzione dell’accordo; b) un protocollo d’accordo avente  
ad  oggetto  la  costituzione  di  uno  steering  committee  tra  imprese  di  trasporto  ferroviario;  c)  una 
pattuizione orale avente ad oggetto  la  nomina di  una parte quale distributore eswclusivo dell’altra  
parte; d) le condizioni generali di contratto incluse in una fattura,  qualora queste si inseriscano in  
rapporti commerciali continuativi; e) le linee guida commerciali adottate da una impresa ed approvate  
da un’altra”.
318 AGCM 13035, Guardia di finan-za/Federazione italiana Agenti Immobiliari Professionali, Boll. 13/04; 
AGCM 13698, Fiavet E.R., ivi 44/04.
319 AGCM 13780, Lottomatica/Sisal, Boll. 50/04.
320 In proposito si vedano AGCM 2025, Ecologia-Emit-Passavant-De Bartolomeis, Boll. 23/94; AGCM 
329,  Contal/Talat,  ivi  1-2/92;  AGCM  402,  Vevy  Europe/Res  Pharma,  ivi  4/92;  AGCM  5979, 
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concerne il  presente  lavoro e,  con salvezza  di  quanto verrà  precisato in  prosieguo) 

collettivo. 

4 c Le deliberazioni di associazioni
Di particolare  rilievo  ai  fini  del  discorso  che  si  va  svolgendo è  l’ipotesi  di  intese 

strutturate nella forma di deliberazioni (decisioni nella formula comunitaria, più ampia) 

anche  non  vincolanti  di  associazioni  o  di  organismi  associativi  comunque 

rappresentativi  di  un insieme di imprese, che in qualche modo possano incidere sul 

gioco della concorrenza. 

Secondo l’interpretazioni corrente, la specifica previsione di questa tipologia di intesa, 

nella  formula  normativa  interna  ed  in  quella  sovranazionale,  rappresenta  una 

ridondanza  di  una  particolare  modalità  di  atteggiarsi  degli  accordi,  come  tale 

apparentemente superflua. 

In realtà il richiamo testuale si rende utile in un ordinamento, come è quello italiano ed 

in  certa  misura  quello  continentale,  in  cui,  l’associazionismo  ed  in  generale  le 

formazioni  sociali  intermedie  ricevono  un  trattamento  di  particolare  favore  in 

considerazione  della  loro  attitudine  a  consentire  un  compiuto  svolgimento  della 

personalità dell’individuo321.

In  ogni  caso,  in  tale  nozione  si  fanno  rientrare  le  deliberazioni  di  associazioni  di 

categoria  (nel  cui  perimetro  si  possono  collocare  anche  quelle  assunte  da  soggetti 

sindacali dei lavoratori ovvero dei datori)322, associazioni cooperative, organizzazioni 

no  profit,  consorzi323,  gruppi  europei  di  interesse  economico,  ma  altresì  i  consigli 

nazionali e gli ordini professionali324. 

Se ne evince che “il tratto caratterizzante della nozione va ricercato nell’esistenza di  

una struttura comune avente natura corporativa (sia essa dotata o meno di personalità  

giuridica) che, indipendentemente dal perseguimento o meno di uno scopo di lucro,  

Privatizzazione SEAT, ivi 20/98.
321 RICOLFI M., cit., 575-576. 
322 AGCM 7807 Farmindustria/codice di autoregolamentazione, boll 49/99.
323 AGCM 6549, Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola, Boll. 46/98.
324 Per tutti AGCM 8720, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, Boll. 39/00, ma anche AGCM 7983, 
INAZ Paghe/Associazione Nazionale Consulenti del lavoro, ivi 5/00.
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svolga la funzione di esprimere la volontà collettiva delle imprese che vi aderiscono,  

influenzandone quindi le singole condotte”325.

Per quanto attiene alla natura delle deliberazioni interessabili dalla violazione anche in 

questo caso prevale l’impostazione sostanziale a discapito di ingessanti impostazioni 

formali,  essendo a  tal  fine  sufficienti  anche  indicazioni  di  natura  non vincolante  o 

meramente di riferimento326.

5. L’elemento soggettivo: la nozione di impresa

Una volta definito l’insieme delle condotte, a matrice collettiva, suscettibili di violare la 

normativa in materia di concorrenza e prima di tornare ad esaminare il reasoning della 

Corte  nella  sentenza  Albany,  è  necessario  approfondire  i  profili  legati 

all’individuazione  del  soggetto  che  è  in  condizione  di  porre  in  essere  condotte 

suscettibili  di  assumere  connotazioni  anticoncorrenziali,  come  tali  sindacabili: 

l’impresa.

E’ opportuno ribadire che l’indagine, salvo i cenni che si dovessero rendere di volta in 

volta  necessari  ad  altri  contesti  normativi,  attiene  esclusivamente  all’approccio 

comunitario ed italiano al tema, con la precisazione che l’approfondimento viene svolto 

con un occhio di  particolare  riguardo al  diritto  sopranazionale,  considerato l’ampio 

rinvio svolto dal diritto interno con riferimento al profilo soggettivo.

In questo senso si può leggere la nota decisione del Tar Lazio relativa alla fattispecie 

che in epoca recente ha riguardato i dottori e ragionieri commercialisti327.

Nel  caso  in  questione  la  Corte  ha ribadito  quell’orientamento  secondo il  quale  “la 

nozione di impresa cui occorre fare riferimento per l’applicazione della l. n. 287 del 

1990 è quella risultante dal diritto comunitario, riferita a tutti i soggetti che svolgono 

una attività economica e che,  quindi, siano attivi  su un determinato mercato» (Tar 

Lazio, sez. I, 27 marzo 1996, n. 476)”

325 FATTORI P, TODINO M., cit., 67.
326 AGCM 1047, Federazione Nazionale Spedizioneri, Boll. 6/93; AGCM 471, English Language Book, 
ivi 8/92.
327 Il riferimento è alla nota decisione del Tar Lazio del 28 gennaio 2000, n. 466, in Foro it., 2000, III, 
175 ss.
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Il rinvio formale al diritto comunitario non è di per sé sufficiente a sciogliere i dubbi 

almeno per due ordini di ragioni.

Da un lato, infatti, una definizione normativa di impresa è assente nelle disposizioni del 

Trattato e, pertanto, si rende necessario ricorrere alla nozione elaborata dalla CGCE 

attraverso una analisi diacronica delle decisioni che del tema si sono occupate.

D’altro lato la normativa italiana ne presenta una (meglio, all’articolo 2082 riporta una 

nozione di imprenditore, dalla quale si evincono i profili caratterizzanti l’impresa), con 

caratteri  strutturali  ben  definiti  che  non  coincide  con  quella  sviluppata  per  via 

giurisprudenziale a livello sovranazionale.

Per quanto attiene al secondo problema, è opinione ricorrente quella secondo la quale la 

nozione  di  impresa  valida  nell’ambito  del  diritto  commerciale  non  possa  trovare 

applicazione rigorosa con riferimento al diritto antitrust328.

Con riferimento, invece, al primo aspetto, va segnalato che a fornire una definizione di 

impresa329,  con  limiti  qualificatori  particolarmente ampi  (vaghi,  secondo parte  della 

dottrina330)  è  intervenuta  in  sede  comunitaria  una  interminabile  elaborazione 

giurisprudenziale che si può far risalire ad una decisione del 1966331.
328 RICOLFI M., cit., 589, ma anche CAMPOBASSO G.F., Diritto Commerciale¸ Torino, 1986, I, 27, il 
quale sottolinea che “i requisiti posti dall’art. 2082 c.c. sono i requisiti rilevanti ai fini della nozione  
civilistica  di  imprenditore,  ai  fini  cioè  dell’applicazione  delle  norme  di  diritto  privato  che  fanno 
riferimento  all’impresa  e  all’imprenditore  o  a  figure  qualificate.  Requisiti  solo  tendenzialmente  
coincidenti con quelli  autonomamente fissati da altri settori dell’ordinamento nazionale (ad esempio  
legislazione tributaria) o internazionale (legislazione della Comunità economica europea) e rilevanti ai  
fini dell’applicazione di altre e specifiche normative che all’impresa fanno riferimento (diritto tributario,  
diritto,  comunitario,  ecc.).  Non  deve  perciò  sorprendere  se  le  nozioni  giuridiche  di  impresa  e  
imprenditore elaborate in altri  settori  del  diritto non coincidono puntualmente –  per  eccesso o per  
difetto – con quella fissata dall’art. 2082 c.c. Non esiste la nozione di impresa. Esistono le nozioni di  
impresa (civilistica, tributaria, comunitaria), dettata in funzione degli specifici aspetti normativi regolati  
e degli interessi specifici cui si intende dare attuazione”.
329 Sul  tema,  ex  multis,  GHEZZI  F.,  Commento  sub  art.  85  Trattato  CE,  in  MARCHETTI  P., 
UBERTAZZI L.C., Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 1997, 16; LEONE G., La 
nozione di impresa e le sue ricadute sui diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in 
Riv.giur.lav., 2000, 4, 993 ss.; DI VIA L., L’impresa, in LIPARI N. (a cura di) Diritto privato europeo, 
Padova,  1997,  I,  252;  SCUDIERO  S.,  La  nozione  di  impresa  nella  giurisprudenza  della  Corte  di  
Giustizia, in  Foro it., 1994, IV, 299; AMORELLI I.,  La nozione di impresa ed i poteri dell’Autorità  
Garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle funzioni economiche pubbliche (gestionali,  
normative, provvedimentali), in  Conc.merc., 1993, 355; GUIZZI G.,  Il concetto di impresa tra diritto  
comunitario, legge antitrust e codice civile, in Riv.dir.comm., 1993, I, 277; BONELLI F., La nozione di  
impresa nelle regole di concorrenza del Trattato CEE, in VERRUCOLI G. (a cura di),  La nozione di  
impresa nell’ordinamento comunitario, Milano 1977, 373.
330 ROCCELLA M., Tutela del lavoro e ragioni di mercato nella giurisprudenza recente della Corte di  
Giustizia, in Giorn.dir.lav.rel.ind., 1999, 61)
331 La decisione in questione riguarda il caso Italia c/ Consiglio e Commissione (C-32/65 del 13 luglio 
1966)  con il  quale la  Corte  di  Giustizia  ha chiarito  che il  divieto di  intese  è  applicabile  a  tutti  gli 
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In  precedenza,  tuttavia,  a  livello  normativo  (oltre  a  quella  rinvenibile  nel  Trattato 

CECA)  era  comparsa  una  embrionale  definizione  contenuta  nell’articolo  3.2  del 

Regolamento  17/62332,  recante  un  riferimento  alle  “associazioni  sprovviste  di  

personalità  giuridica”,  che  fin  da  allora  evidenziava  la  volontà  delle  istituzioni 

comunitarie  a  ricomprendere  nella  nozione  tutta  la  gamma di  operatori  di  mercato 

aventi o meno personalità giuridica.

La formula tralatizia utilizzata nelle decisioni della CGCE compare per la prima volta 

nel caso Hoefner in cui i Giudici di Lussemburgo precisano che “la nozione di impresa 

abbraccia  qualsiasi  entità  che  esercita  un'attività  economica,  a  prescindere  dallo  

status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento”333.

In sostanza, nel definire la nozione di impresa, il diritto della concorrenza comunitario 

(e,  conseguentemente)  nazionale  trascurano  di  considerare  gli  elementi  della 

organizzazione  e  della  professionalità  previsti  dall’articolo  2082  e  si  appoggiano 

esclusivamente sui rimanenti due elementi costitutivi previsti dalla norma: lo scambio 

di  beni  e  servizi  ed  il  metodo  impiegato  nell’esercizio  dell’attività  medesima  ad 

impronta economica, ovverosia con l’attitudine a coprire i costi con i ricavi.

Ne discende un ampliamento della portata applicativa della nozione stessa derivante, 

appunto,  dal  minor  numero  di  requisiti  richiesti  per  la  sua  configurazione  e 

conseguentemente il venir meno, ad esempio, delle eccezioni alla riconduzione nella 

stessa  categoria  legate  alla  occasionalità  dell’attività  economica  svolta  e  quelle  per 

specifiche tipologie di soggetti operanti nel mercato ed esercenti  professioni liberali 

(per  quanto  attiene  a  queste  ultime  dalla  norma  contenuta  all’articolo  2238),  che 

“operatori economici” sia persone fisiche che gruppi organizzati alla sola condizione dello svolgimento 
di attività economica attiva ed indipendente.
332 Si tratta, precisamente, del Regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17.
333 Hoefner  e  Elser  c  Macrotron  GMBH  (C-41/90  del  23  aprile  1991);  conformemente,  ex  multis, 
Christian  Poucet  c/  Assurances  Generales  de  France  e  Caisse  Mutuelle  Regionale  du  Languedoc-
Roussillon e Daniel Pistre contro Caisse Autonome Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse 
des  Artisans  (C-159  e  160/91  del  17  febbraio  1993); Albany  International  BV  c/  Stichting 
Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (C- 67/96 del 28 gennaio 1999) punto 77, ma anche più di recente 
Brentjens'  Handelsonderneming  BV  contro  Stichting  Bedrijfspensioenfonds  voor  de  Handel  in 
Bouwmaterialen (C-115 e 117/97, del 21 settembre 1999), punto 77 e Maatschappij Drijvende Bokken 
BV contro Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven (C-219/97 del 21 settembre 
1999).
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comportano  per  questi  ultimi  soggetti  l’attribuzione  di  uno  statuto  di  particolare 

favore334.

5  a  La  riconducibilità  del  sindacato  nella  nozione  di  impresa  ai  fini  della 
applicazione della disciplina antitrust
Il primo problema da porsi al fine di valutare la compatibilità dell’attività sindacale con 

le  regole  che  presiedono  all’operatività  delle  norme  della  concorrenza  nel  mercato 

comunitario  e  interno  è  rappresentato  proprio  dalla  sussumibilità  dell’associazione 

sindacale all’interno della nozione di impresa.

Esaminando in linea teorica l’attività resa dal sindacato a favore dei propri iscritti, la 

stessa  può  essere  configurata  come attività  di  erogazione  di  servizi  a  favore  degli 

associati (che si sostanzia nell’assistenza sindacale, nella negoziazione dei contenuti 

contrattuali,  etc)  i  quali  sovvenzionano  lo  svolgimento  di  tali  compiti  attraverso  il 

versamento periodico delle quote associative.

Se  questa  è  la  descrizione  sommaria  delle  competenze  sindacali,  allora,  alla  luce 

dell’ampia formulazione elaborata dalla giurisprudenza della CGCE, non si può negare 

che,  astrattamente,  le  stesse  siano  funzionali  a  giustificare  la  riconduzione  delle 

associazioni  rappresentative  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  all’interno  della 

nozione di impresa, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa antitrust335.

Tuttavia una conferma esplicita in questo senso non è dato rinvenire in giurisprudenza. 

Manca nel caso Albany, in cui la Corte esamina la compatibilità con la disciplina sulla 

concorrenza contenuta nel Trattato della “decisione delle autorità pubbliche di rendere 

obbligatoria, su domanda delle organizzazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e  

dei  lavoratori  di  un  determinato  settore,  l'iscrizione  ad  un  fondo  pensione  di  

categoria”336. 

Si tratta come evidente di aspetti connessi all’attività sindacale (legati come sono alla 

ammissibilità di una norma che disponga l’efficacia  erga omnes dei contratti stipulati 

334 RICOLFI M., cit., 589.
335 In  senso  contrario,  LAMBERTUCCI  P.,  Principi  comunitari  della  concorrenza  e  contrattazione  
collettiva: alcuni profili problematici, in Arg.dir.lav., 2003, 1, 140. L’A., in particolare, sottolinea che “i  
riflessi  sul  mercato  dei  beni  finali (ndr,  conseguenti  all’attività  sindacale) non  sono  direttamente 
ascrivibili alla contrattazione collettiva, bensì alle decisioni delle imprese condizionate dal mercato”.
336 Punto 46 della decisione.

155



dalle  parti  sociali)  che  presuppongono  la  risoluzione  affermativa  circa  la  natura 

imprenditoriale dell’associazione esponenziale dei lavoratori,  ma che di fatto non la 

esplicitano.

Tantomeno la risposta può essere rinvenuta nella medesima sentenza con riferimento 

alla  seconda  questione  (la  prima  in  ordine  di  proposizione  da  parte  del  Tribunale 

rimettente) ovverosia  “se un fondo pensione incaricato della gestione di  un regime 

pensionistico  integrativo,  istituito  da  un  accordo  collettivo  stipulato  tra  le  

organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato  

settore e l'iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle autorità pubbliche per  

tutti i lavoratori del suddetto settore, costituisca un'impresa ai sensi degli artt. 85 e  

seguenti  del  Trattato”337,  perché  anche  in  questo  caso  la  configurazione  delle 

associazioni stipulanti non emerge, in quanto rilevante in maniera indiretta.

In  generale,  però,  si  può  dire  che  una  conferma  implicita  della  riconducibilità  del 

sindacato nella nozione di impresa può essere rinvenuto nelle decisioni della Corte che 

hanno  riguardato  aspetti  in  qualche  modo  collegati  all’attività  svolta  dalle  sigle 

sindacali con riferimento a profili attinenti al settore sociale. 

In particolare, una affermazione diretta dell’idea sottesa a questa ricostruzione la si può 

rinvenire  nelle  conclusioni  dell’Avvocato  Generale  Jacobs  nel  caso  Albany  ed  è 

evincibile  dalla  circostanza  che  nell’ambito  delle  riferite  decisioni  (Hoefner,  etc.) 

“nell'esame della questione se gli  organismi interessati  dovessero essere qualificati  

come  imprese  ai  sensi  degli  artt.  85  e  86,  la  Corte  ha  implicitamente  ammesso 

l'applicabilità ratione materiae delle regole di concorrenza in questi settori”338.

337 Punto 71 della decisione.
338 Punto 127 delle conclusioni. In realtà, nonostante questa affermazione, l’Avv.to Jacobs si esprime in 
senso contrario alla configurabilità in termini di impresa delle associazioni dei lavoratori, quantomeno 
nella  configurazione  “pura”  legata  all’attività  sindacale  di  negoziazione.  Di  segno  contrario 
l’impostazione di DI VIA L.,  Sindacati, contratti collettivi e antitrust, in merc.conc.reg., 2000, 2, 298-
299, secondo il quale “si può ritenere che le associazioni sindacali…nel momento in cui pongono in  
essere dei contratti collettivi, sono configurabili come imprese ai fini dell’applicazione del diritto della  
concorrenza, in quanto la loro attività va ad incidere sulle dinamiche del mercato.  In primo luogo,  
infatti,  questo  accordo  svolge  effetti  sul  mercato  della  forza  lavoro,  stabilendo  le  condizioni  di  
trattamento  dei  lavoratori  di  un  determinato  settore  o  categoria (ndr,  parallelamente) si  dovranno 
valutare gli effetti su mercati diversi della forza lavoro, per esempio sui mercati dei beni finali. In tali  
ipotesi,  infatti,  per  le  considerazioni  che  sono  state  svolte  in  precedenza  in  relazione  alla  natura 
dell’interesse tutelato, gli effetti  senza alcun dubbio risulteranno rilevanti anche per la normativa di  
tutela della concorrenza”.
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Avere,  dunque,  ritenuto  applicabile  la  disciplina  della  concorrenza  postula  come 

conseguenza  necessaria  la  soluzione  affermativa  circa  la  natura  di  impresa  delle 

associazioni sindacali.

Un argomento  ulteriore  a  favore  della  tesi  sostenuta  è  ricavabile  dalle  conclusioni 

dell’Avvocato Generale Van Gerven e relative al caso Merci Convenzionali339. 

Il caso riguardava l’ammissibilità di una normativa italiana (contenuta nel codice della 

navigazione) che prevedeva l’obbligo per tutte le operazioni portuali  di  avvalersi di 

“compagnie”,  ovverosia  associazioni  di  lavoratori,  di  nazionalità  italiana  (art.  1172 

cod.nav.).

Dunque, ad essere interessata in questa fattispecie era una associazione di lavoratori 

(subordinati  ovvero  autonomi)  incaricata  della  cura  di  interessi  professionali  dei 

medesimi.

E’,  allora,  possibile  tracciare  un  collegamento  concettuale  (con  tutte  le  necessarie 

distinzioni del caso) tra compagnia portuale e sigla sindacale, al fine di sostenere la 

natura imprenditoriale della seconda.

Tale,  infatti,  limitatamente  alla  compagnia  portuale,  è  stata  la  valutazione  espressa 

dall’Avv.  Generale,  il  quale  nell’esaminare  la  natura  di  tali  soggetti  ritenne 

incontestabile340 la loro configurabilità in termini di impresa.

Orbene, rispetto a questa conclusione è possibile svolgere alcune precisazioni critiche 

muovendo  dalla  valutazione  circa  la  riconducibilità  della  nozione  di  lavoratore341 

subordinato all’interno della definizione di impresa.

Sul  punto  la  Corte  di  Giustizia  si  è,  da  sempre,  pronunciata  in  senso  negativo342. 

L’impresa, infatti, si configura come soggetto giuridico/economico autonomo. 

339 Si tratta del caso Merci Convenzionali Porto di Genova Spa c/ Siderurgica Gabrielli Spa (C-179/90 del 
19 settembre 1991).
340 Punto 16 della motivazione.
341 E’ possibile rinvenire la nozione di lavoratore all’interno della decisione  Merci Convenzionali (C-
179/90), laddove si sottolinea che “la nozione di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato presuppone 
che una persona fornisca,  per  un certo periodo di  tempo,  a  favore  di  un'  altra persona e sotto  la  
direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione” (punto 13).
342 Sul punto si vedano le argomentazioni riportate nel procedimento penale a carico di Jean Claude Becu, 
Annie Verweire, Smeg NV e Adia Interim NV (C-22/98 del 16 settembre 1999), in cui nel valutare la 
riconducibilità nella nozione di impresa dei lavoratori portuali, la Corte ritiene che “costituendo parte 
integrante, per la durata di tale rapporto di lavoro, delle dette imprese e formando in tal modo con  
ognuna di esse un'unità economica, i lavoratori portuali non rappresentano pertanto di per sé «imprese»  
ai sensi del diritto comunitario della concorrenza” (punto 26).
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Tale,  secondo  la  Corte  non  può  essere  considerata  la  posizione  del  lavoratore 

subordinato né in condizione isolata, né collettivamente343.

Evidenzia, infatti,  la Corte che “Costituendo parte integrante,  per la durata di tale  

rapporto di lavoro, delle dette imprese e formando in tal modo con ognuna di esse  

un'unità  economica,  i  lavoratori  portuali  non  rappresentano  pertanto  di  per  sé  

«imprese» ai sensi del diritto comunitario della concorrenza”344.

E’ evidente che la nozione di impresa così delineata è funzionale all’applicazione delle 

regole  della  concorrenza;  come tale  presuppone l’esistenza  di  condotte  fra  soggetti 

economicamente  indipendenti  finalizzate  ad “attenuare,  controllare od eliminare la 

pressione concorrenziale”345.

L’idea di fondo, che ritorna in qualche modo anche nelle elaborazioni della dottrina 

antitrust in materia di gruppi societari346, è quella intuitiva per cui la spartizione del 

mercato presuppone entità diverse dal punto di vista economico.

Al fine di  valutare  la  lesione delle  regole in  materia  di  concorrenza  deve,  dunque, 

verificarsi  a  monte  se  i  soggetti  siano  in  condizioni  di  incrementare  attraverso  le 

pratiche collusive che vanno sotto il nome di intese il loro potere di mercato.

In  caso  contrario,  mancando  il  presupposto  soggettivo  e  la  connessa  attitudine  del 

soggetto  a  disporre  di  una  fetta  di  mercato,  verrebbe  necessariamente  meno  il 

presupposto per l’applicazione della disciplina delle intese (potendosi porre problemi 

differenti nell’ambito delle dinamiche anticoncorrenziali magari legati alla esistenza di 

una posizione dominante ed all’abuso nell’esercizio della stessa).

Dunque,  nella  misura  in  cui  i  lavoratori  contribuiscono  a  comporre  la  struttura 

economica dell’impresa da cui dipendono, un problema di intesa non si può porre anche 

nell’ipotesi  estrema  (confutata  dalla  CGCE)  in  cui  gli  stessi  fossero  riducibili  alla 

nozione stessa di  impresa operante  nel  mercato (si  riprodurrebbe in questo caso un 

343 Caso Becu, citato alla nota che precede, in cui i Giudici di Lussemburgo rimarcano al punto 27 come 
“non può ritenersi che, ancorché considerati collettivamente, i lavoratori portuali riconosciuti di una  
zona portuale possano costituire un'impresa”.
344 Punto 26.
345 AFFERNI V. (a cura di),  Concorrenza e mercato. Commento alla legge 10 ottobre 1990, 287 e al  
decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, Padova, 1994, 70.
346 Sul punto DONATIVI V., Impresa e gruppo nella legge antitrust, Milano, 1996; altresì, FATTORI P., 
TODINO M., La disciplina della concorrenza, cit., Bologna, 48.
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meccanismo  simile,  con  tutti  i  necessari  distinguo  del  caso  sotto  il  profilo  della 

equiparabilità giuridica, a quello delle relazioni infragruppo). 

L’argomento riveniente dal caso Becu, secondo il quale i lavoratori né individualmente 

né collettivamente possono costituire impresa, non induce quindi a modificare l’idea 

della sostanza intimamente imprenditoriale delle associazioni sindacali ed è anzi utile a 

sua volta al fine di raffinare l’interpretazione legata alla natura imprenditoriale delle 

associazioni  dei  lavoratori  aventi  finalità  diversa  da  quelle  di  rafforzamento  della 

posizione negoziale dei prestatori di lavoro.

E’ vero,  infatti,  che le  associazioni  sindacali  sono composte  da  lavoratori  uniti  per 

aumentare la propria forza negoziale. 

Tuttavia, il soggetto preso in considerazione nella sentenza in questione non è quello 

sindacale in senso stretto, ma al contrario una associazione di soggetti costituita ad hoc 

che  si  propongono  di  consolidare  il  proprio  potere  negoziale  nella  prospettiva  di 

spuntare condizioni di maggior favore nella prospettiva di prestare la propria attività 

alle dipendenze di una impresa terza.

Mentre l’associazione sindacale non diviene mai parte del soggetto economico impresa 

con cui negozia la posizione giuridica ed economica dei lavoratori,  costituendo una 

entità giuridica (riconosciuta o non riconosciuta) autonoma, in posizione antagonista 

rispetto al soggetto imprenditoriale presso cui operano i lavoratori, le associazioni a cui 

si riferiscono i Giudici di Lussemburgo nel caso de quo sono composte da soggetti che 

si propongono di intraprendere con le imprese con le quali si relazionano “un rapporto 

di lavoro caratterizzato dalla circostanza che essi effettuano i lavori di cui trattasi per  

conto e sotto la direzione delle singole imprese”347.

Dunque, è strutturalmente differente l’idea che ne anima gli scopi e che giustifica il 

legame collettivo. 

In  entrambi  i  casi,  l’associazione  punta  attraverso  l’aggregazione  dei  lavoratori  a 

rafforzare la posizione di coloro che partecipano alla stessa sul mercato del lavoro, ma 

nel caso che rileva nella sentenza Becu i lavoratori sono destinati ad essere incorporati 

nel  soggetto  imprenditoriale,  circostanza che non ricorre  nell’ipotesi  di  associazioni 

sindacali  che  esercitano  una  attività  di  negoziato  delle  posizioni  professionali  dei 

347 Punto 24.
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lavoratori, ma che non sono mai destinate ad essere integrate nell’entità economica con 

cui negoziano i trattamenti dei propri associati.

Esaminata  in  questi  termini  la  questione,  appare  discutibile  l’idea  sostenuta 

dall’Avvocato Generale nel caso Merci Convenzionali.

D’altro canto una conferma di questa lettura emerge anche dal corpo della medesima 

decisione in cui si fissa il principio, successivamente ripreso nel caso Becu secondo il 

quale “la nozione di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato presuppone che una  

persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra persona e sotto la  

direzione  di  quest'ultima,  prestazioni  in  contropartita  delle  quali  riceve  una 

retribuzione. Ora,  su questa qualificazione non incide il fatto che il lavoratore, pur 

trovandosi in un rapporto di subordinazione nei confronti dell'impresa, sia vincolato  

agli altri lavoratori di quest' ultima da un legame di natura associativa”348.

In conclusione si può dire che esaminando astrattamente la struttura e la funzione del 

sindacato questi si presta ad essere inquadrato nella nozione di impresa attesa la attività 

composita  che  lo  stesso  è  chiamato  a  svolgere,  nell’ambito  della  quale  rientra 

certamente la prestazione di servizi a favore dei propri iscritti.

Nondimeno prima di assoggettare l’associazione sindacale  tout court alle regole della 

concorrenza occorre richiamare alla mente la circostanza che fra le attività che alla 

stessa sono rimesse,  principalmente,  vi  è  quella di  negoziazione delle condizioni di 

lavoro a favore di soggetti che sono irriducibili alla nozione di impresa (i lavoratori 

appunto).

Dunque, allorquando l’attività delle sigle sindacali si riferisce alla valorizzazione delle 

istanze dei prestatori di lavoro e si traduce nella mera rappresentanza nell’ambito delle 

procedure negoziali che li riguardano349, la stessa risulta sottratta alla applicazione della 

normativa antitrust.

348 Punto 13 della sentenza Merci Convenzionali; la sottolineatura è dello scrivente.
349 In  tal  senso  anche  l’opinione  dell’avv.to  Generale  Jacobs  nel  caso  Albany,  secondo il  quale  “il  
sindacato, quando agisce in veste di mero rappresentante, costituisce semplicemente l'organo esecutivo  
di un accordo tra i suoi membri, i quali - come ho già rilevato in precedenza - non sono destinatari del  
divieto di cui all'art. 85, n. 1” (punto 224).
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In tutti i casi in cui l’attività di tale soggetto, astrattamente configurabile come impresa, 

esulasse  da  tali  finalità,  al  contrario,  andrebbe  soggetta  al  vaglio  delle  norme 

anticoncorrenziali350.

In  sostanza,  l’attività  sindacale  relativa  ai  lavoratori  può,  laddove  ne  ricorrano  i 

presupposti,  venire  in  rilievo  dal  punto  di  vista  delle  regole  della  concorrenza  per 

quanto attiene alle intese, esclusivamente come accordo o pratica concordata tra sigle 

sindacali351 (tra  imprese,  appunto),  mentre  non incorre  in  limitazioni  nella  veste  di 

deliberazione adottata “ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,  

associazioni  di  imprese  ed  altri  organismi  similari”,  perché  ne  risulta  carente  il 

prerequisito di fondo legato alla natura (non) imprenditoriale del lavoratore.

In  ogni  caso,  il  profilo  in  questione  sarà  oggetto  di  esame  e  di  ulteriore 

approfondimento nell’ambito del capitolo seguente.

6. Contratti collettivi e intese

Alla luce della ricostruzione che precede pare difficile negare, in assoluto, l’attitudine 

delle  categorie  del  diritto  antitrust ad  incidere  sui  meccanismi  che  presiedono 

all’esercizio dell’attività di negoziazione collettiva.

Tuttavia, gli stessi strumenti che derivano dal diritto della concorrenza scongiurano il 

rischio di “infiltrazione” vaticinato da una parte della dottrina, ancor prima di dover 

ricorrere alla  antitrust immunity riconducibile alla funzione sociale svolta dagli stessi 

istituti, che al limite tale effetto si presta a consolidare in via ulteriore.

Osservando in maniera sommaria la struttura e la funzione del contratto collettivo è 

agevole concludere che lo stesso possa entrare in rotta di collisione con la regolazione 

antitrust per  la  sua  evidente  attitudine  ad  atteggiarsi  come  intesa,  sia  nella 

350 In tal senso DI VIA L., Antitrust e diritti sociali, Napoli, 2004, 198.
351 Una volta dichiarata l’astratta configurabilità in termini di impresa delle sigle sindacali dei lavoratori, 
tuttavia, la individuazione di comportamenti suscettibili di incorrere nella censura delle regole antitrust 
risulta di difficile immaginazione. Si può pensare, ad esempio, ad un accordo tra sindacati dei lavoratori 
per la spartizione e la distribuzione dei CAF sul territorio nazionale ovvero ancora ad un accordo tra le 
principali confederazioni sindacali inteso a fissare una maggiorazione dell’importo destinato a costituire 
la quota associativa mensile, corrisposta dagli iscritti per beneficiare delle attività sindacali.
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configurazione  orizzontale  (come  un  vero  e  proprio  cartello)  che  verticale  (come 

accordo fra soggetti non direttamente in concorrenza fra di loro).

Quanto al primo aspetto è sufficiente rammentare che il contratto collettivo nasce come 

“contratto di tariffe”352, come strumento finalizzato a determinare in maniera uniforme 

le  condizioni  retributive  della  forza  lavoro353 sollevando  il  prestatore  di  lavoro  dal 

rischio di concorrenza al ribasso dei trattamenti economici. 

La dimensione limitativa della concorrenza, tuttavia si registra non solo con riferimento 

alla  negoziazione  di  profili  strettamente  economici,  ma  in  generale  nella  funzione 

normativa dello stesso da cui discende la determinazione uniforme dei costi giuridici 

che il contratto di lavoro implica.

Il punto di partenza dell’analisi è, dunque, rappresentato dalla considerazione che la 

finalità  istituzionale  connaturata  al  contratto  collettivo  è  quella  di  impedire  la 

negoziazione  individuale  delle  regole  che  presiedono  alla  determinazione  dei  costi 

giuridici ed economici minimi della forza lavoro354.

In quanto tali, gli accordi sindacali si prestano, in linea teorica, ad integrare la nozione 

di intesa, come pratica limitativa della concorrenza. 

Il tema è stato lungamente esaminato prendendo in considerazione la prospettiva dei 

lavoratori  e  praticamente  ignorato  da  quella,  decisamente  più  rilevante  ai  fini 

anticoncorrenziali, della rilevanza degli accordi sindacali dalla prospettiva datoriale.

352 La definizione si legge in MESSINA G., I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, 
in  Riv.dir.comm.,  1904,  I,  458;  formula  mutuata  da  LOTMAR  P.,  Die  Tarifvertrage  zwischen 
arbeitgebern und Arbeitnehmer, in Archiv fur soziale Gesetzgebung und Statistik, 1900, (trad.it. GAETA 
(a cura di), I contratti di tariffata datori e prestatori di lavoro, in Dir.lav.rel.ind., 1984, 22). 
353 Sul  tema,  LIEBMAN S.,  Contributo  allo  studio  della  contrattazione  collettiva  nell’ordinamento  
giuridico italiano, Milano, 1986;  ROMAGNOLI U., Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, 
1995, 79; SANTUCCI R., ZOPPOLI L.,Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, 
2004, 14; ma anche TURSI A., Autonomia contrattuale e contratto collettivo di lavoro, Torino, 1996, 5 
ss.;  BELLOMO S.,  Retribuzione sufficiente e  autonomia collettiva,  Torino,  2002; BORTONE R.,  Il  
contratto collettivo fra funzione normativa e funzione obbligatoria, Bari, 1992; CELLA G.P., TREU T., 
La contrattazione  collettiva,  in  CELLA G.P.,  TREU T.,  (a  cura  di)  Le nuove  relazioni  industriali.  
L’esperienza italiana nella prospettiva europea, Bologna, 1998, 183; CORSO F., Contratto collettivo e  
organizzazione del sistema sindacale, Napoli, 2003; DE LUCA TAMAJO R., L’evoluzione dei contenuti  
e  delle  tipologie  della  contrattazione  collettiva,  in  Riv.it.dir.lav.rel.ind.,  1985,  I,  16;  GIUGNI  G., 
Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960; ICHINO P., Funzione ed efficacia del  
contratto  collettivo  nell’attuale  sistema  delle  relazioni  industriali  e  nell’ordinamento  statale,  in 
Riv.giur.lav., , 1975, I, 457; MARIUCCI L., La contrattazione collettiva, Bologna, 1985; MAZZIOTTI 
F., Autotutela sindacale e contratto collettivo, in Dir.lav., 2000, I, 481. 
354 PALLINI  M.,  Il  rapporto  problematico  tra  diritto  della  concorrenza  e  autonomia  collettiva 
nell’ordinamento comunitario e nazionale, in Riv.it.dir.lav., 2000, II, 227.
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Conviene prendere le mosse dall’analisi del vincolo (di natura orizzontale) che lega i 

lavoratori che beneficiano degli effetti della contrattazione collettiva.

Applicando le categorie descritte in precedenza può sostenersi che questi ultimi non 

sono riconducibili nella nozione di impresa. 

Gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni che li interessano e che 

gli stessi promuovono, dunque non possono essere incisi dalle regole antitrust perché 

risulta carente il requisito soggettivo che ne sta alla base355; se il mercato rilevante (per 

utilizzare impropriamente una espressione degli studiosi della concorrenza) è quello in 

cui operano i soggetti che svolgono attività di impresa, con riferimento ai lavoratori un 

problema del genere non ha ragione di porsi essendo gli stessi incontrovertibilmente 

estranei a tale mercato.

E’  pur  vero  che,  esaminando  diacronicamente  e  trasversalmente  sotto  il  profilo 

geografico gli ordinamenti di stampo moderno, questa affermazione è suscettibile di 

essere  ridiscussa  e  si  presta  a  confermare,  al  contrario,  l’attitudine  di  fondo  degli 

strumenti collettivi dei lavoratori ad incidere sul gioco della concorrenza.

La prima legislazione relativa al fenomeno sindacale recava, infatti, una connotazione 

vagamente  antitrust356,  la legge  Le Chapelier357 (il  cui spirito viene riprodotto dopo 

alcuni anni dal Combination Act del 1799 in Gran Bretagna) proprio al fine di prevenire 

l’incidenza  delle  associazioni  sindacali  sul  benessere  generalizzato  disponeva 

“l’abolizione di ogni tipo di corporazione di cittadini di eguale ceto e mestiere”.

D’altro  canto il  rilievo e  l’importanza dell’associazionismo dei  lavoratori  al  fine di 

negoziare  nelle  condizioni  di  monopsonio  strutturale  (prima)  e  dinamico 

(attualmente)358 e  la  finalità  sociale  legata  al  perseguimento  di  condizioni  di 

355 Sia l’articolo 81 TCE che l’articolo 1 comma 1 della legge 287/90 fanno, infatti,  riferimento alle 
condotte che interessano le imprese.
356 ICHINO P., Lezioni di diritto del lavoro, Milano, 2004, 161.
357 14 maggio 1791.
358 ICHINO P., op.ult.cit., 92-94 e 163, dove l’A. distingue le due tipologie di monopsonio rilevando che 
mentre  con  riferimento  al  prima  ad  un  unico  soggetto  che  promuove  domanda  di  forza  lavoro 
corrisponde l’offerta di una pluralit  di aspiranti lavoratori non coordinati tra loro, con riferimento al 
secondo  si  registra  una  pluralità  di  imprenditori  e,  dunque,  una  più  ampia  richiesta  di  lavora,  la 
soggezione dei lavoratori nel cercato si deve alla presenza di marcate asimmetrie informative che ne 
pregiudicano  l’adeguata  collocazione  a  prezzi  di  mercato;  mentre,  infatti,  l’imprenditore  opera 
quotidianamente nel mercato di lavoro “disponendo in esso di reti e canali di informazione relativamente  
efficienti, il lavoratore, invece, dispone solitamente di reti e canali di informazione assai meno efficienti;  
e, affacciandosi al mercato soltanto a tratti nel corso della sua vita, ne ha scarsa esperienza”.
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uguaglianza  sostanziale  in  tali  condizioni  di  mercato  sbilanciato,  giustifica  il 

revirement in epoca immediatamente successiva con il Trade Union Act del 1871 e la 

legge  Waldeck Rousseau del 1884, che esentano i soggetti sindacali dall’applicazione 

delle regole della concorrenza.

L’attitudine  dell’attività  svolta  dalle  associazioni  dei  lavoratori  ad  assumere  la 

connotazione  di  cartello  emerge  anche  dalla  prima  vera  regolamentazione 

anticoncorrenziale concepita negli ordinamenti moderni con la quale si perseguiva in 

maniera  generalizzata  ogni  condotta  limitativa  della  concorrenza:  “Every  contract,  

combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or  

commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal.  

Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy  

hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction 

thereof, shall be punished”359.

La differenza di impostazione rispetto a quella diffusa in Europa si lega alla diversa 

considerazione del  lavoro che  negli  USA, come rilevato da  attenta  dottrina,  “viene 

riguardato  alla  stregua  di  un  fattore  della  produzione  le  cui  modalità  di  

approvvigionamento, allo stesso modo di quanto accade per i  capitali  o le materie  

prime, possono comportare delle ricadute concorrenziali”360. 

Qualche anno dopo sempre negli Usa un’altra norma fondamentale nella regolazione 

della disciplina antitrust, il c.d. Clayton act, confermava a contrariis questa circostanza 

disponendo “The labor of a human being is not a commodity or article of commerce.  

Nothing contained in the antitrust laws shall be construed to forbid the existence and  

operation  of  labor,  agricultural,  or  horticultural  organizations,  instituted  for  the  

purposes of mutual help, and not having capital stock or conducted for profit, or to  

forbid or restrain individual members of such organizations from lawfully carrying out  

the legitimate objects thereof; nor shall such organizations, or the members thereof, be  

held or construed to be illegal combinations or conspiracies in restraint of trade, under  

the antitrust laws”361.

359 Sherman Act, Section 1, Act of July 2, 1890, ch. 647, 26 Stat. 209.
360 DI VIA L., Sindacati, contratti collettivi e antitrust, in Merc.conc.reg., 2000, 2, 279-280.
361 Section 17, Act  fo October 15, 1914, ch. 323, 38 Stat. 730.
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Emerge  nella  norma  la  volontà  di  esentare  dall’applicazione  della  legge  sulla 

concorrenza i soggetti collettivi che, oltre a non essere costituiti per scopi di profitto 

(conducted for profit) abbiano una finalità di carattere sociale (mutual help).

Quest’ultimo è l’elemento scriminante tra applicazione delle norme sulla concorrenza 

od  esenzione  anche  nella  considerazione,  decisamente  più  moderna,  dei  Giudici  di 

Lussemburgo.

 Il  rilievo  della  finalità  lucrativa  diviene,  invece,  del  tutto  trascurabile  nella 

applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza. 

La  nozione  onnivora  di  impresa  elaborata  nella  sua  giurisprudenza  trascende  ogni 

considerazione legata alla scopo di lucro, se è vero che si attaglia anche a soggetti che 

svolgono attività istituzionalmente non finalizzata alla realizzazione e spartizione di 

profitti,  come è  nel  caso  degli  enti  incaricati  della  gestione  di  particolari  fondi  di 

previdenza sociale362.

A questo punto, tuttavia è necessario operare una distinzione, già anticipata per quanto 

attiene ad alcuni profili nel capitolo precedente. 

Da un lato va esaminata l’attività delle sigle sindacali  che, in quanto funzionale ad 

erogare una serie di servizi a favore dei propri iscritti, esercita (secondo la formula della 

giurisprudenza comunitaria) una attività suscettibile di essere svolta secondo principi di 

economia  e  può  astrattamente  integrare  la  nozione  di  impresa,  così  come possono 

giustificare  la  riconduzione  alla  nozione  di  impresa  l’insieme  di  pratiche  svolte  da 

soggetti riconducibili formalmente all’area sindacale che non hanno come obiettivo il 

perseguimento di utilità (in senso lato) di riequilibrio fra datori e lavoratori.

Diversamente, la possibilità di qualificazione in termini di impresa non ricorre nel caso 

di  lavoratori  associati  estemporaneamente  con il  solo  obiettivo di  spuntare  migliori 

condizioni di lavoro nei confronti dei datori.

In sintesi, rispetto a quanto sinora si è riportato, si può dire che l’attività sindacale dei 

lavoratori è esentata dall’applicazione delle regole antitrust sia perché non è attività di 

impresa363 (sebbene si presti ad incidere sul mercato come dimostrato con la succinta 

362 Ancora una volta si rinvia alle sentenze Poucet et Pistre nelle cause riunite 159/91 e 160/91, 
Fédération française d’assurances 244/94.
363 In applicazione, come si è detto  supra, dello stesso meccanismo operante in materia di operazioni 
infragruppo,  che  sono  escluse  dalla  area  delle  intese  in  quanto  il  gruppo  costituisce  un’entità 
imprenditoriale  unica  e,  dunque,  non  ricorrono  rischi  di  alterazione  dei  meccanismi  concorrenziali 
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ricostruzione  storica  che  evidenzia  come  la  stessa  abbia  in  passato  incontrato 

limitazioni e successivi riconoscimenti) sia soprattutto per la funzione che la connota 

intimamente  di  riequilibrio  delle  posizioni  negoziali  sbilanciate  dei  datori  di  lavoro 

(monopsonisti) e dei lavoratori364.

Ne consegue che,  procedendo in  questa  prospettiva,  tutte  le  pratiche  che  hanno ad 

oggetto  l’implementazione  della  posizione  negoziale  dei  lavoratori  e  che  risultano 

finalizzate  in  quanto  tali  al  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  non  sono 

suscettibili di essere sottoposte alle regole della concorrenza, senza alcuna possibilità di 

introdurre artificiose distinzioni.

In  questo  senso  non  risulta  condivisibile  l’impostazione  restrittiva  promossa 

dall’Avvocato  Jacobs  nelle  conclusioni  della  controversia  Albany,  secondo il  quale 

“occorre delimitare la portata dell'esclusione della contrattazione collettiva, di modo  

che tale esclusione si estenda ai soli accordi per i quali è realmente giustificata. Non  

sarà semplice trovare un criterio in base al quale tracciare un confine esatto e allo  

stesso tempo soddisfare il  requisito della certezza del diritto. Tenterei di  suggerire,  

quale  possibile  criterio,  quello  secondo  cui  l'accordo  collettivo  deve  riguardare  

materie fondamentali della contrattazione collettiva, quali i salari e le condizioni di  

lavoro e non deve incidere direttamente su terzi o su altri mercati. Il criterio dovrebbe 

consistere nello stabilire se l'accordo si limiti a modificare o a creare diritti e obblighi  

nell'ambito del rapporto di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro o se ecceda tale  

ambito, incidendo direttamente sui rapporti tra datori di lavoro e terzi, quali clienti,  

fornitori,  datori  di  lavoro  concorrenti  o  consumatori.  L'esame  delle  normative 

nazionali da me effettuato in precedenza fornisce vari esempi di quest'ultimo tipo di  

previsti agli articolo 81 TCE e 2 l. 287/90.
364 Sul punto è interessante la posizione espressa dall’Avv.to Generale Jacobs nelle conclusioni relative al 
caso Albany.  Partendo da un punto di  vista  condivisibile  secondo cui  “favorendo la conclusione di  
accordi collettivi tra le parti sociali, il Trattato riconosce la possibilità di un'eccezione alla presunzione  
generale relativa alle conseguenze degli accordi tra soggetti economici privati, giacché normalmente 
questa particolare categoria di  accordi persegue l'interesse pubblico.  Ciò trova conferma nei diritti  
nazionali e nelle prassi delle autorità competenti in materia di concorrenza e dei giudici degli Stati  
membri,  che  considerano  la  contrattazione  collettiva  come  un'attività  che  normalmente  adempie  
un'apprezzabile funzione sociale”, lo stesso giunge all’esclusione meno accettabile che vuole escluse 
dall’applicazione delle  regole della concorrenza gli  accordi  sindacali,  in quanto una lettura di  segno 
diverso “determinerebbe un'inversione della prassi generalmente seguita negli Stati membri. Ciò non 
soltanto imporrebbe la notificazione degli accordi ai sensi del diritto della concorrenza comunitario e/o 
nazionale ma li renderebbe anche soggetti ad impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali” (punto 
185). 
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accordi. Avendo potenziali effetti negativi sulla concorrenza, questi ultimi dovrebbero 

essere  soggetti  ad  un  esame  in  base  alle  regole  di  concorrenza  da  parte  della  

Commissione  o  delle  altre  autorità  competenti  per  verificare  se  sussistesse  

effettivamente una restrizione significativa della concorrenza. In caso affermativo, la  

Commissione dovrebbe poter mettere a confronto i diversi interessi in gioco e, se del  

caso, concedere un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Sia la Corte che la  

Commissione  hanno  ripetutamente  ammesso  la  possibilità  di  tenere  conto  in  tale  

contesto di motivi di ordine sociale, in particolare interpretando le condizioni di cui  

all'art.  85,  n.  3,  in  senso lato,  così  da comprendere  i  motivi  concernenti  la  tutela 

dell'occupazione”365.

Più  accettabile,  è  al  contrario  l’impostazione  scelta  dalla  CGCE  nella  medesima 

decisione, secondo la quale, con formula più ampia, vanno esclusi dalla valutazione 

secondo le regole della concorrenza tutti gli accordi, stipulati da soggetti con vocazione 

sindacale, che contribuiscono “direttamente al miglioramento di una delle condizioni di  

lavoro dei lavoratori”366.

A margine, sembra opportuno segnalare che, con riferimento all’attività negoziale dei 

lavoratori, può porsi un problema sintetizzato nella nota teoria insiders/otusiders367, la 

quale identifica lo strumento contrattuale collettivo come il mezzo principale attraverso 

il quale i soggetti già inclusi nel mercato del lavoro limitano la possibilità di essere 

sostituiti da  competitors pronti ad offrire la propria prestazione a condizioni inferiori 

pur di entrare nel circuito lavorativo.

Si tratta, tuttavia, di un profilo di segno decisamente diverso ed i cui contenuti non 

attengono alla analisi che si sta svolgendo.

365 Punto 193, laddove si riproduce una impostazione eccessivamente restrittiva se è vero che esistono 
multiformi modalità di esplicazione dell’attività sindacale intesa a migliorare la condizione sociale dei 
lavoratori,  che  non  si  possono limitare  alla  negoziazione  dei  profili  che  attengono ai  salari  ed  alle 
condizioni di lavoro. Da questo punto di vista, almeno in linea teorica, l’esclusione delle altre materie che 
possono “incidere direttamente su terzi o su altri mercati”, sembrerebbe troppo riduttiva per l’esercizio 
della funzione sindacale.
366 Punto 63 della sentenza.
367 Sul  punto si  veda il  contributo di  ICHINO P.,  Contrattazione collettiva e  antitrust:  un problema 
aperto, in  Merc.conc.reg., 2000, 3, 636; dello stesso autore,  Lezioni di diritto del lavoro,  cit., 152; ma 
anche  necessariamente  LINDBECK  A.,  SNOWER  D.J.,  The  insider-outsider  Theory,  Theory  of  
Employment and Unemployment, Cambridge, 1988; DEAKIN S, WILKINSON F., Il diritto del lavoro e 
la  teoria  economica  una  rivisitazione,  in  Giorn.dir.lav.rel.ind.,  1999,  587-622;  LOI  P.,  Analisi  
economica del diritto e diritto del lavoro, in Giorn.dir.lav.rel.ind., 1999, 547-585..
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Assunta l’irriducibilità del lavoratore (individualmente e collettivamente) a costituire 

impresa  e,  conseguentemente,  l’esentabilità  della  sigla  sindacale  che  si  dedichi  alla 

rappresentanza  degli  interessi  dei  lavoratori  dalle  regole  antitrust,  si  può  ritenere 

assorbita ogni valutazione finalizzata alla individuazione di un mercato rilevante per le 

sigle sindacali dei lavoratori.

E’  noto,  infatti,  che  al  fine  di  determinare  l’infrazione  delle  norme  in  materia  di 

concorrenza uno dei passaggi preliminari è rappresentato dalla definizione del mercato 

rilevante su cui l’impresa opera.

Come tale va inteso “il più piccolo contesto (insieme di prodotti e area geografica) nel  

cui  ambito è  possibile,  tenendo conto delle  esistenti  opportunità  di  sostituzione,  la  

creazione di un significativo potere di mercato, ossia della capacità di un’impresa di  

alzare profittevolmente il proprio prezzo al di sopra di quello concorrenziale”368.

In  generale,  non  si  può  escludere  la  configurabilità  di  un  mercato  rilevante369 con 

riferimento allo scambio di prestazioni di lavoro nel mercato relativo, attesa l’esistenza 

nel suo ambito di transazioni equivalenti a quelle ricorrenti in qualsiasi altro.

Tuttavia, le considerazioni che precedono rendono tale analisi ultronea alla luce della 

carenza  del  presupposto  soggettivo  nel  caso  che  riguarda  l’attività  negoziale  dei 

lavoratori.

368 La  definizione  si  rinviene  in  DI  VIA L.,  Antitrust  e  diritti  sociali,  cit.,  190,  il  quale  rinvia  alla 
Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del  
diritto comunitario in materia di concorrenza, in GUCE, 1997, C372/3. Per un commento sull’aspetto 
del mercato rilevante si rinvia, altresì, a BRIONES J., Market Definition in Community’s Merger Control  
Policy, in  Europ.comm.law, rev., 1994, 195, ma anche BRUZZONE G.,  L’individuazione del mercato 
rilevante nella tutela della concorrenza, in AUTORITà GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL 
MERCATO (a cura di), Temi e problemi, 1995; FINGLETON J., Il potere di mercato, come definirlo, in 
Merc.conc.reg.,  1999, 3,  339. Per quanto attiene alle decisioni dell’Autorità Garante, si veda il  caso 
Davide Campari  Milano c.  Società Italiane Koninklijke Bolswessanen,  in Boll.  1994, 50, laddove si 
utilizza il  c.d. indice Lener, il  quale misura la capacità dell’impresa di determinare il  proprio prezzo 
applicando un margine rispetto al prezzo concorrenziale, che – in un contesto di concorrenza perfetta – 
dovrebbe essere a sua volta pari al costo marginale. Va rimarcato come la sostenibilità di una strategia di 
price fixing a livelli più che concorrenziali dipende dall’elasticità della domanda che l’impresa rinviene 
sul mercato (l’indice Lener si definisce, infatti, anche come inverso dell’elasticità della domanda rispetto 
al prezzo). Sul punto si veda anche FATTORI P., TODINO M., La disciplina della concorrenza in Italia, 
cit., 19-20, laddove si sottolinea, in nota 2, come “E’ evidente…che non potrebbe essere considerata 
detentrice  di  potere  di  mercato  un’impresa  che,  a  seguito  dell’aumento  dei  prezzi,  dovesse  essere  
costretta a fronteggiare un calo della domanda tale da rendere l’aumento dei prezzi non profittevole”.
369 I cui caratteri sono rappresentati dalla verifica dell’esistenza dei requisiti di. A) sostituibilità dal lato 
della domanda; b) sostituibilità dal lato dell’offerta; c) concorrenza potenziale.
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6.a Gli accordi sindacali nella prospettiva dei datori di lavoro
L’argomentazione secondo la quale con riferimento ai  lavoratori  non si  propone un 

problema  di  lesione  delle  regole  della  concorrenza  non  è  riproducibile  in  maniera 

pedissequa per quanto attiene all’attività di negoziazione sindacale dei datori di lavoro.

Non viene integrato il profilo di esenzione di carattere soggettivo, in quanto l’attività 

dei  datori  di  lavoro  è  nella  massima  parte  dei  casi  riconducibile  alla  nozione  di 

impresa370 e non viene integrato l’elemento oggettivo in quanto non si ripropongono per 

la parte datoriale le esigenze di bilanciamento nella distribuzione delle forze negoziali 

che valgono per i lavoratori.

Non solo. Esaminato secondo la prospettiva dei datori di lavoro, l’accordo collettivo 

assume un’evidente connotazione anticoncorrenziale371.

Basti pensare al fatto che attraverso quest’ultimo viene determinato il costo giuridico ed 

economico del lavoro in maniera uniforme nei confronti di tutti gli imprenditori di una 

determinata  categoria  stipulanti  il  contratto  stesso372,  i  quali,  dunque,  eviteranno  il 

rischio  di  confronto  con  i  competitors su  di  un  profilo  di  rilievo  consistente  nelle 

dinamiche di mercato373.
370 Conforme il ragionamento svolto dall’Avv.to Jacobs nel caso Albany, il quale riafferma che “i datori  
di lavoro esercitano attività economiche su vari mercati di beni e di servizi. Sotto tale profilo, essi vanno 
qualificati come imprese” (punto 228).
371 Difforme la conclusione del Governo olandese e della Commissione nel caso Albany, mentre risulta 
dello stesso tenore l’idea svolta dall’Avvocato Generale, sebbene lo stesso non si diffonda sul tema.
372 Inoltre, anche in mancanza di una disciplina di legge che fondi l’attribuzione di efficacia erga omnes 
ai  contratti  collettivi,  a  causa  della  mancata  attuazione  dei  commi  2,3,4  dell’articolo  39  della 
Costituzione, si deve ricordare che, esistono molteplici meccanismi di estensione di fatto degli effetti 
soggettivi,  uno  dei  quali,  il  più  noto  ed  applicato  riguarda  la  retribuzione,  che  viene  adeguata 
(tendenzialmente) all’importo previsto dai contratti di categoria attraverso l’applicazione del combinato 
disposto degli articolo 39 Cost. e 2099 c.c.
373 Sempre  nel  caso  Albany,  le  conclusioni  dell’Avvocato  Generale  illustrano  ulteriori  elementi  a 
sostegno della tesi che qui si argomenta. In particolare, si segnala come “datori di lavoro impegnati nella  
contrattazione collettiva sulle condizioni di lavoro, sui salari o sulle pensioni normalmente non sono 
mossi,  o  quanto  meno  non  soltanto  mossi,  da  considerazioni  di  carattere  sociale.  Esistono,  più  
realisticamente, motivazioni economiche, ad esempio la prevenzione di dispendiosi conflitti sindacali,  
minori costi di transazione grazie ad una negoziazione regolamentata ed una migliore programmazione,  
più certa e trasparente, dei costi di produzione” (punto 232). Continuando nello stesso discorso si fa 
rilevare  come  “In  secondo  luogo,  il  successo  economico  di  un'impresa  sui  mercati  nazionali  e  
internazionali  di  beni  e  di  servizi  dipenderà  dalla  sua  capacità  di  stipulare  un  accordo  collettivo  
ottimale con i propri dipendenti, il che inciderà sulla sua struttura dei costi. La contrattazione con i  
lavoratori  costituisce pertanto parte integrante della  sua attività  economica sul  mercato e  non può  
esserne artificialmente isolata. In terzo luogo, il concetto stesso di contrattazione collettiva implica che  
ciascuna parte tuteli i propri interessi. I lavoratori subordinati tentano di ottenere i maggiori vantaggi  
sociali possibili. I datori di lavoro cercano di difendere gli interessi economici delle imprese interessate.  
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Inoltre,  va  svolta  una  ulteriore  considerazione.  Il  costo  del  lavoro  che  emerge  dal 

contratto  collettivo  è  frutto  della  forza  negoziale,  in  particolare,  dei  soggetti 

imprenditori  di  più  grosse  dimensioni,  i  quali  sono in  condizione  di  influenzare  in 

maniera sensibile le trattative.

Questi ultimi, infatti, esercitano una significativa pressione sugli enti esponenziali che li 

rappresentano e sono capaci di imporre, dunque, attraverso la negoziazione esercitata 

dalle  associazioni  di  categoria,  le  condizioni  economiche  e  giuridiche  che 

maggiormente loro si confanno, a discapito della miriade di soggetti commerciali il cui 

peso specifico nell’ambito delle scelte negoziali risulta pressoché indifferente.

Una volta uniformato il costo del lavoro, il peso delle economie di scala per i soggetti 

di maggiore consistenza economica incide sensibilmente sul confronto che si svolge nel 

mercato con i contendenti di minori dimensioni.

Ne  consegue,  che  esaminato  dal  versante  dei  datori  di  lavoro,  emerge  in  maniera 

decisamente consistente e preoccupante (mentre altrettanto, come visto, non si può dire 

per quanto attiene alla prospettiva dei lavoratori) il rischio di sensibile limitazione della 

concorrenza legato all’esercizio delle prerogative sindacali collettive374.

Esaminato astrattamente, senza valutare le ricadute di ordine sociale, si potrebbe dire 

che mentre  l’attività  sindacale  dei  lavoratori  è  praticamente  indifferente  alle  regole 

della  concorrenza,  gli  accordi,  le  pratiche  concordate  e,  soprattutto,  le  decisioni  di 

associazioni  esponenziali  di  categoria  dei  datori  di  lavoro  si  scontrano 

significativamente con le regole antitrust375.

Presumibilmente un risultato ottimale per entrambe le parti e per la società è garantito attraverso un  
equilibrio del potere contrattuale di ciascuna delle parti. Non sarebbe pertanto neppure auspicabile che  
i datori di lavoro fossero influenzati da considerazioni di natura non economica” (punti 233-234).
374 Il problema è in qualche modo stato oggetto di approccio, sebbene sotto altra prospettiva di analisi, da 
parte di ICHINO P., Lezioni di diritto del lavoro, cit., 101 ss. L’A., infatti, segnala che “Vi sono alcune  
imprese che essendo, a differenza di altre, sottoposte a controllo pubblico o sindacale più stringente,  
sono costrette all’applicazione di determinati standard di trattamento…queste imprese hanno interesse  
ad impedire che imprese concorrenti possano incrementare la propria competitività praticando ai propri  
dipendenti  trattamenti  deteriori…una  parte  degli  imprenditori  ha  interesse  a  impedire  il  vantaggio  
concorrenziale di cui potrebbe godere un’altra parte di essi praticando trattamenti inferiori rispetto ad  
un determinato standard”.
375 Sempre l’Avv.to Generale nelle conclusioni  Albany sottolinea come nelle pratiche che portano alla 
stipulazione di accordi collettivi recanti l’adesione di associazioni esponenziali di datori di lavoro “non 
può esservi dubbio sul fatto che da parte dei datori di lavoro esista un accordo implicito tra imprese ai  
sensi dell'art. 85, n. 1. Come minimo esiste una pratica concordata, anch'essa prevista dall'art. 85, n. 1” 
(punto 242).
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La circostanza è confermata dall’interpretazione ampia offerta sul tema delle decisioni 

di  associazioni esponenziali dalla AGCM, la quale ha considerato riconducibile alla 

nozione di intesa ad esempio “le manifestazioni di  volontà di organismi associativi  

volte a determinare un coordinamento del comportamento delle imprese sul mercato,  

che, in relazione a concrete circostanze di fatto, dimostrino un’attitudine lesiva della  

concorrenza”376, nonché le deliberazioni di associazioni di imprese recanti l’adozione di 

tariffe e regolamenti in materia di corrispettivi e delle relative norme di attuazione377.

Una conferma si può rinvenire anche in una decisione della Commissione relativa al 

caso Irish Banks Standing Committee 378 nel quale, pronunciandosi relativamente ad un 

accordo fra  istituti  bancari  intercorso con le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori, 

finalizzato a regolamentare le modalità di apertura degli sportelli, dopo aver ribadito 

che  “L'articolo  85,  paragrafo  1,  stabilisce  che  sono  incompatibili  con  il  mercato  

comune  e  vietati  tutti  gli  accordi  tra  imprese,  tutte  le  decisioni  di  associazioni  

d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra  

Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare  

il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”379, affermava che “si può 

considerare che gli accordi costituiscono accordi tra imprese ai fini dell'applicazione  

dell'articolo  85”380,  salvo  escludere  l’applicazione  dei  meccanismi  sanzionatori,  in 

considerazione della portata “trascurabile” agli effetti delle regole della concorrenza 

degli accordi stessi.

Nel caso  Albany, l’Avvocato Generale, pur possibilista sull’opportunità di applicare i 

meccanismi  della  concorrenza  alle  relazioni  negoziali  sindacali  in  particolare  per 

quanto  concerne le  ricadute sul  versante  imprenditoriale,  ritiene che “l'accordo tra 

376 In GHEZZI F., MAGGIOLINO M., IANNUCCELLI P., La disciplina delle intese. Profili sostanziali.  
Un  commento  degli  articoli  2  e  4  della  legge  n.  287/1990,  cit.,  37,  laddove  si  menzionano  come 
documenti  rilevanti  al  fine della  conferma della  tesi:  AG,  Relazione annuale,  92,  84;  AGCM 7807, 
Farmindustria-Codice di autoregolamentazione, Boll. 49/99; Banca d’Italia, B27, Associazione Bancaria 
Italiana, Boll. 48/94.
377 Sempre in GHEZZI F., MAGGIOLINO M., IANNUCCELLI P.,  La disciplina delle intese. Profili  
sostanziali.  Un commento degli articoli 2 e 4 della legge n. 287/1990,  cit.,  37, si fa riferimento alle 
decisioni di AGCM 140, Assirevi,  Boll.  7/91; AGCM 4514, Agenzie di pubblicità, Boll. 41/96; AGCM 
6500,  Imprese  di  costruzione  e  manutenzione  ascensori,  ivi  44/98;  AGCM  13035,  Guar-dia  di  
finanza/Federazione italiana Agenti Immobiliari Professionali, ivi 13/04.
378 Commissione 30 settembre 1986, 86/507/CEE (IV/31.362) - Irish Banks' Standing Committee.
379 Punto 13 della decisione.
380 Punto 15 della decisione.
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datori di lavoro che armonizza i contributi pensionistici per un intero settore, sfugge  

all'applicazione  dell'art.  85,  n.  1.  Si  tratta  infatti  di  un  accordo  relativo  alla  

retribuzione  dei  lavoratori,  che  costituisce  una  materia  fondamentale  della  

contrattazione collettiva e non incide direttamenti su terzi o su altri mercati. Ad esso,  

pertanto, non sono applicabili le regole di concorrenza”381.

Al di là del caso specifico, resta la considerazione di fondo relativa alla necessità di 

riconsiderare  gli  accordi  collettivi  dalla  prospettiva  dei  datori  di  lavoro  come 

suscettibile di giustificare il vaglio delle norme antitrust.

Condotta  all’estremo questa  tesi,  la  conseguenza  dovrebbe  essere  quella  di  rendere 

ineludibile la declaratoria di nullità di tali condotte, in applicazione dell’articolo 81 par. 

2 del TCE e, per quanto attiene alla normativa interna, dell’articolo 2 co.3 della legge 

10 ottobre 1990, n.  287, con l’ulteriore effetto di  ordine generale  di  dover ritenere 

illegittime le pratiche negoziali svolte da soggetti esponenziali datoriali.

In sostanza, applicando rigorosamente questa impostazione, il datore di lavoro potrebbe 

negoziare le condizioni economico/normative per il trattamento dei lavoratori che lo 

stesso impiega, esclusivamente uti singulo, ricadendo nel divieto di intesa orizzontale la 

pratica negoziale svolta dalle  associazioni di  categoria in maniera  uniforme nel suo 

interesse e di quello degli altri imprenditori associati.

Discende  da  quanto  appena  riferito  l’esigenza  di  distinguere  nell’ambito  della 

contrattazione collettiva dal lato dell’impresa l’ipotesi del contratto collettivo nazionale 

da quella del contratto collettivo aziendale.

Mentre  il  primo  postula  tradizionalmente  l’intervento  negoziale  delle  associazioni 

rappresentative dei datori di lavoro, il secondo normalmente viene stipulato dalle sigle 

sindacali dei lavoratori direttamente con l’imprenditore.

Dunque, nella prospettiva ricostruttiva illustrata la conseguenza è rappresentata dalla 

affermazione  della  generale  invalidità  dello  strumento  negoziale  nazionale  per  la 

patogena  partecipazione  delle  associazioni  datoriali,  le  quali  determinerebbero  una 

illiceità del contratto sotto il profilo soggettivo.

Al  contrario,  il  contratto  collettivo  aziendale,  attesa  la  normale  assenza  delle 

associazioni datoriali nella delegazione trattante dell’imprenditore, dovrebbe ritenersi 

381 Punto 254.
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sollevato da ogni rischio di nullità legata ai profili analizzati.

In senso contrario, si potrebbe sostenere che l’attività sindacale, in generale, e quella 

contrattuale, in particolare, degli imprenditori trova la propria fonte nella stessa norma 

costituzionale che legittima quella dei lavoratori: l’articolo 39 co. 1.

Considerato  da  questa  prospettiva  il  rischio  di  declaratoria  di  nullità  discendente 

dall’applicazione della normativa antitrust sarebbe superato in applicazione del precetto 

costituzionale,  laddove  si  ritenesse  quest’ultimo  idoneo  a  ricomprendere  anche 

l’esercizio dell’attività contrattuale di matrice sindacale dei datori di lavoro.

Emergerebbe in questo caso, tuttavia, più di un dubbio di legittimità costituzionale della 

norma della 287/90 che non prevede una esenzione esplicita (così come ad esempio 

avviene  nell’ordinamento  statunitense  con  la  section  17  del  Clayton  Act) 

all’applicazione della sanzione della nullità per l’ipotesi di attività sindacale (di parte 

datoriale, nello specifico).

Al  contrario,  laddove  si  ritenesse  che  l’attività  degli  imprenditori  non  può  essere 

“oggetto  della  garanzia  costituzionale”382,  dovrebbe  confermarsi  il  conflitto 

insuperabile  tra  l’attività  negoziale  collettiva  dei  datori  di  lavoro  e  regole  della 

concorrenza  con la  conseguenza di  dover  assoggettare  l’accordo sindacale  stipulato 

dall’associazione degli imprenditori, in quanto intesa restrittiva della concorrenza, alla 

sanzione della nullità prescritta dall’articolo 2 l. 287/90.

Sul punto è opportuno riprendere i punti salienti della tesi che esclude la riconducibilità 

dell’attività sindacale degli imprenditori alla tutela prevista dall’articolo 39.

In proposito, si è sostenuto come “mentre l’attività sindacale dei lavoratori è sempre  

riferita ad un termine collettivo epperciò organizzato, l’imprenditore può agire come  

singolo, ad esempio nella contrattazione aziendale o con la serrata o con qualsivoglia  

comportamento che abbia rilevanza nei confronti della collettività contrapposta”383; in 

secondo luogo si sono richiamate ragioni di carattere storico e sistematico rilevando 

come “Non v’è dubbio che il c.d. sindacalismo imprenditoriale sia un sindacalismo di  

“risposta”, che si costituisce in funzione di resistenza nei confronti dell’organizzazione  

dei lavoratori; e, poichè, a sua volta la Costituzione, nelle sue norme di principio, pone  

382 GIUGNI G., Art. 39, in BRANCA G. (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 
1979, 274.
383 GIUGNI G., Art. 39, cit., 270.
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il lavoro come fondamento della Repubblica, e nel titolo III destina gli articoli dal 35  

al 40 esclusivamente alla tutela del lavoro, l’associazionismo degli imprenditori non  

avrebbe qui la propria sedes materiae, e non rientrerebbe pertanto nell’ambito della  

libertà  sindacale;  per  esso  opererebbe  comunque  l’art.  18  congiuntamente  con  i  

limiti…posti dall’art. 41 all’iniziativa economica privata”384.

Se così fosse, se dunque la norma costituzionale che legittima l’attività sindacale dei 

datori  di  lavoro  andasse  rinvenuta  nell’articolo  18,  come  espressione  in  forma 

associativa della libertà di cui all’articolo 41, dovrebbe conseguirne che il meccanismo 

che postula la valutazione della “utilità sociale” contenuto nella norma dovrebbe essere 

parametrato  all’interesse  generalizzato  dei  consumatori  (secondo  le  regole 

anticoncorrenziali),  con  la  conseguenza  che  l’applicazione  dello  stesso  precetto 

renderebbe  inammissibili  gli  accordi,  le  pratiche  concordate  e  le  decisioni  di 

associazioni esponenziali finalizzate ad alterare la concorrenza nel mercato.

Il  ragionamento  rappresenterebbe  una  conferma  della  tesi  anticipata  che  postula  la 

totale impraticabilità di accordi collettivi di natura nazionale, in quanto verrebbe meno 

nell’ambito  degli  stessi  la  legittimità  della  partecipazione  delle  organizzazioni 

rappresentative.

L’unico  contratto  collettivo  ammissibile  diverrebbe  quello  che  è  frutto  della 

negoziazione  individuale  dei  datori  di  lavoro  e  delle  organizzazioni  sindacali  dei 

lavoratori, sostanzialmente quello di dimensione aziendale.

E’  proprio  quest’ultima  considerazione  a  giustificare  un  ripensamento  circa 

l’ammissibilità della deroga alla normativa anticoncorrenziale.

Un’applicazione rigorosa della stessa finirebbe, infatti,  per penalizzare pesantemente 

l’esercizio del diritto sociale alla contrattazione collettiva, precludendo la definizione su 

scala  nazionale  di  uguali  trattamenti  giuridici  ed  economici  per  i  lavoratori, 

compromettendo  nei  fatti  l’attuazione  del  precetto  costituzionale  dell’articolo  39 

comma 1.

Ne  consegue  che  verrebbe  pregiudicato  radicalmente  il  fine  sociale  che  la  norma 

costituzionale  persegue  attraverso  la  protezione  dell’organizzazione  sindacale  (dei 

lavoratori),  di  promuovere  la  negoziazione  in  forma  collettiva  in  funzione  della 

384 GIUGNI G., Art. 39, cit., 270 – 271.
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realizzazione dell’obiettivo di eguaglianza sostanziale postulato dall’articolo 3 comma 

2.

L’inammissibilità  di  questa  conseguenza  induce  a  ritenere  imprescindibile 

un’interpretazione  della  norma  di  legge  ordinaria  che  risulti  conforme  al  dettato 

costituzionale385 anche con la  consapevolezza di  forzare il  tenore della disposizione 

della legge 287.

Considerata in questi termini, si può concludere ritenendo che, almeno per quello che 

riguarda  l’ordinamento  interno  a  salvare  dalla  sanzione  di  nullità  le  decisioni 

concordate delle associazioni datoriali è l’incidenza indiretta (in qualità di controparte 

negoziale) che le stesse esercitano sulla realizzazione delle finalità sociali sottese alla 

realizzazione dell’articolo 39 co.1.

Restano, nondimeno, pendenti alla luce di questa conclusione i dubbi circa la completa 

legittimità costituzionale di una norma, come quella contenuta nell’articolo 2 co. 3 della 

legge  287  del  1990  che  sanzionando  con  la  nullità  le  intese  vietate,  non  esenta 

espressamente  dalla  sua  applicazione  le  decisioni  di  associazioni  di  imprese  aventi 

natura sindacale.

7. I diritti sociali e la concorrenza: abuso di posizione dominante?
Le dinamiche di interazione fra concorrenza e diritti sociali vanno esaminate anche con 

riferimento  all’altra  tipica  dimensione  del  diritto  antitrust:  l’abuso  di  posizione 

dominante. 

Anche  in  questo  caso  l’occasione  per  l’approfondimento  è  legata  a  fattispecie  di 

provenienza giurisprudenziale.

385 Questa è l’impostazione fatta propria dalla Corte Costituzionale, la quale nella sentenza 31 marzo 
1994, n. 115, riferendosi alla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato ed in generale al più vasto 
ventaglio di tutele predisposte dal legislatore costituzionale sottolineava come “I principi,le garanzie e i  
diritti  stabiliti  dalla  Costituzione  in  questa  materia,  infatti,  sono  e  debbono  essere  sottratti  alla  
disponibilità delle  parti.  Affinché sia salvaguardato il  loro carattere precettivo e  fondamentale,  essi  
debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la  
Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti”, inoltre in via generale “a fronte di una 
pluralità di interpretazioni possibili, il giudice deve sempre e comunque escludere quella che dia alla  
disposizione un significato normativo in contrasto con il dettato costituzionale”. Va, altresì, sottolineato 
come  nel  caso  della  legislazione  italiana  antitrust l’interpretazione  richiesta  al  giudice  dovrebbe, 
sostanzialmente,  alterare  la  formulazione  normativa  introducendo  una  eccezione  di  cui  non  è  dato 
rinvenire traccia neppure implicitamente. 
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In  linea  generale  si  può  dire,  mutuando  la  formula  elaborata  dalla  giurisprudenza 

comunitaria  (fatta  propria  anche  dalla  AGCM386)  ed  in  mancanza  di  una  compiuta 

definizione legislativa che risulta manchevole sia nel TCE (art. 82)387 che nella legge 

287/90 (art. 3)388 che la posizione dominante è “una posizione di potenza economica  

grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una 

concorrenza  effettiva  sul  mercato  in  questione,  ed  ha  la  possibilità  di  tenere 

comportamenti  alquanto indipendenti  nei confronti  dei  concorrenti,  dei  clienti  e, in  

ultima analisi, dei consumatori”389.

Di per sé questa condizione non ha ricadute pregiudizievoli per il  mercato, essendo 

connaturato all’attività di impresa il perseguimento dell’obiettivo di acquisizione del 

maggior potere di mercato possibile. 

Anzi “è proprio nella speranza di accumulare potere di mercato, per poi estrarne il  

massimo profitto, che le imprese competono vigorosamente tra loro, dando corso a 

quel  circolo  virtuoso  di  concorrenza,  innovazione,  progresso,  che  comporta 

considerevoli benefici per la collettività”390.

386 Si vedano i casi Stream/Telepiù del 14 giugno 2000 (Boll n. 23/2000) e Pepsico Foods/Coca Cola 
Italia del 7 luglio 1999 (Boll. N. 49/1999)..
387 Il quale dispone che “È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa 
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più  
imprese di  una posizione dominante sul  mercato comune o su una parte sostanziale di  questo.  Tali  
pratiche  abusive  possono  consistere  in  particolare:  a)  nell’imporre  direttamente  od  indirettamente 
prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione,  
gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell’applicare nei rapporti commerciali  
con gli  altri  concorrenti  condizioni  dissimili per posizioni  equivalenti,  determinando così  per questi  
ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel 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 nesso con l’oggetto dei contratti stessi”.
388 Laddove si prescrive che “è vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante  
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali  
ingiustificatamente gravose;
b)  impedire  o  limitare la  produzione,  gli  sbocchi  o  gli  accessi  al  mercato,  lo  sviluppo tecnico o il  
progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c)  applicare  nei  rapporti  commerciali  con  altri  contraenti  condizioni  oggettivamente  diverse  per 
prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni  
supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con  
l'oggetto dei contratti stessi”.
389 United Brands Company E United Brands Continentaal B.V. Contro Commissione Delle Comunita' 
europee, (C-27/76 del 14 febbraio 1978) punto 65. Conformemente anche Hoffmann-La Roche Et Co. 
Ag Contro Commissione Delle Comunita'europee (C-85/76, del 13 febbraio 1979).
390 FATTORI P., TODINO M., La disciplina della concorrenza in Italia, cit., 127.
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La  situazione  descritta  assume  connotazioni  patologiche  allorquando  il  potere  di 

mercato conseguito venga utilizzato per estromettere gli altri concorrenti con la finalità 

di  estrarre rendite monopolistiche con inevitabile pregiudizio per i  consumatori e la 

collettività generale.

In sostanza, la condizione di posizione dominante diviene abusiva non quando è diretta 

a  rafforzare  la  collocazione  dell’impresa  migliorandone  le  performance produttive, 

condotta che riproduce la condizione fisiologica delle dinamiche concorrenziali,  ma 

quando è finalizzata ad impedire il normale gioco della concorrenza, attraverso pratiche 

orientate alla estromissione dei competitors dal mercato.

La  posizione  dominante  può  essere  frutto,  oltre  che  di  normali  dinamiche 

concorrenziali  anche  di  provvedimenti  legislativi  attraverso  i  quali  l’ordinamento 

interviene in settori  caratterizzati  da fallimenti del mercato391 al fine di assicurare il 

benessere collettivo392.

Il problema si pone e si riaggancia al tema dei diritti sociali oggetto di trattazione nel 

caso di servizi di interesse generale.

I  casi  tipici  sono  quelli  della  imprese  che  erogano  servizi  di  fornitura  ovvero  di 

trasporto  destinati  anche  ad  aree  geografiche  svantaggiate  in  cui  i  costi  eccedono 

largamente i ricavi, in cambio del riconoscimento di universalità nell’erogazione del 

servizio, con l’impegno da parte dell’ente rogatore di svolgere il proprio servizio “a 

favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato membro interessato, a tariffe  

uniformi  e  a  condizioni  di  qualità  simili,  indipendentemente  dalle  circostanze 

particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione”393.

In  tali  circostanze,  l’attribuzione di  una posizione dominante attraverso meccanismi 

normativi trova una propria legittimazione, attenuata da alcune limitazioni, sia nel TCE 

che nella legge interna.

Con  riferimento  al  primo,  la  norma  che  viene  in  considerazione  è  rappresentata 

dall’articolo 86 par. 2 laddove si dispone che “Le imprese incaricate della gestione di  

391 Per uno sguardo d’insieme sul tema si veda l’interessante volume di CASSETTI L.,  La cultura del  
mercato fra interpretazione della Costituzione e principi  comunitari,  Torino, 1997, in particolare sui 
fallimenti del mercato e su quelli dello Stato, pp. 88-89.
392 
393 Procedimento Penale A Carico Di Paul Corbeau. - Domanda Di Pronuncia Pregiudiziale: Tribunal 
Correctionnel De Liege – Belgio (C-320/91, 19 maggio 1993).
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servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono 

sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza,  

nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto  

e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve  

essere  compromesso  in  misura  contraria  agli  interessi  della  Comunità”,  mentre  la 

normativa  italiana  all’articolo  8  prevede  che  “Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  

articoli  non si  applicano alle  imprese che,  per  disposizioni  di  legge,  esercitano la  

gestione  di  servizi  di  interesse  economico  generale  ovvero  operano  in  regime  di  

monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli  

specifici compiti loro affidati”.

In  entrambi  i  casi  ricorre  una  esenzione  caratterizzata  da  un  marcato  carattere  di 

funzionalità  al  raggiungimento  degli  scopi  connessi  all’incremento  del  benessere 

collettivo, impraticabile attraverso il normale meccanismo di mercato394.

Dunque,  non  una  esenzione  di  portata  generale,  ma  limitata  al  conseguimento 

dell’obiettivo di correzione delle disfunzioni del mercato per la protezione di interessi 

di  natura  generalizzata  “in  nome  di  valori  sociali  di  equità,  solidarietà,  o  altro,  

prevalenti  sulla tutela della concorrenza”395 e  sottoposta  alla  verifica della rigorosa 

proporzionalità  rispetto  al  fine  perseguito  che  deve  ritenersi  ecceduto  laddove  “il  

monopolista finisce per renedere beni e servizi di qualità scadente e prezzi elevati”396.

Prima di  procedere  ad  esaminare  concretamente  le  fattispecie  sottosposte  all’esame 

della CGCE è opportuno fornire  una definizione di  servizi  di  interesse generale,  la 

quale può essere desunta dalla ricostruzione svolta e dalla giurisprudenza comunitaria 

(mutuata dalla AGCM), laddove si è ritenuto come tale un servizio diretto a soddisfare 

un  interesse  essenziale  per  la  collettività  e  prestato  con  carattere  di  universalità  a 

condizioni uniformi397.

In generale, da quanto precede emerge che le norme in materia di servizi di interesse 

generale  implicano la  necessità  di  ricorrere  ad  un  meccanismo di  bilanciamento  di 
394 Sul tema si legga la Comunicazione della Commissione su “I servizi d’interesse generale in Europa” 
(2001/C17/04), in particolare al punto 14; ma anche il “Libro verde sui servizi di interesse generale”, 
Com/2003, 0270, nonché il successivo “Libro bianco sui servizi di interesse generale”, Com/2004/0374.
395 FATTORI P., TODINO M., La disciplina della concorrenza in Italia, cit., 203.
396 FATTORI P., TODINO M., La disciplina della concorrenza in Italia, cit., 203.
397 Procedimento Penale a  Carico Di Paul Corbeau.  -  Domanda di  pronuncia pregiudiziale:  Tribunal 
Correctionnel De Liege – Belgio (C-320/91, 19 maggio 1993).
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interessi diversi la cui individuazione presuppone l’esistenza di interessi altri rispetto a 

quelli della concorrenza la cui compiuta attuazione può giustificare la disapplicazione 

delle rigorose regole di mercato.

Si  pone,  a  questo  punto,  l’esigenza  di  valutare  attraverso  l’esame  delle  pronunce 

conferenti al tema trattato l’attitudine dei diritti sociali a giustificare l’interruzione del 

circuito della concorrenza.

7.a La giurisprudenza in materia di enti previdenziali
La ricostruzione deve prendere necessariamente le mosse dal caso Poucet e Pistre398, in 

cui si è posta a confronto con la libertà di concorrenza l’attività assicurativa svolta da 

due  enti  previdenziali  (la  Caisse  mutuelle  régionale  du  Languedoc-Roussillon,  in 

prosieguo:  la  "Camulrac"  e  la  Caisse  autonome  nationale  de  compensation  de  l' 

assurance vieillesse des artisans de Clermont-Ferrand, in prosieguo: la "Cancava").

Il problema sottoposto alla CGCE consisteva nella valutazione della violazione delle 

norme in materia di  abuso di posizione dominante, conseguenti  allo svolgimento di 

attività  di  raccolta  esclusiva  dei  contributi  da  parte  di  tali  enti  previdenziali  per  la 

gestione di regimi di assicurazione malattia, maternità e vecchiaia.

La Corte procedeva nell’analisi  partendo dalla premessa in forza della quale “Detti  

regimi perseguono un fine sociale e si ispirano al principio della solidarietà”399.

Elaborato questo postulato di fondo i giudici passano alla descrizione delle modalità 

attraverso  le  quali  tale  solidarietà  si  esplica,  sottolineando  come  “nel  regime  di 

assicurazione malattia e maternità, la solidarietà è espressa dal fatto che detto regime 

è finanziato da contributi proporzionali ai redditi dell'attività lavorativa e alle pensioni  

di vecchiaia, restando esenti dall'obbligo contributivo solo i titolari di una pensione di  

invalidità e gli assicurati pensionati che dispongono di redditi molto modesti, mentre le  

prestazioni sono identiche per tutti i beneficiari. Inoltre le persone che non sono più  

assoggettate  a  questo  regime  conservano  il  diritto  di  fruire  gratuitamente  delle  

prestazioni per un anno. Tale solidarietà comporta una ridistribuzione del reddito tra i  

più abbienti e quelli che, in mancanza di un regime del genere e in ragione dei loro  

398 Christian Poucet v Assurances Générales de France and Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-
Roussillon (C-159 e 160/1991, del 17 febbraio 1993).
399 Punto 8 della sentenza.

179



mezzi  e  delle  loro  condizioni  di  salute,  sarebbero  privati  della  necessaria  tutela  

previdenziale. 

Nel  regime  di  assicurazione  contro  la  vecchiaia  la  solidarietà  si  esprime  nella  

circostanza che sono i contributi versati dai lavoratori in attività che consentono di  

finanziare le pensioni dei lavoratori collocati a riposo. Altro aspetto della solidarietà è  

il conferimento di spettanze di pensione senza contropartita di contributi e di spettanze  

di pensione non commisurate ai contributi versati. 

Infine  la  solidarietà  interviene  tra  i  vari  regimi  previdenziali,  giacché  i  regimi  

eccedentari partecipano al finanziamento dei regimi che accusano difficoltà finanziarie  

strutturali”400.

Emerge dalla ricostruzione della Corte una triplice qualificazione della solidarietà che 

presiede all’attività svolta dagli enti in questione: intergenerazionale (i fondi vengono 

alimentati con il meccanismo della ripartizione, sicchè i lavoratori versano i contributi 

che consentono l’erogazione  dei  benefici  a  favore  dei  soggetti  cessati  dall’attività), 

distributiva (che consente l’erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori più o 

meno abbienti  in  maniera  non proporzionata  ai  versamenti  eseguiti)  e  finanziaria  (i 

regimi  eccedentari  partecipano  al  ripianamento  dei  fondi  che  “accusano  difficoltà 

finanziarie strutturali”401).

L’insieme di  queste  modalità  operative induce la Corte ad affermare che “le casse 

malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza  

sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale”402, con l’ulteriore 

conseguenza  che  “detta  attività  non è  un'attività  economica  e  che,  quindi,  gli  enti  

incaricati  di  svolgerla  non  costituiscono  imprese  ai  sensi  degli  artt.  85  e  86  del  

Trattato”.

Dunque,  l’esercizio  di  una  attività  improntata  alla  realizzazione  di  obiettivi  di 

solidarietà nazionale, organizzata in base a disposizioni di legge senza la possibilità di 

incidere sulla definizione degli importi contributivi richiesti403 e l’assenza dello scopo 

400 Punti 10-12 della sentenza.
401 Punto 12.
402 Punto 18.
403 Al punto 15 della sentenza, infatti, si sottolinea come “Nell' adempimento dei loro compiti, le casse  
applicano la legge e non hanno quindi nessuna possibilità di influire sull' importo dei contributi, sull'  
impiego dei fondi e sulla determinazione dell' entità delle prestazioni.”.
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di lucro404 induce a ritenere che la stessa non vada reputata “un' attività economica e  

che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli artt.  

85 e 86 del Trattato”.

Si è sottolineato in dottrina come la valenza sociale ed in particolare la solidarietà di 

carattere distributivo che ispira l’attività del soggetto in questione occuperebbe un ruolo 

secondario al fine di escluderlo o meno dalla nozione di impresa.

Al contrario, sarebbe essenzialmente il meccanismo di ripartizione utilizzato dal fondo 

in questione a precludere in radice la configurabilità di  una attività imprenditoriale, 

attesa l’incertezza dei contribuenti (attuali) circa la sufficienza degli apporti da parte 

delle generazioni future al fine di alimentare le prestazioni previdenziali.

La conferma di questo ragionamento si rinviene in una decisione del 1995, intervenuta 

all’esito della controversia Coreva405.

Nel caso in questione, la riconduzione alla nozione di impresa dell’ente previdenziale 

consegue alla circostanza che “l'iscrizione al regime Coreva è facoltativa, che detto  

regime opera in base al principio della capitalizzazione e che le prestazioni cui dà  

diritto  dipendono  solo  dall'ammontare  dei  contributi  versati  nonché  dai  risultati  

finanziari degli investimenti effettuati dall'ente incaricato della gestione”406.

Come è  evidente  la  Corte  procede  nel  suo  ragionamento  sempre  principiando  con 

argomentazioni e percorsi logici propri delle categorie antitrust.

In  questo  caso  la  valutazione  rimessa  alla  Corte  dal  giudice  nazionale  riguarda 

esclusivamente la configurabilità dell’ente in questione come impresa407.

In  tal  senso  il  ragionamento  dei  Giudici  di  Lussemburgo  è  sempre  assolutamente 

ineccepibile.

404 La circostanza viene rimarcata al punto 18, laddove si precisa che “Tale attività si fonda infatti sul  
principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro”. Va segnalato come quest’ultimo 
elemento ricopra una valenza assolutamente secondaria e quasi ultronea nel reasoning della Corte al fine 
di  escludere  la  connotazione  imprenditoriale  dell’attività  in  questione.  Si  ricorda,  infatti,  come  nel 
definire la nozione di impresa la formula tralatiziamente adoperata dai Giudici di Lussemburgo (a partire 
dal caso Hoefner e Elser) consideri irrilevante sia lo status giuridico del soggetto erogatore dei servizi sia 
il perseguimento di uno scopo di lucro.
405 Federation Francaise des Societes d'assurance, Societe Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-
Vie e Caisse d'assurance et de Prevoyance Mutuelle des Agriculteurs contro Ministere de L'agriculture et 
de La Peche (C-244/94 del 16 novembre 1995).
406 Punto 17 della decisione.
407 Sul tema si veda DI VIA L., Ancora sul principio di solidarietà e la nozione di impresa rilevante per  
il diritto comunitario della concorrenza, in Foro it., 1996, IV, 67.
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Individuata  e  consolidata  la  nozione di  impresa,  l’esercizio di  inquadramento viene 

eseguito in maniera estremamente rigorosa.

Nel caso in questione è l’esercizio dell’attività previdenziale attraverso la modalità di 

accumulazione a “capitalizzazione”, che consente di giungere all’inquadramento nella 

nozione di impresa.

Al  fine  di  evitare  questa  conseguenza  non  serve  addurre  la  valenza  generalmente 

sociale dell’ente in questione: se ci sono i presupposti, lo stesso va configurato come 

impresa.

La  circostanza,  tuttavia,  non  risulta  affatto  allarmante  dal  punto  di  vista 

dell’affermazione del ruolo crescente dei diritti sociali nella relazione con le categorie 

antinconcorrenziali.

L’antitrust immunity, in questo caso non opera in quanto è lo stesso giudice nazionale 

nell’operazione  di  rinvio  a  non  invocarne  la  considerazione,  generando  quasi  una 

sensazione di sorpresa nella Corte la quale non può fare a meno di rimarcare come 

all’esito della affermazione della natura di impresa dell’ente in questione “Rimane da 

chiarire se tali limitazioni  (ndr, quelle legate alla dimensione solidaristica esercitata 

dalla Cassa previdenziale)  possano essere invocate,  ad esempio,  per giustificare il  

diritto esclusivo del detto ente di fornire assicurazioni per la vecchiaia i cui contributi  

siano deducibili dal reddito imponibile da lavoro”408.

La risposta a questo quesito arriva proprio con il caso Albany che in qualche modo apre 

e chiude il cerchio di questa analisi409.

Anche il fondo costituito con la contrattazione collettiva stabilisce “l'ammontare dei 

contributi  e  delle  prestazioni  e  che  esso  funziona  in  base  al  principio  della  

capitalizzazione”410.

In tal senso la sua configurazione si approssima a quella del fondo Coreva, di cui non 

può  non  condividere  la  medesima  configurazione  con  la  conseguenza  che  “la 

mancanza di fini di lucro e gli elementi di solidarietà addotti dal Fondo e dai governi  
408 Punto 20.
409 Ma uno spunto interessante è possibile coglierlo anche nella decisione,  C-67/96. José García e.a. 
contro Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine e.a. (C-238/94, del 26 marzo 1996), in cui la Corte 
rileva come “regimi di previdenza social che…sono basati sul principio di solidarietà, impongono che l'  
iscrizione a tali regimi sia obbligatoria, onde garantire l' applicazione del principio della solidarietà e l'  
equilibrio finanziario dei regimi stessi”.
410 Punto 81 della decisione Albany. 
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intervenuti non bastano a privare il fondo pensione di categoria della sua qualità di  

impresa ai sensi delle regole di concorrenza del Trattato”411.

In  questa  occasione,  tuttavia,  la  Corte  si  spinge più avanti  e  conferma la tesi  della 

attitudine dei diritti sociali a fare breccia nelle categorie antitrust, esaminando l’attività 

esclusiva di raccolta  dei  fondi proprio alla luce della possibile realizzazione di una 

ipotesi di abuso di posizione dominante.

Dopo aver ribadito che “il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante  

la concessione di diritti esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, non è di per sé  

incompatibile con l'art. 86 del Trattato. Uno Stato membro contravviene ai divieti posti  

da queste due disposizioni solo quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero  

esercizio dei  diritti  esclusivi  che le sono attribuiti,  a sfruttare abusivamente la sua  

posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui  

l'impresa è indotta a commettere abusi del genere (sentenze Höfner e Elser, citata,  

punto 29; 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 37; Merci  

convenzionali porto di Genova, citata, punti 16 e 17; 5 ottobre 1994, causa C-323/93,  

Centre d'insémination de la  Crespelle,  Racc.  pag.  I-5077,  punto 18,  e  12 febbraio  

1998, causa C-163/96, Raso e a., Racc. pag. I-533, punto 27)”412, la Corte prende in 

esame  la  funzione  solidaristica  svolta  dal  fondo  ricordando  come  “il  regime 

pensionistico  controverso  di  cui  trattasi  nella  causa  principale  adempie  ad  una 

funzione  sociale  fondamentale  nel  sistema  pensionistico  dei  Paesi  Bassi  a  causa  

dell'importo  ridotto  della  pensione  legale,  calcolato  sulla  base  del  salario  minimo 

legale”413.

La specifica funzione sociale verrebbe totalmente compromessa “nel caso in cui venga 

eliminato il diritto esclusivo del fondo di gestire il regime pensionistico integrativo per  

tutti i lavoratori di un determinato settore, (ndr, in quanto) le imprese aventi alle loro 

dipendenze personale giovane e in buona salute che svolge attività non pericolose 414

cercherebbero condizioni di assicurazione più vantaggiose presso assicuratori privati.  

L'uscita progressiva dei rischi «buoni» lascerebbe al fondo pensione di categoria la  

411 Punto 85
412 Punto 93.
413 Punto 105.
414 Punti 108-109.
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gestione di una parte crescente di rischi «cattivi», provocando così un aumento del  

costo delle pensioni dei lavoratori, ed in particolare di quelli delle piccole e medie  

imprese con personale anziano che svolge attività pericolose, alle quali il fondo non 

potrebbe più proporre pensioni a costi accettabili.  Ciò avverrebbe tanto più quando,  

come nelle cause a quibus, il regime pensionistico integrativo gestito esclusivamente  

dal Fondo è caratterizzato da un elevato grado di solidarietà a causa, soprattutto,  

dell'indipendenza  dei  contributi  rispetto  ai  rischi,  dell'obbligo  di  accettare  tutti  i  

lavoratori  senza  esame  medico  preliminare,  della  continuazione  della  costituzione 

della  pensione  con  esonero  dal  versamento  dei  contributi  in  caso  di  incapacità 

lavorativa, dell'accollo, da parte del Fondo, dei contributi arretrati dovuti dal datore  

di lavoro in caso di fallimento di quest'ultimo e dell'indicizzazione dell'importo delle  

pensioni allo scopo di preservarne il valore”.

All’esito di questo ragionamento che muove dal riconoscimento dell’importanza della 

funzione sociale svolta dal fondo interessato e dall’indiscutibile esigenza di preservare 

la realizzazione di tale finalità415,  la CGCE conclude, inevitabilmente, rilevando che 

“gli artt. 86 e 90 del Trattato non ostano a che le autorità pubbliche attribuiscano ad  

un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in un settore determinato, un regime 

pensionistico integrativo”416.

Sintetizzando, dunque, si può rilevare come l’approccio fortemente istituzionale della 

Corte  a  queste  fattispecie,  che  prende  le  mosse  per  ovvie  ragioni  legate  alla 

impostazione del TCE dalle categorie concorrenziali, non inficia il riconoscimento (che 

discende,  come  evidenziato  nel  capitolo  precedente,  dalle  norme  di  principio  del 

Trattato) della valenza crescente dei diritti sociali.

Anzi si può dire che  proprio la mancanza di una normativa specifica (analoga a quella 

antitrust)  induce  a  guardare  con  ottimismo  alla  crescente  ricerca  di  bilanciamento 

(sempre meno ineguale) tra regole della concorrenza ed istanze di solidarietà.

415 Al punto 111, infatti,  la Corte precisa che “l'eliminazione del diritto esclusivo conferito al Fondo 
potrebbe  comportare  l'impossibilità  per  il  Fondo  stesso  di  adempiere  alle  funzioni  di  interesse 
economico generale ad esso affidate in condizioni economicamente accettabili, mettendone in pericolo 
l'equilibrio finanziario”.
416 Punto 123.
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In ultimo, al fine di completare l’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza sul punto, 

è  opportuno richiamare la  nota  decisione relativa all’INAIL417,  in cui  gli  argomenti 

esposti ritornano in forma ulteriormente compiuta.

Come nella sentenza Poucet si ricorre alla considerazione dell’assenza di un potere di 

autodeterminazione  in  capo  all’ente  previdenziale418 in  combinato  con  la  funzione 

sociale svolta al fine di escludere la natura di impresa.

L’elemento  differenziale  rispetto  alla  decisione  precedente  e  che  sottolinea 

ulteriormente  la  maturazione  di  una  impostazione  social  oriented è  connesso  alla 

tipologia di solidarietà che viene presa in considerazione al fine di accordare l’antitrust  

immunity, solidarietà che si lega non più (solo) al metodo di accumulazione adottato 

(capitalizzazione/ripartizione)  ma   alla  funzione  distributiva  che  caratterizza 

l’impostazione gestionale dell’ente419.

Ciò è confermato dall’analisi della modalità di accumulazione operante nell’ambito di 

questo Istituto. 

E’ pur vero che anche nell’ente in questione si applica un meccanismo di “solidarietà 

nel tempo”420, ma quest’ultimo funziona con modalità solo parziale (“in forma spuria”, 

secondo parte della dottrina)421.
417 Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro, (C-218/00, del 22 gennaio 2002).
418 A tal fine si sottolinea che “(l’) INAIL, cui è stata affidata dalla legge la gestione del regime di cui  
trattasi, è soggetta al controllo dello Stato e che l'importo sia delle prestazioni sia dei contributi è, in  
definitiva, fissato da quest'ultimo. Da un canto, l'importo delle prestazioni è fissato dalla legge e le  
prestazioni  devono essere erogate indipendentemente dai  contributi riscossi  e dai  risultati finanziari  
degli investimenti effettuati dall'INAIL. D'altro canto, l'importo dei contributi, che costituisce oggetto di  
una  delibera  dell'INAIL,  deve  essere  approvato  con  decreto  ministeriale,  e  il  ministro  competente  
dispone effettivamente del potere di respingere le tariffe proposte ed invitare l'INAIL a sottoporgli una 
nuova proposta che tenga conto di talune indicazioni”.
419 La quale si sintetizza nella “mancanza di un nesso diretto tra i contributi pagati e le prestazioni  
erogate (ndr, che) implica quindi una solidarietà tra i lavoratori più retribuiti e quelli che, tenuto conto 
dei loro redditi esigui, sarebbero privati di un'adeguata tutela sociale qualora tale nesso esistesse”.
420 Sono le parole utilizzate dall’Avvocato Generale Tesauro nelle conclusioni della causa Poucet e Pistre 
per definire l’adozione di un meccanismo di accumulazione a ripartizione. Nella circostanza la formula 
utilizzata fu la seguente: “in primo luogo, una solidarietà nel tempo (propria di ogni regime basato sulla  
ripartizione in cui non c’è un nesso diretto tra i contributi e le prestazioni), atteso che i contributi versati  
dai  lavoratori  attivi vengono direttamente utilizzati  per il  finanziamento delle  prestazioni  erogate ai  
pensionati; in secondo luogo, una solidarietà finanziaria tra i diversi regimi obbligatori, basat sulla  
compensazione tra regimi eccedentari e regimi deficitari; e, infine, una solidarietà nei confronti dei  
meno abbienti, ai quali spettano determinate prestazioni minime anche in assenza di contributi versati o  
comunque indipendentemente dall’ammontare di questi”.
421 CINELLI  M.,  GIUBBONI  S.,  MASTRANGELI  F.D.,  NICOLINI  C.A.,  Ancora  “scudi”  ed 
“emersione”; recentissime della giurisprudenza costituzionale; il monopolio dell’INAIL e la Corte di  
Giustizia, in Riv.it.dir..lav., 2002, III, 153.
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Ne consegue che più ed oltre rispetto a questa forma di solidarietà, diviene rilevante422 

quella  solidarietà  verticale  “tra  i  destinatari  della  protezione,  che  si  sostanzia  sia  

nell’assenza  di  proporzionalità  tra  i  contributi  (commisurati  alla  rischiosità  delle  

lavorazioni)  e  le  prestazioni  (rapportate,  secondo  discrezionali  valutazioni  di  

adeguatezza sociale, allo stato di bisogno soggettivo del lavoratore infortunato…), sia  

nel  fatto  che  queste  ultime,  stante  il  principio  di  automaticità,  vengono comunque  

erogate,  nella  misura  dovuta,  anche  laddove  il  datore  di  lavoro  avesse  omesso  il  

pagamento dei premi”423.

422 Trascurandosi per un attimo quella meno incidente definita sempre dall’Avv.to Tesauro “solidarietà 
finanziaria”, estrinsecantesi nella propensione dei vari regimi operanti all’interno dell’ente ad eseguire 
operazioni di compensazione tra quelli eccedentari e quelli deficitari.
423 FUCHS M., GIUBBONI S.,  Monopolio dell’Inail e Antitrust: profili di diritto interno e di diritto 
comunitario, in Giorn.dir.lav.rel.ind., 1999, 84, 743.
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