LIBERE PROFESSIONI

contro la normativa italiana:
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I risaolti della sentenza

dei giudici europei sulle tariffe degli spedizionieri
doganali per le altre categorie. Semplicistica la tesi del libero mercato.
La censura è solo orientatiaa. L'assimilazione dell'attiaità intellettuale

a quella imprenditoriale non può essere automatica

di SrnruErra Dr DoNero

caso ai servizi
professionista;

@ottore commercialista - Como)

a sentertza della Corte di giustrzra
europea (quinta sezione) del 1B
giugno, relativa alle tariffe applicate
dagli spedizionieri doganali, che in
base alla legge 22 dicembre 1960, n.
7672, possono essere fissate da essi
tramite il proprio Consiglio nazionale,
salva I'approvazrone del ministro delle Finanze, ha rinvigorito il dibattito
sulla riforma delle libere professioni,
con particolare riferimento alle funzuoÍtr degli Ordini professionali e agli
orientamenti dell'antitrust sulle violazlortr al principio della libera concor-

f
l:

ret\za.

Sostanzialmente, la Corte ha stigmattzzato un comportamento dell'Italia, in quanto la sentenza dichiara e
statuisce che:

O Adottando e mantenendo in vigore una legge che, nel conferire il re-

lativo potere deliberativo, impone al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (Cnsd) l'adozione di
una decisione d'associazione di imprese in contrasto con l'art. 85 ,lel
Trattato Cee, consistente nel fissare
una tartffa obbligatoria per tutti gli
spedizionieri dclganali, la Repubblica
Italiana è venuta meno agli obblighi
impostile dagli artt. 5 e 85 dello stesso
Trattato.
@ La Repubblica ltaliana è condannata alle spese.

L'articolo 85 del Trattato, al primo
paragrafo statuisce, tra I'altro, il divie-

to di tutti gli accordi tra imprese che
possono pregiudicare o falsare il gioco della concorrer:.za, elencando una
serie di casi , tra cui al punto A
"fissa-

re direttamente o indirettamente i
prez di acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione,, dichiarandoli nulli di pieno diritto (puragrafo 2). Successivamente, al paragrafo 3, recita: <Tuttavra, le disposizioni del paragrafo 7 possono essere
dichiarate inapplicabili:
o a qualsiasi accordo o categoria di
accordi tra imprese,
. a qualsiasi decisione o categoria
di decisioni di associazioni d'imprese,

.

a qualsiasi pratica concordata o
categoria di pratiche concordate, che
contribuiscono a migliorare la produzLane o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il. progresso tecnico economico, pur riservando agli utthzzatort una congrua parte dell'utile che
ne derrva, evitando di:
a) irnporre alle imprese interessate

restrrzioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità
di eliminare la concorrenza per una
parte sostan zrale dei prodotti di cui
trattasi>.

Visto il tenore dell'articolo 85, terzo
paragrafo, ci si chiede quale possa essere la reatre portata della sentenza europea. Va precisato che la Commissio-

ne Ue ha avviato tre procedimenti
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o un ricorso drnanzi alla Corte diretto a far dichiarare che la Repubblica Italiana aveva violato gli articoli 9 e
12 del Trattato relativi al principio che
l'Unione doganale della Ue si estende
anche all'applic azrone di qualsiasi
tassa e che gli Stati membri debbon..
astenersi dall'aurnentare dazr o tasse
nei loro rappgrti. commerciali reciproCi, approvando la tartffa. I1 ricorso e
stato respinto dalla Corte con la sentenza 9 febbraio 7994, in quanto è stata rilevata la mancanza de11'obbligr''
per l'importatore di ricorrere in ogni

iggl

di uno spedtzioniere

o il 30 giugno 7993 la Commissione
ha adottato la decisione 93 / 438 f Cee,
relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 85, n. 7, nella
quale ha constatato che la tariffa costi-

tuiva un'infrazione dell'art. 85, n. 1.
L'esame del ricorso è stato rinviato fino alla pronuncia della sentenza;
o infine, considerando che la normativa italiana di cui è causa violava
gli articoli 5 e 85 del Trattato, la Commissione, ha proposto il procedimento precontenzioso relativo e, in mancaÍtza di riscontro da parte dell'Itaha,
la Commissione ha adito la Corte corr
il ricorso in esame.
I giudici europei, oltre che a rilevare

una limitazione della concorrenza ai
sensi dell'articolo 85, si sorìo soffermati ripetutamente sull'interesse pubblico rilevando in particolare che il
Cnsd non è obbligato dalla legge nazionale a fissare le tariffe prendendo
in considerazione f interesse generale
degli altri settori o degli utenti dei servrzr. Ma appare proprio quest'ultimo
concetto la chiave di lettura dell'orientamento della Corte. Infatti, 1o
stesso articolo 85 prevede la non applicabilità delle censure nel momento
in cui le misure "restrittive" vengono
adottate per migliorare lo sviluppo g.
conomico intracomunitario e quinrJi
nel caso in cui l'interesse pubblico generale venga garantito.

L'eventuale tesi del libero mercato
che si erge a garanzia di ogni interesse privato e pubblicistico appare sin

troppo semplicistica, oltre che sorella
gemella del poco trasparente e datato
mercantilismo. Pertanto la censur a adottata dalla Corte non puo che essere solo orient ativa, tanto piu che la
stessa appare inapplicabile sic et semptliciter agli altri Ordini professionali,
sia per la differente disciplina degli
stessi. sia per I'estrem.q-specificità del
caso in esanÌe. Le tariffe degli spedizionieri doganali sono infatti direttamente riferibili agli scambi di beni e
servizi sul mercato comunitario e pertanto la loro misura potrebbe configurarsi come un elemento comunque rncidente sul maggiore o minore svilup-

può affermare che non sussistono i
presupposti d'upplicazione dell'art.
85, paragrafo 3. Secondo la prassi am-

ministrativa della Comrnissione e la
giurisprudenza della Corte di giustizua, la fissa ztane concordata dt prezzr
e, in particolare, di pre zzr ínrnimi non
può beneficiare di un'esenzioner. E
non risulta che una prassi giurisprudenziale, seppure autorevolissima,
possa modificare I paragrafi degli articoli del Trattato né che una prassi
amministrativa possa negare il diritto
alla produ zrorte della prova contraria
e alla difesa.

Per rimanere sulla sentenza si rileva

dall'aggiornamento e dal controllo in
itinere demandati a Ordini mod ernrzzatr che tengano conto delle società
professionali;

. quello relativo alla liberalrzzazrone delle tariffe qualora la fissazione
delle stesse sia in contrasto con " ttJtto" I'articolo 85 del Trattato.
Quanto alle iniziative in materia di
libera concorrenza e professioni liberali prese in questi ultimi anni

dall'Antitrust, si rileva come esse appaiono condivisibili nella misura in
cui hanno sollevato il problema della
moderÍtrzzazione e della rivisitazione
degli iter per la form azror\e delle tarrf-

po della circolaztone delle merci.
La tariffa fissata dal Cnsd è suscetti-

bile di pregiudicare il commercio fra
gli Stati membri nella misura in cui
fissa esattamente rI prezzo minimo di
tutte le operazioni dogan alr, concernenti le imp ortazroni in Italia e le esportazioni dall'Italia. Ogni società
che importa in Italia e ogni società italiana d'esportazrone che non dispone
di uno spedizioniere non abilitato a esercitare nel compartimento doganale
di esecuzione dello sdoganamento
deve tenere conto di questa tariffa e
della sua applic azione da parte di tutti gli spedizionieri autonomi. Va precisato, però, che la Commissione ha
voluto fare dell'argomento una questione di lana caprina perché il Cnsd,
viste le denunce delle imprese industriali, commerciali e di trasporto della Comunità, aveva già provveduto a
concedere deroghe decisamente risolutive per abbassare le tariffe e non
obbligare alla parahzzante fattura zrone individuale. Quindi, la materia del
contendere era già cessata.

Peraltro, la valutazione giuridica
della Commissione appare condivisibile laddove così si esprime: ,rII prezzo non è neanche collegato al livello
della qualità del servizi

servizio reso; infatti i minimi e i mas-

simi fissati non hanno alcun nesso
con il servrzro fornito, ma sono stabiliti con riferimento al valore della merce o, in altri casi al suo peso>. Appare
non condivisibile quando sull'articolo
85, paragrafo 3, così si esprime:
"Si
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come la giurisprudenza costante dei
giudici europei ritiene che Ia nozione
di impresa abbraccia qualsiasi entità
che eserciti un'attività economica, a
prescindere dallo status giuridico di
detta entità e dalle sue modalità di fiÍlanzramento, e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che
consista nell'offrire beni o servizi su
un determinato rnercato. Questo orientamento non sembra tradursi automaticamente nell' as similazione
dell'attività professionale, di tipo intellettu aLe, a quella imprenditoriale a
tutti gli effetti, però certamente impone una riforma generale delle libere
professioni. Ed è bene che si tengano
distinti due concetti fondamentali:
o quello relativo alla competenza e
professionalità comunque garantiti
dal percorso cognitivo e di forma zro-

ne del professionista, oltre

che
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fe. Meno condivisibili laddove hanno
mirato alla "inven zrone" di inedite

professioni, confondendole con altre;
si tratta del revival di un "certo internazionalismo" che cerca di affermarsi
vestendosi da libero mercato?
E, infine, ancora sulla senter.za della
Corte, si osserva come essa sia stata emessa in base a un ricorso presentato
dalla Commissione, solo dopo aver
promosso il proc"9ipslt".precontenzioso nei confronti dell'Italia ,Ia quale

non ha dato alcun riscontro. Ora, a
meno che non si effettui una scelta in
questo senso per motivi tecnico-processuali, potrebbe essere conveniente
utrltzzare lo strumento delle osservazror:rl da inviare alla Commissione re-

lativamente al merito delle questioni
contestate specificando , àd esempio,

Ia pubblica utilità di una tarrffa dr "rL-

I

ferimento"

IL GIbIR:N*ilfi,.,

nl nnVtson#.

,,::

9

