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Per un europeismo maturo

Augusto Cerri

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. – 2. Scelta privata e scelta pubblica in gene-
rale. – 2.1. La costituzione economica europea: il principio di concorrenza fra
imprese, l’intervento pubblico. – 2.2. Concorrenza fra ordinamenti giuridici e
sede di valutazione. – 3. La concorrenza fra Stati e la governance europea. –
3.1. Le politiche statali di bilancio ed il controllo della moneta. – 3.2. Altri
settori in cui opera la concorrenza fra sistemi: esemplificazione. – 4. Osserva-
zioni conclusive.

1. Considerazioni generali

L’europeismo ha una storia antica1, ma ormai si proietta al di là
di questa storia, come struttura aggregante2 in base a puri principi di
carattere politico3. L’europeismo è stato anche un modello, felice-
mente contagioso, di comunione economica regionale ed infine è
stato un modello anche per non poche regole della WTO; così come,
del resto, la CEDU è stata un modello, ancora una volta felicemente
contagioso, di altre carte sovranazionali di protezione dei diritti fon-
damentali.

1 Federico CHABOD documenta la presenza di un’idea di Europa fin nel pensiero
greco (Storia dell’idea di Europa, Bari, 1961).

2 Ricordo la dichiarazione di Copenaghen, del 14 dicembre 1973: gli Stati membri
«desiderosi di assicurare il rispetto dei valori di ordine giuridico, politico e morale ai
quali sono legati, concordi nel preservare la ricca varietà delle loro culture nazionali,
portano avanti una medesima concezione della vita, fondata sulla volontà di affermare
una società concepita e realizzata al servizio dell’uomo … intendendo salvaguardare i
principi della democrazia rappresentativa, il regno della legge, della giustizia sociale – fi-
nalizzata al progresso economico – e del rispetto dei diritti dell’uomo che costituiscono
gli elementi fondamentali dell’identità europea …». Ciò in seguito è stato ribadito in un
progetto di costituzione europea (peraltro non approvato), nei trattati di Maastricht, di
Amsterdam (cfr. art. 3 TUE), nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali ivi re-
cepita (art. 6.1., TUE).

3 Cfr., ad es., S. PIERRÉ-CAPS, L’union européenne, demos et légitimité: da l’Etat
nation à la multination, Civitas Europa, 1998; che ricorda riflessioni sul tema già in Ci-
cerone, che distingue la patria degli affetti da quella del regime civile; J. HABERMAS, The
postnational Constellation: Political Essays, Cambridge (Massachussetts), 2001; S. BAR-
TOLE, La cittadinanza e l’identità europea, in Quad. cost. 2000, 39 ss., etc. Il tema è con-
troverso (cfr., nel senso invece della configurabilità di una “nazione europea”, ad es.: G.
NEVOLA, Il modello identitario dello Stato-nazione. Genesi, natura e persistenza, in Qua-
derni di sociologia, 2007, 121 ss.). Non è la sede per discuterlo diffusamente.



Rispetto alle «organizzazioni sorelle», l’Europa presenta il van-
taggio di esser retta da una governance e non da un insieme di regole
la cui “manutenzione” resti affidata ad un corpo, lato o stricto sensu,
giudiziario (Central America Court of Justice, Mercosur Permanent
Court of Review, Caribbean Court of Justice, Nafta Tribunals, Eco-
nomic Court of the Commonwealth and Independent States, Court
of Justice of Common Market of Eastern South Africa; Dispute Set-
tlement del WTO, etc.)4.

La governance, peraltro, non è pienamente un governo respon-
sabile.

Le ragioni più immediate di questa struttura istituzionale del-
l’Europa risiedono, ovviamente, nella resistenza degli Stati a cedere
quote della loro sovranità. Ma, forse, esistono altre ragioni meno evi-
denti che risiedono in una sorta di timore per le turbolenze del pro-
cesso politico nel contesto di un ampio pluralismo sociale ed eco-
nomico5. In realtà le regole di accountability che connotano una go-
vernance sono nate nell’ambito di regimi retti da un responsive
government 6, a correzione anche di alcune criticità che il meccani-
smo di responsabilità politica veicola7 e ad integrazione dei suoi li-
miti, dato che tale responsabilità assorbe in valutazioni complessive
un insieme ampio di vicende settoriali, conducendo, dunque, al sa-
crificio delle preferenze meno intense a quelle più intense, senza una
ragione valida ove le valutazioni stesse siano separabili.

Solo un governo responsabile, peraltro, può assicurare un’effet-
tiva guida politica.

Ciò sembra sempre più avvertito anche nel contesto europeo. Il
TUE contiene disposizioni interessanti in questo senso, come quella

4 Cfr., ad es., Y. SHANY, The competing Jurisdictions of International Courts and
Tribunals, Oxford University Press, 2003, spec. 5-6; F. DUINA, The Social Construction of
Free Trade: the European Union, NAFTA and MERCOSUR, Press, 2006.

5 Timori di questo genere erano presenti in uno dei padri dell’europeismo (Jean
Monnet), su cui cfr. A. ISONI, L’Alta Autorità del carbone e dell’acciaio - Alle origini di
una istituzione pubblica, Lecce 2006. Benché gli studi economici sulle sofferenze della
public choice siano iniziati nel secondo dopoguerra, era già noto il fondamentale saggio
(di politologia / sociologia) di Arthur Bentley degli inizi del secolo, sull’effettivo pro-
cesso di governo. E poi Monnet era persona di vasta esperienza economica, sociale, po-
litica.

6 Cfr., ad es., C. HARLOW, New step agencies and problems of accountability, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1999, 1085.

7 Cfr., sui problemi della public choice, nt. 18.
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(art. 15.5) che prevede l’elezione a maggioranza qualificata, da parte
del Consiglio europeo, di un Presidente, con incarico della durata di
due anni e mezzo, rinnovabile una volta. e la nomina, a maggioranza
qualificata, di un Alto Rappresentante per gli Affari Esteri (art. 18
TUE), con voto di approvazione del Parlamento (art. 17.7. comma 3).
Oltre a ciò, il Presidente della Commissione è eletto, su proposta del
Presidente del Consiglio europeo, a maggioranza assoluta dal Parla-
mento, che approva anche i membri della Commissione. La Commis-
sione è responsabile dinanzi al Parlamento (art. 17.7., 8, TUE), etc.

In via di prassi, l’Unione Europea è andata ancora oltre: una
campagna elettorale finalmente «politica» che ha visto contrapporsi
diverse linee programmatiche; un accordo «politico», all’indomani
delle elezioni, fra gruppi che rappresentano la maggioranza nel par-
lamento europeo.

Ciò, peraltro, e così anticipo le conclusioni di questo breve con-
tributo, non è sufficiente, perché il sistema istituzionale europeo
contiene elementi di esasperato consensualismo che paralizzano un’i-
niziativa politica davvero efficace.

2. Scelta privata e scelta pubblica in generale

Il sistema contemporaneo si fonda su un insieme di decisioni
private e pubbliche.

Le decisioni private avvengono, per lo più, attraverso il mer-
cato. Il mercato garantisce diverse produzioni aderenti alle prefe-
renze della società. Il mercato è una sorta di democrazia diretta fon-
data non sul principio di maggioranza ma su quello di «domanda
sufficiente» (a sostenere i costi di produzione), che supporta e giu-
stifica molte decisioni divisibili, nell’ambito di un certo contesto so-
ciale. È, peraltro, una «democrazia censitaria», in quanto la do-
manda può essere alimentata solo alla condizione e nella misura delle
disponibilità economiche8. Resta vero che l’approdo fra le varie solu-
zioni ottimali è casuale9.

Occorre anche un quadro di decisioni pubbliche indivisibili per
il governo delle “quantità globali” (in relazione a cui il mercato può

8 Cfr., ad es., P. BOSO, Corso di scienza delle finanze, Bologna, 2015, 50-51.
9 C. MÜLLER, Public Choice, II, Cambridge University Press, 1989 - trad. it. Napoli

1997 (ed. G. Gnocchi - Casa ed. Idelson), 43 ss.
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non avere capacità autoregolativa)10 e per correggerne gli ulteriori
«fallimenti» sul terreno equitativo (quali conseguono al suo carattere
censitario, cui si è accennato, ed, inoltre, alle dinamiche che vi si col-
legano, rette da un principio di causalità efficiente e non di causalità
finale11) ed anche allocativi (quali possono derivare dal carattere
“non rivale” e “non escludibile” del godimento di alcuni beni o ser-
vizi, come tali irriducibili ad un regime privatistico12, da “esternalità”
positive o negative, da asimmetrie informative, nella forma del moral
hazard o della adverse selection)13, etc. La medesima teoria dei giochi
mostra come sia talvolta preferibile per tutti e ciascuno (Pareto otti-
male) una scelta coordinata, sostenuta da un vincolo giuridico, che
non un insieme di scelte indipendenti14.

Le decisioni indivisibili sono prese attraverso il principio di
maggioranza, fiancheggiato e limitato, in negativo ed in positivo, da
ulteriori garanzie costituzionali.

Tale principio, per sé, è l’unico legittimato a governare il dissenso15

10 L’economia keynesiana, come è noto, muove proprio dalla critica del teorema di
Jean-Baptiste Say, per cui un esaustivo autogoverno sarebbe assicurato dal mercato
stesso.

11 Cfr. A. CERRI, Eguaglianza giuridica e giustizia politica, Roma (Il Cigno GG Edi-
zioni), 2003, 38 ss., 80 ss.

12 Così si esprimono gli economisti contemporanei (cfr., ad es., P. BOSO, op. cit.,
45). Si tratta dei “beni pubblici” della tradizione.

13 Cfr., sul tema., ad es., G. CHIRICHIELLO, Teoria economica - Approfondimenti di
micro economia e di macro economia, 2008, 3 ss., 97 ss.

14 Cfr., ad es., J. BUCHANAN, The limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan,
Indianapolis 1975, 10.5. In ambito EU il vincolo giuridico sussiste. In ambito interna-
zionale può essere troppo labile: cfr. B.J. COHEN, in L’economia politica della coopera-
zione internazionale (a cura di P. Guerrieri - P.C. Padoan), Milano, 1988, 69 ss.

15 Cfr., sul punto, L. WALDRON, The Dignity of Legislation, Cambridge University
Press, 1999; ID., Law and Disagreement, Oxford University Press, 1999. Gli stessi collegi
giudiziari, osserva l’A., deliberano a maggioranza.

Tale principio è l’unico neutrale rispetto alla situazione di partenza (v. V.W.
FACH, Demokratie und Mehrheit-Prinzip, in Archiv für Rechts und Soziaphilosophie, LXI
(1975), 201 ss.; D.W. RAE, The limits of consensual decision, in Am. Pol. Sc. Review, 69,
1975); coarta il numero minore di persone (H. KELSEN, Essenza e valore della demo-
crazia, ora in I fondamenti della democrazia, Bologna 1966, 9 ss.); consente decisioni
tempestive, riducendo i costi di transazione (J. BUCHANAN - G. TULLOCK, The calculus
of consent, Ann Arbor 1962, rist. 1974), etc. Di singolare acutezza è la tesi di ROUSSEAU,
che vede nel principio di maggioranza uno strumento di contrasto rispetto alla tur-
bolenza delle “società particolari”, utile a che la decisione collettiva ricada nell’area
degli interessi comuni (cfr. Contratto sociale, IV, 2; Considerazioni sul governo della
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e presenta gradazioni di dinamismo / garanzia16 fra loro inverse a se-
conda del tipo di maggioranza richiesta (relativa, semplice, assoluta,
ulteriormente qualificata, fino all’unanimità che ritorna al contrat-
tualismo17).

Accanto ad una letteratura dedicata ai c.d. «market failures»
(cui poco sopra si è accennato) è sorta una letteratura volta a mo-
strare i fallimenti della decisione pubblica (public choice), a comin-
ciare dal c.d. “paradosso delle maggioranze cicliche” (cui accenne-
remo nel prosieguo), ma anche dovuti alla logica di una endemica ri-
cerca del consenso che conduce a trascurare le minoranze
emarginate, le maggioranze amorfe in favore delle minoranze in-
tense, l’utile di lungo periodo rispetto a quello immediato, etc.18.

Pur nei suoi esiti giuridici estremi questa letteratura perviene,
peraltro, a sollecitare un rafforzamento delle garanzie che circon-
dano e limitano il principio di maggioranza, auspicando, talvolta,
una sorta di «strict scrutiny» generalizzato sulle decisioni pubbliche,
perché inherently suspect19 o per il rispetto dovuto al valore di li-
bertà20 o per la complessità dei valori sovra ordinati21 ma non a ne-
gare in radice questo principio stesso, che continua a reggere le de-
cisioni dei pubblici poteri e, in genere, le decisioni collegiali.

Polonia e sul progetto per riformarlo, IX). Sul punto cfr. C. MÜLLER, Public Choice, in
nt. 9, 4.6.

Si è osservato, peraltro, come la “quantità” di coartazione delle minoranze (non il
numero di chi vi è soggetto) diminuisce via via che si accede a maggioranze più ampie
(C. LAVAGNA, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici, in Riv. trim. dir.
pubbl. 1966; A. LEWIS, Politics in West Africa, 1965).

16 Cfr. J. BUCHANAN e G. TULLOCK, cit. nella nt. 15.
17 Cfr. N. BOBBIO, La regola di maggioranza: limiti e aporie, in AA.VV., Democra-

zia, maggioranza, minoranza, Bologna, 1981.
18 Cfr. il saggio fondamentale di A. DOWNS, An economic theory of democracy,

New York, 1957. Una vasta sintesi della problematica si ritrova, più di recente, in D.
MÜLLER, op. cit. nella nt. 14). Cfr., inoltre, G. TULLOCK, Hotelling annd Downs in Two
Dimensions, in Towards a Mathematics of Politics, University of Michigan, 1967, 50 ss.

19 W.H. RIKER - B.R. WEINGAST, Constitutional Regulation of Legislative Choice:
the Political Consequences of Judicial Deference to Legislature, in Working papers in pol.
science, P, 86, 11 (dicembre 1986), Standford, 25 ss.

20 L.J. WINTGENS, Jurisprudence as a New Theory of Legislation, in Ratio Juris, 19
n. 1, 2006, 1 ss.

21 D. ROUSSEAU, ad es. in La justice constitutionnelle, Paris 1992; ID., La legittimità
del controllo di costituzionalità delle leggi, in AA.VV. (Atti del XXI Convegno annuale),
La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa, Na-
poli, 2010.
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La “manutenzione” dei confini fra scelta privata e scelta pub-
blica spetta, per comune consenso, a quest’ultima e, dunque, al prin-
cipio di maggioranza, con le garanzie ed i limiti, più o meno consi-
stenti, cui si accennava. Essa, del resto, si concreta in scelte indivi-
sibili.

2.1. La costituzione economica europea: il principio di concorrenza fra
imprese, l’intervento pubblico

La “costituzione economica” dell’UE rispecchia quanto sopra
per quel che riguarda il settore delle scelte private, qualificandolo ul-
teriormente attraverso un principio di concorrenza, inteso quale con-
dizione necessaria del mercato, da imporre eventualmente anche
quando la pura libertà di iniziativa potrebbe condurre ad esiti diversi
(trusts, cartelli, monopoli, etc.)22. La concorrenza garantisce, come
detto (supra, 2.), le preferenze dei consumatori, nella loro ponderata
proporzionalità, cui può esser limite solo il dato di natura (rispec-
chiato nei costi), ed anche integra, probabilmente, una solida salva-
guardia delle basi sociali di un sistema democratico23. Seguono a ciò
il divieto di abuso delle posizioni dominanti24, il contrasto nei con-
fronti di pratiche o intese anticoncorrenziali25, l’attenzione proble-

22 In quest’ottica, la concorrenza diviene quasi un limite di utilità sociale alla li-
bera iniziativa: cfr., ad es., Corte cost., sentenze n. 223/1982; 241/1990; 236/1996; 365,
443/1997; 362/1998; 384/1999, etc.

23 Cfr., ad es., G. AMATO, Il potere e l’antitrust, Bologna, 1996; W. ROEPKE, Demo-
crazia ed economia (saggi), Bologna, 2004. Cfr., anche con riferimento alle vicende del
primo novecento, F. NEUMANN, Lo Stato democratico e lo Stato autoritario, trad. it., Bo-
logna, 1973, spec. 71 ss., 297 ss.

Se la curva dei costi, in un certo settore, è indefinitamente decrescente, si stabili-
sce inevitabilmente un monopolio a favore dell’impresa che produce a costi minori (cfr.,
ad es., P. BOSO, Corso, cit., 63 ss.). La normativa antimonopolistica, dunque, va oltre la
pura ragione economica ed include ulteriori ragioni politiche e sociali.

24 Cfr. art. 101-106 TFUE. Sul concetto di posizione dominante cfr., ad es., Corte
Giust., 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands Company c. Commissione, 65; 13
febbraio 1979, causa 85/76, Hoffemann - La Roche, 38; 9 novembre 83, causa 322/81,
Michelin NV c. Commissione, 30; Tribunale di I grado, sez. I, 17 dicembre 2003, causa
T 219/99. V., anche per un confronto con l’esperienza americana, G. AMATO, La legge
antitrust venti anni dopo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, 923, spec. 930 ss.

25 Su ipotesi di abuso cfr., ad es., ECJ., 21/2/1973, causa 6/72, punti 27, 29; Con-
tinental Can c. Commissione; 29 ottobre 2009, causa C-249/08; Tribunale di 1° grado,
s. I, 17.12.2003, causa T 219/99.
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matica nei confronti delle operazioni di concentrazione26 ed anche
l’informazione e la tutela del consumatore27, i limiti di possibili «aiuti
di Stato»28, etc.

L’UE conosce anche i fallimenti (equitativi ed allocativi) del
mercato. A ciò si collega, ad es., il regime delle c.d. essential facili-
ties29, dei servizi di interesse generale e di interesse economico gene-
rale30, il «servizio universale» (nella comunicazione, nei trasporti,
etc.)31, la possibile gestione diretta dei servizi pubblici locali32, il re-
gime di favore per le reti33, etc. L’Europa, del resto, direttamente

26 Cfr., ad es., A. DI PIETRO, La revisione del regolamento n. 4064 del 21 dicembre
1989 sul controllo delle operazioni di concentrazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997,
503.

27 Cfr. art. 169 TFUE; e, ad es. 84/450/CEE, 85/577/CEE, 93/13/CEE,
97/55/CE, 1999/34/CE, 2005/29/CE, attuate anche con il d.lgs. n. 206 del 2005, c. di
“codice del consumo”. Cfr., sul tema, ad es., S. PATTI, I contratti del consumatore e la ri-
codificazione tedesca, in Europa e diritto privato, 2003, 240.

28 Cfr. art. 107 ss. TFUE; reg. n. 659/1999; Comunicazione Commissione
19.3.2002, in Guce, C 70, 19.3.2002, 8 (sugli aiuti di Stato maggiormente distorsivi). G.
ROBERTI, Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, Padova, 1997.

Elemento definitorio dell’aiuto di Stato sembra essere il suo carattere selettivo:
cfr., ad es., Corte CE, sez. II, 15 dicembre 2005, causa C-148/2004, Unicredito italiano
c. Agenzia delle entrate, 44; Grande sez., 18 luglio 2007, causa C-119/2005, Ministero
dell’Industria ecc. c. Lucchini S.p.A.; v. anche A. CERRI, Gli aiuti di stato nel quadro degli
interventi pubblici in economia, in AA.VV. (a cura di A. Pisaneschi, L. Violini), Poteri,
garanzie e diritti a sessant’anni dalla Costituzione - Scritti per Giovanni Gottanelli de’
Santi, II, Milano, 2007, 781, per ulteriori indicazioni.

29 Cfr. indicazioni in L. CERASO, I servizi di interesse economico generale e la con-
correnza «limitata» - Profili interni, comunitari e internazionali, Napoli, Jovene, 2010,
152 ss.

30 Cfr., ad es., Tribunale di primo grado delle C.E., grande sezione, 17 settembre
2007, causa T-201/04; ed, in generale, L. CERASO, I servizi, cit.; AA.VV. (a cura di L.
Ammannati - M.A. CABIDDU - P. DE CARLI), Servizi pubblici, concorrenza, diritti, Milano,
2001.

31 Richiamo, ancora, ad es., L. CERASO, I servizi, cit., 374 ss.
32 Sull’utilizzo del c.d. “in house providing” per catturare vantaggi trasversali e,

dunque, esternalità di segno positivo cfr. G. GOSETTI DI STURMECK, Il nuovo welfare lo-
cale: dal Compulsory Competitive Tendering al Best Value Regime, in Le Reg., 2007,
209. Il tema meriterebbe, ovviamente, ulteriore documentazione di giurisprudenza e
dottrina.

33 Cfr. art. 170 ss., 194 ss. TFUE; regolamento per le infrastrutture energetiche
trans europee, n. 347/2013); per l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia al-
l’ingrosso, n. 1227/2011. Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico euro-
peo dei trasporti (COM/20110144 def./), Commissione, Memo, 11 settembre 2014 (La
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pone in essere una politica di intervento attraverso i fondi struttu-
rali34 e consente, a certe condizioni, i c.d. aiuti di Stato35, escluden-
done in alcuni settori in radice il divieto, per le evidenti e general-
mente riconosciute esternalità positive che presentano36, salvo, ovvia-
mente, il rispetto dei principi di imparzialità, eguaglianza, efficacia
ed efficienza amministrativa (buon andamento), etc., che, del resto,
sono «patrimonio comune» delle nazioni che aderiscono all’Europa
e del diritto medesimo che regge le istituzioni europee37.

2.2. Concorrenza fra ordinamenti giuridici e sede di valutazione

Ove peraltro persistano diverse entità politiche autonome, che
interagiscono in vario modo con il sistema economico, la concor-
renza tra imprese tende ad allargarsi ad una sorta di concorrenza fra
«sistemi», nel cui ambito «pubblico» e «privato» si saldano.

Probabilmente non esistono ragioni per valutare la concorrenza
fra «sistemi paese» diversamente dalla concorrenza fra imprese. In
questo senso, del resto, muove il pensiero economico, che tale con-
correnza non rifiuta ma pone in guardia ora da «fallimenti» che cor-
rispondono a quelli del mercato38, ora dal rischio di circoli viziosi,

nuova politica delle infrastrutture dei trasporti UE - Informazione di base). Cfr. anche
Libro bianco «Un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030»
COM(2013)0169, etc. Cfr. I. SIGISMONDI, Telematica, in Enc. giur. Treccani on line.

34 Art. 175, 309, 349 TFUE; Protocollo n. 28; reg. CEE n. 2052/1988 sui fondi
strutturali; n. 4253/88 sul coordinamento fra l’azione di tali fondi e quella della banca
europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti; n. 4254/88, sul
fondo europeo di sviluppo regionale; n. 4255/88 sul fondo sociale europeo; n.
1164/1994 e 1264/1999, sul fondo di coesione, etc.

35 Cfr. COMMISSIONE, Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore
di ricerca, sviluppo e innovazione, 2006/C 323/01.

36 Cfr., ad es., Commissione (CE, 800/2008), Regolamento generale di esenzione,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili, in radice, con il mercato comune (fra
cui, ad es., il supporto alla ricerca scientifica: cfr., ad es. G. CAMPA - B. BISES, La spesa
dello Stato per attività culturali in Italia, Milano, 1980).

37 Cfr. art. 41 Carta di Nizza; art. 298 TFUE; S. RICCI, La “buona amministra-
zione”: ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, Torino, 2005; A. SERIO, Il
principio di buona amministrazione nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 2008, 237.

38 Cfr., ad es., P.P. SWIRE, The Race to Laxity and the Race to Undesirability: Ex-
plaining Failures in Competition Among Jurisdictions in Environmental Law, in Yale law
and policy review, march 1-2, 1996, 68 ss.; GORDON, An optimal taxation approach to
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spirali di sottosviluppo, che richiedono misure di stabilizzazione, ol-
tre che modelli e divieti39.

Ed anche intuitivamente sembrerebbe, ad es., che una concor-
renza nel campo del diritto civile, processuale, amministrativo, fin
anche costituzionale sia vantaggiosa, perché induce ciascun paese a
monitorare al meglio le sue norme, i suoi apparati, le sue procedure
e non presenta contro indicazioni dato che gli esiti richiesti (in pri-
mis, dagli utenti) risultano tutti orientati nel medesimo senso40.

Ciò è utile anche per gli insegnamenti che un sistema può desu-
mere da altri41; fermo restando che insegnamenti validi non possono
essere tratti, pena un evidente circolo vizioso, da sistemi puramente
emulativi (infra, § 3.2.).

Una concorrenza in materia di ambiente è, invece, esiziale per-
ché favorisce il paese meno virtuoso e riversa sui paesi più virtuosi
anche le esternalità materiali (oltre che economiche) di una cattiva
gestione42.

In questi casi il carattere giovevole o dannoso di una concor-

fiscal federalism, in The Quarterly Journal of Economics, November 1983, etc.; A. BRE-
TON, Competitive Governments, Cambridge University Press, 1992, 185 ss.

39 A. BRETON, Competitive Governments, Cambridge University Press, 1992, 192,
195, 250 ss.; D.C. ESTY - D. GERADIN, Regulatory Co-opetition, in Regulatory Competi-
tion, etc. (D.C. Esty - D. Geradin eds.), Oxford Un. Press, New York, 2001, 30 ss.

40 Cfr. G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Wolters
Kluwert 2015, 348 ss. Una buona giustizia deve essere resa in tempi rapidi, ma deve es-
sere inoltre ancorata a regole sostanziali e processuali condivisibili. Non sarebbe tale
una giustizia resa mediante sorteggio: cfr. V. MARINELLI, I dadi del giudice Bridoye, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, n. 2/2002, 529 ss. Questo esimio giudice,
peraltro, motivava a posteriori con accuratezza quanto deciso con la sorte e tardava an-
che a pubblicarlo.

41 Cfr., con riferimento al pensiero giuridico, L. AMMANNATI, Esiste concorrenza tra
ordinamenti giuridici nell’ordinamento europeo? Qualche considerazione introduttiva, in
AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti e concorrenza tra ordinamenti,
Milano, 2007, 141 ss., spec. 145. In sede di pensiero economico, cfr. P. SALMON, Decen-
tralisation as an incentive scheme, in Oxford Review of Economic Policy, vol. 3, n. 2
(1987), 24.

42 P.P. SWIRE, cit. in nt. 37. Art. 191 ss. TFUE; Convenzione di Aahrus (Decisione
2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla firma, a nome della Co-
munità europea); Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, accettato dal Consiglio
Europeo con delibera 22.6.2017; direttiva n. 35/2004. G. LO SCHIAVO, La Corte di Giu-
stizia e l’interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale:
nuove frontiere, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2011, 83; F. FOLLIERI, Decisioni precauzionali
e stato di diritto, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 1495 ss.
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renza fra sistemi è così evidente, che adeguate norme in vigore disci-
plinano la materia nel senso di incoraggiarla43 o di escluderla44.

In altri casi il problema è più complesso. Ed, allora, occorrono
strutture in grado di «governare» il fenomeno.

Non credo si possa eliminare il problema agevolando i trasferi-
menti di residenza (c.d. “votare con i piedi”), secondo il modello del
Tiebout45. Ciò trascura, innanzi tutto, il costo umano e sociale dell’e-
migrazione. Si obbietta, inoltre, che, ove siano in considerazione im-
poste tali da alimentare il sistema sociale, la fuga di tutti i portatori
di alta capacità contributiva nel luogo a loro più favorevole, rende-
rebbe impossibile il modello alternativo46. È questa, del reso, una
tendenza effettiva47.

Neppure credo nella soluzione di un governo assolutamente
centralizzato: difettando in questo caso un adeguato controllo dei
governati sui governanti48 ed anche un’adeguata distinzione fra gli
oggetti su cui decidere, con la conseguenza di privilegiare le prefe-
renze più intense su quelle meno intense, arbitrariamente, almeno
quando gli oggetti e le decisioni siano separabili49. Vero è che una se-

43 Cfr. art. 23, 24 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale; Regolamento UE n. 1215/2012, art. 25, 26; art. 4, l. n. 218 del
1995. M. GNES, La scelta del diritto - Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto co-
mune europeo, Milano, 2004; J. ALLARD - A. GARAPON, Les judges dans la mondialisation.
La nouvelle révolution du droit, edit. du Seuil 2005; C. AMIRANTE, Ragionevolezza e
“commercio dei giudici”, etc. in AA.VV. (a cura di A. Cerri - O. Pfersmann), La ragione-
volezza etc., Roma, 2007, I, 215 ss.; A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di
globalizzazione, Torino (Giappichelli ed.), 2008, 58 ss., etc.

44 Cfr. ntt. 41, 42.
45 C.M. TIEBOUT, A pure theory of local expenditures, in Journal of Political Eco-

nomy, vol. 64, n. 5 (oct. 1956), 416.
46 Cfr., ad es., D. SHAVIRO, Some Observations Concerning Multijurisdictional Tax

Competition, in Regulatory Competition, cit. in nt. 38, spec. 63.
47 A. BRETON, op. cit., 230.
48 Ricordo le pagine classiche di K. WICKSELL, A new Principle of Just Taxation,

ora in Classics of Public Finance, London, Mac Millan, 1964, 72-118 (R.A. Musgrave and
A.T. Peacock eds.).

49 Questa è la “filosofia” sottesa alla giurisprudenza della nostra Corte che esige
l’omogeneità dei quesiti di un referendum: cfr. sent. 16/2978; 27/1981; 27/1982; 64,
65/1990; 47/1991; 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33/1993; 1, 2, 5/1995; 13/1999; 32, 33, 34, 39,
40, 44, 46, 50/2000; 24/2001; 12/2014, etc. Era vietato, del resto, al magistrato romano
interrogare il popolo su quesiti eterogenei (rogare per saturam): cfr. F. SERRAO, Legge -
Storia (dir. rom.), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 794.
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parabilità fra oggetti di decisione, nella dinamica delle economie mo-
derne, è meno diffusa di quanto non fosse nelle tradizionali società
agricole50.

Occorre elaborare, allora, un sistema complesso che contemperi
le esigenze, pur contrapposte, di decentramento e di centralizza-
zione. La mancanza di una adeguata sede di contemperamento com-
porta una dispersione di utilità per tutti e per ciascuno (non è, all’e-
videnza, “Pareto ottimale”).

Ciò vale parimenti negli Stati federali, negli Stati regionali e nel-
l’Europa stessa, perché risponde ad una logica indeclinabile che tra-
valica le forme giuridiche.

3. La concorrenza fra Stati e la governance europea

Le istituzioni europee sono idonee a governare il fenomeno?
Le regole per gestire le interconnessioni fra sistemi economici

ed i loro eventuali effetti perversi dovrebbero essere desunte, in via
diretta, dai Trattati oppure elaborate ulteriormente attraverso le di-
rettive di armonizzazione.

Muovendo dall’ipotesi che queste direttive non incontrino aree
di criticità, si è talvolta ritenuto, in sede di studi economici, che il
problema sia stato risolto in Europa, sia pure al prezzo, paradossale,
di eliminare la sovranità degli Stati 51.

Nella realtà giuridica le cose stanno alquanto diversamente.
La procedura legislativa ordinaria all’interno dell’UE (art. 294

ss. TFUE), prevede, in linea di massima, una maggioranza assoluta in
Parlamento ed una maggioranza qualificata nel Consiglio (art. 238
TFUE). In varie ipotesi ed in settori cruciali, sono previste proce-
dure che richiedono l’unanimità nel Consiglio. La medesima clausola
dei poteri eccezionali, di cui all’attuale art. 352 TFUE, si esplica at-
traverso una procedura complessa ed una delibera unanime del Con-
siglio.

Ed ove non siano praticabili le procedure previste dai trattati,
per ragioni giuridiche (si ricorda il principio di tassatività delle com-
petenze UE ai sensi dell’art. 5 TUE) o pratiche (perché le procedure
UE incontrano veti sufficienti a paralizzarle), si procede a nuovi ac-

50 M.J.K. VILE, The structure of American federalism, Oxford, 1961.
51 Cfr. A. BRETON, Competitive, cit., 275-76.
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cordi fra gli Stati che vi aderiscono, fondati talvolta sul diritto inter-
nazionale52, anche se in qualche modo aderenti al “consolidato nor-
mativo europeo”, nelle sue articolazioni e differenziazioni (cfr., del
resto, art. 326 ss.). Tali accordi ribadiscono, in ambito soggettivo più
ristretto, il principio di unanimità.

3.1. Le politiche statali di bilancio ed il controllo della moneta

Uno snodo cruciale del sistema è, ovviamente, la politica econo-
mica e di bilancio degli Stati53. L’assoluta autonomia di ciascuno
Stato, in questo ambito, può comportare esternalità dannose per gli
altri. Gli art. 121, 126 TFUE prefigurano, allora, un reciproco con-
trollo, ad es., dell’indebitamento. Si obbietta che un vincolo a priori
non tiene conto delle reali possibilità di sviluppo di ciascun paese54.
A prescindere dai rischi che rigidità di bilancio possono presentare
in ipotesi di crisi, prevale su tutto il timore di effetti esterni negativi.

Si prevede, così, un limite dell’indebitamento annuo55, del defi-
cit complessivo di bilancio56, con intensivati controlli comunitari sui
bilanci statali ed eventuali sanzioni57, etc. Ai fini del presente lavoro
non occorre entrare in ulteriori dettagli.

Già in partenza, comunque, gli Stati hanno perso alcuni attri-
buti essenziali della sovranità ed, infatti, ove aderenti all’Unione mo-
netaria, non possono svalutare la propria moneta nel commercio
estero, stampare moneta e, dunque, hanno perso l’immunità dal «fal-
limento»58, etc. Sia chiaro, chi scrive non intende «mitizzare» stru-
menti che possono avere, invece, un grave costo sociale ed econo-

52 Anche per aggirare i veti incrociati che le regole di formazione delle leggi euro-
pee consentono: cfr. P. CRAIG, The Stability Coordination, etc., in European Law Rev.,
2012, 231 ss., 232-33; S. ROSSI, Fiscal compact, cit.; M. BENVENUTI, Libertà, cit., 79-80, etc.

53 G.L. TOSATO, L’Unione economica e monetaria, in Verso i sessanta anni dei Trat-
tati di Roma (a cura di A. Tizzano), Torino, 2016, 223 ss.; M. BENVENUTI, Libertà senza
liberazione, Napoli, 2016, 36 ss.; S. ROSSI, Fiscal compact e Trattato sul meccanismo di
stabilità, etc., in Il diritto dell’U.E., 2012, 293 ss., etc.

54 Cfr. J.E. STIGLITZ, Il prezzo, cit., spec. 347 ss.; A. RONCAGLIA, Economisti che
sbagliano, Roma-Bari, 2010; M. DEGNI - P. DE IOANNA, Il vincolo stupido, Roma, 2015.

55 Regolamenti 1467/1997. Cfr. G. DI GASPARE, Diritto, cit., 231 ss.
56 Regolamento n. 1177/2011.
57 Si ricorda il c.x. six pac (cinque regolamenti ed una direttiva), il Fiscal compact

del 2012 ed il two pack del 2013: cfr. M. BENVENUTI, Libertà, cit., 72 ss., 78 ss., 83 ss.
58 J.E. STIGLITZ, Il prezzo della diseguaglianza, trad. it., Torino, 2015, spec. 350-51.
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mico; però è innegabile che, per evitare il peggio, anche strumenti
costosi possono essere messi in opera. Ed il «peggio» lo abbiamo
davvero sfiorato nelle vicende europee di questi ultimi anni.

Gli Stati, deprivati di alcuni loro attributi essenziali, restano,
però, esclusivamente responsabili delle conseguenze della loro ge-
stione (art. 125 TFUE) e, dunque, ove aderenti all’euro, destinati, in
caso di deficit galoppante, ad un inevitabile default, che dovrebbe re-
stare, però, «atto sovrano», insindacabile da Corti di paesi diversi da
quello che lo dichiara59, con danno dei relativi creditori. E, in una
economia integrata, come quello europea, sembra difficile pensare
che il collasso di un sistema non abbia ripercussioni negative sugli al-
tri60. Nel momento decisivo, allora, sono stati concessi prestiti agli
Stati in difficoltà, secondo i tassi di interesse praticati dal mercato61,
a condizioni politiche di adesione ai patti finanziari e di “riforme”
interne.

L’idea di fondo è quella di un regime di pura concorrenza fra
Stati, alterabile solo in seguito ad esternalità negative di ciascuno nei
confronti di altri, ben diversa dalla più accorta considerazione della
concorrenza fra imprese, che considera (fin anche nelle concentra-
zioni e poi negli interventi pubblici) le sinergie positive, le esternalità
utili ad implementare il benessere collettivo (supra, 2.1.).

E ciò attraverso un dominio di regole62 difficilmente modifica-
bili, per un pervadente potere di veto all’interno delle procedure le-
gislative o in sede di trattati, da cui segue una sorta di asimmetria fra
decisione politica (dello Stato che lo esercita) ed effetti non graditi
che ricadono sul corpo elettorale di altri Stati63, né sussiste un
«corpo elettorale europeo» dinanzi a cui qualcuno possa assumersi la
responsabilità di qualcosa.

59 Cfr. ICJ, 3 febbraio 2006, Repubblica Democratica Congo c. Ruanda; 3 febbraio
2012, Allemagne c. Italie; Cassazione SS.UU., ord. 27.5.2005, n. 11225 (par in parem
non habet jurisdictionem). Il contrasto della nostra Corte cost. è limitato al caso di vio-
lazione dei diritti umani (sentenza n. 238/2014).

60 Cfr. R. KEOHANE - J.S. NYE, Power and Interdependence, 2001.
61 Secondo le regole del Meccanismo di Stabilità Finanziaria, che delibera a mag-

gioranza dell’85%, con implicito potere di veto dei paesi che contribuiscono per più del
15% (Germania, Francia, Italia): cfr. M. BENVENUTI, Libertà cit., 66 ss. Cfr., del resto,
art. 123 e 124 TFUE.

62 Cfr. anche G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quad.
cost., 2012, 9 ss., 22-23.

63 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà, cit., 65, che parla di podestà forestiero.
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Un economista insigne ha avvertito il rischio di una integrazione
europea e monetaria priva di un governo effettivo e responsabile ed
accompagnata da severi controlli sui bilanci64. Come anche si è op-
portunamente segnalato lo squilibrio fra una governance paralizzata
dall’unanimismo ed una Banca centrale efficiente65. Questo è vero ed
è vero che la Banca centrale opera rapidamente ed al meglio, ma essa
stessa (come ormai le Banche Centrali Nazionali) è priva dei poteri
decisori propri, ad es., delle vecchie Banche centrali europee e della
Federal Reserve, essendo competente per la sola difesa della stabilità
monetaria (art. 127, 128; ma anche 123, 124). La BCE ha cercato fe-
licemente di “esorcizzare” questi limiti66, ma, puntualmente, sono
sorte polemiche e anche questioni innanzi alla ECJ67. Certo, queste
operazioni veicolano un “contenuto politico”, mentre la BCE sa-
rebbe organo esclusivamente deputato alla garanzia della stabilità
monetaria. Ma in ogni sistema istituzionale, viene in essere una qual-
che «supplenza» degli organi neutrali quando quelli destinati alla po-
litica attiva sono in difficoltà68.

Si viene a configurare una sorta di «terra di nessuno», nella
quale difettano le competenze UE o l’efficace esercizio di queste è
ostacolato dalle procedure a ciò preordinate e gli Stati non sono più
sovrani.

3.2. Altri settori in cui opera la concorrenza fra sistemi: esemplifica-
zione

I modi di produzione di alcuni beni possono essere disciplinati
nei diversi paesi in modo più o meno severo. La ECJ ha ritenuto,

64 N. KALDOR, Further Essays on Applied Economics, 1978, 205, 206.
65 F. BELLI, Concorrenza fra ordinamenti, globalizzazione e Unione Europea: qual-

che osservazione sparsa, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 190
ss., spec. 205.

66 Il Consiglio Direttivo della BCE, nella riunione del 14 maggio 2010, ha appro-
vato Securities Market Program (SMP), che prevede un piano di acquisto sul mercato
secondario di titoli statali del debito pubblico dei paesi dell’eurozona. E poi, il 6 set-
tembre 2012, un Programma delle Operazioni Definitive Monetarie ODM), che con-
sente acquisti illimitati di detti titoli, sul mercato secondario.

67 Cfr., ad es., ECJ, 16 giugno 2015, causa C-62-14.
68 L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in AA.VV., Corte costitu-

zionale e sviluppo della forma di governo, Bologna, 1982; K. TUORI, European Constitu-
tionalism, Cambridge Un. Press, 2015.
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però, che ciò non sia di ostacolo alla circolazione di un bene pro-
dotto in un paese, secondo le sue regole, in tutti gli altri69. La mate-
ria è disciplinata dall’art. 36 del TFUE, che, tuttavia prevede, la pos-
sibilità di opporre le regole più severe del proprio paese, almeno
quando esse siano a tutela di alcuni inderogabili interessi umani e
pubblici, all’importazione di merci prodotte senza rispettarli. Questi
limiti alla libera circolazione delle merci debbono essere, peraltro,
applicati con rigido criterio di proporzionalità e, cioè, con il criterio
del mezzo restrittivo minino per raggiungere lo scopo70.

Tutto ciò induce gli Stati ad alleggerire la regolazione dei vari
settori produttivi (competition in laxity. E, anzi, la nostra Corte ha ri-
tenuto censurabile, in quanto concreta una discriminazione alla ro-
vescia, una disciplina più rigorosa non opponibile all’importazione71.

Il principio del mutuo riconoscimento si estende alla presta-
zione di servizi, secondo l’interpretazione della ECJ dell’art. 49
TFUE72. In via giurisprudenziale la Corte ha tuttavia ammesso che
possano essere invocati, con stretto criterio di proporzionalità, limiti
fondati su ragioni imperative di interesse pubblico (overriding rea-
sons in the public interest), quali sono, ad es., quelle che attengono
all’ordine pubblico, alla protezione dei consumatori, alla preven-
zione delle frodi e, nel campo delle scommesse, ad evitare un incita-
mento dei cittadini ad una spesa eccessiva, nonché alla prevenzione
di turbative dell’ordine sociale in generale73.

La saggia estensione giurisprudenziale dei limiti al mutuo rico-
noscimento non esclude un certo imbarazzo ad ammettere la scom-
messa come causa valida di obbligazione: ciò che il nostro diritto tra-
dizionalmente escludeva, pur con non poche contraddizioni (da cui

69 ECJ, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, c.d. Cassis de
Dijon, etc.

70 Cfr., ad es., ECJ, sez. VI, 16/1/2003, causa C-12/00, Commissione c. R. di Spa-
gna.

71 Corte cost., sent. 443/1997; 86/2004; 341/2007. Cfr. F. Ghera, Il principio di
eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario, Padova, 2003.

72 ECJ, C-76/90 Säger [1991], 12; C-58/98 Corsten [2000], 33); C-42/07, Liga Por-
toguesa etc., 51; C-72 e C-77/2010, Costa e Cifone, 69, etc.

73 Cfr., ad es., ECJ, causa C-275/92, Schindler; 57-60; causa C-124/97, causa,
Läärä e a., 32 e 33; causa C-67/98, Zenatti, 30 e 31; causa C-243/01, Gambelli e a., 67;
causa C-338, 339, 360/2004, Placanica et a., 46; C-72, 77/10, Costa e Cifone, 71; C-
438/05, International Transport Workers’ Federation, etc.
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la giurisprudenza della Corte europea desume l’assenza di ragioni
imperative contrarie).

La libertà di stabilimento fa parte dei principi del sistema euro-
peo (cfr. art. 49, 50, 199 TFUE) e, tuttavia, nelle disposizioni indi-
cate è prevista una regolazione di essa da parte degli Stati. Sono state
adottate sul tema varie direttive di armonizzazione (in base all’ex art.
44, attuale art. 50), ma, per conseguire la maggioranza qualificata,
queste hanno finito con il lasciare una discrezionalità attuativa estre-
mamente ampia agli Stati. Il nodo è stato sciolto dalla ECJ con una
serie di sentenze che hanno ammesso, come immediatamente opera-
tiva, la libertà di stabilire in territorio di altri Stati europei la sede
principale o secondaria dell’impresa, indipendentemente dallo svol-
gimento effettivo dell’attività commerciale74. La conseguenza inevita-
bile di ciò è una tendenza all’alleggerimento delle regole da valutare
non necessariamente in senso positivo, ove si pensi ai delicati rap-
porti interni ed esterni delle società commerciali, che coinvolgono i
diritti dei soci, l’affidamento, etc.

Anche nel mercato finanziario l’armonizzazione è stata modesta,
per le difficoltà di superare le diverse tradizioni, ma non assente (di-
rettiva 2004/39/CE), almeno per quel che riguarda la tutela dell’in-
vestitore non professionale. Per i profili non disciplinati, il principio
del mutuo riconoscimento ha favorito una competition in laxity75.

Un discorso simile vale, ad es., per la disciplina dei rapporti fra
banche ed industrie76.

Con riguardo al sistema tributario, è prevista una competenza
dell’UE solo per quel che riguarda «l’armonizzazione delle legisla-
zioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo
ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione
sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del
mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza», da eserci-
tare con leggi che prevedono delibere unanimi del Consiglio (art.

74 Cfr. G. DI GASPARE, Diritto, cit., 385 ss.; A. IRACE, Armonizzazione o concorrenza
tra ordinamenti nel diritto societario? Una scelta per la costituzione di un mercato inte-
grato dell’Unione Europea, in AA.VV. (a cura di A. Irace e C. Maviglia), Rapporti, cit.,
161 ss.

75 F. MAZZINI, Armonizzazione e concorrenza delle conduct of business rules nel
settore finanziario, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 213 ss.

76 M.E. SALERNO, Concorrenza fra ordinamenti e disciplina delle partecipazioni delle
banche nelle industrie, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 233 ss.
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113 TFUE). La competenza è stata esercitata attraverso direttive che,
oltre a regolare la struttura del tributo, ne indicano anche l’aliquota
minima (cfr., ad es., art. 96 ss. Direttiva 2006/112/CE, riepilogativa
delle precedenti, con riguardo all’IVA).

Non è prevista una competenza dell’UE per quel che riguarda le
imposte dirette, salvo il generale divieto di discriminazioni dirette o i
dirette per ragione di nazionalità.

È relativamente recente, peraltro, la notizia di un’iniziativa del
Commissario agli affari economici e finanziari Pierre Moscovici, volta
a rinforzare il sistema informativo sulle imprese multinazionali e, so-
prattutto, a combattere l’evasione fiscale delle imprese che emigrano
verso i paesi europei dove esistono sistemi tributari compiacenti77.

È pacifico che il c.d. «aiuto di Stato» può venire in essere anche
attraverso misure tributarie, ma queste debbono essere derogatorie
del sistema generale, «selettive», appunto78. In quest’ottica la Corte
europea valuta, ad es., la c.d. «fiscalità di vantaggio» di Regioni all’in-
terno dello Stato, ammissibile nella misura in cui è strutturalmente di-
versa e non nella misura in cui si limita a recare deroghe di favore79.

Ciò avvia anche a considerare in modo equilibrato quello che è
il nodo della problematica: la spinta alla riduzione della fiscalità, che
una concorrenza fra “sistemi paese” produce80, cui, in assenza di una
sede di regolazione competente, resiste a mala pena quel che gli stu-
diosi di scienza delle finanze chiamano l’effetto di «consolidamento
dei bisogni» (nel caso: di quelli ingenerati dallo «stato sociale») e ad
essa sono anche di ostacolo i «costi del mutamento» di strutture ed
istituzioni consolidate. Ancora una volta, non si tratta di preferire un
sistema fiscale ad un altro, ma di segnalare come la difesa intransi-
gente di ciascuna sovranità conduce alla conseguenza che tutte in-
sieme queste sovranità tendono ad essere piegate dalla sovranità del
mercato81.

77 R. PRODI, Armonizzazione fiscale: cosa dovrebbe fare l’Europa, cosa può fare
l’Italia, in Il Messaggero, 31 gennaio 2016.

78 Cfr. A. GIOVANNINI, Concorrenza fiscale e aiuti di stato: principi e questioni con-
crete, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 181 ss., oltre a quanto
detto nella nt. 28. Cfr. ECJ, Grande Sezione, 3.10.2006, causa C-475/03.

79 ECJ, settembre 2006, causa C-88/03 (p. 56, 58, 62, 66-68.
80 R. GORDON, op. cit. in nt. 38.
81 G. DI GASPARE, Diritto, cit., 385 ss.; A. SAVORANA, La giurisprudenza della Corte
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Non condividerei, sul terreno giuridico, un criterio che coinvol-
gesse immediatamente la valutazione di merito (politica) dei singoli
sistemi fiscali considerati82.

Un criterio, sufficientemente neutrale, per distinguere concor-
renza fra sistemi fiscali legittima o illegittima potrebbe essere quello
della «sostenibilità» per sé del sistema fiscale considerato, come atti-
tudine a fornire i mezzi finanziari necessari per l’espletamento delle
funzioni pubbliche previste. Ove invece detti mezzi di finanziamento
si attendessero dal risultato di una concorrenza fra sistemi, avremmo
a che fare con qualcosa che somiglia al dumping83, ad esternalità vi-
ziose indotte artificialmente, ad un gioco «a somma zero», non «pa-
reto ottimale», in entrambi i possibili sensi di quest’espressione84.

Il problema diviene ancor più complesso, per i motivi accennati
(supra,) nel quadro della «mondializzazione». L’Europa avverte que-
sta minaccia e discute, ad es., di un sistema fiscale ottimo, «a prova
di concorrenza internazionale», quale sarebbe quello fondato su
un’imposta che gravi non sui consumi e non sul reddito, per sé con-
siderati, ma sul «reddito consumato»85 o sui beni immobiliari.

4. Osservazioni conclusive

Da questi rapidi cenni risulta come gli effetti di un processo di
decisione non efficace siano talvolta limitati da regole fissate nel
Trattato, altre volte dalla giurisprudenza della Corte, altre ancora
dalla «resistenza delle cose» e, cioè, dai «costi del mutamento» di ap-

vegno Italo-tedesco Verso una disciplina uniforma del diritto tributario e societario, Gar-
done Riviera (BS), 17-18 ottobre 2003.

82 Cfr., invece, D. SHAVIRO, Some Observations etc. in Regulatory Competition, cit.
in ntt. 39 e 46, 49 ss.

83 Il dumping, come noto, era vietato espressamente dall’art. 91 del Trattato di
Roma. Un divieto di dumping è ora implicito nelle norme che tutelano la concorrenza
leale.

84 Pareto distingue massimo benessere di una collettività e massimo benessere per
una collettività (Cours d’economie politique, Lausanne, 1897, I, 20 ss.; II, 90 ss.; Il mas-
simo di utilità per una collettività in sociologia, in Giornale degli economisti, 1913, 338,
ora in Scritti sociologici, a cura di G. Busino, Torino, 1966, 661). Cfr. C. COSCIANI,
Scienza delle finanze, Torino, 1968, 76 ss. Anche il massimo benessere per una colletti-
vità postula una sede centrale di valutazione.

85 Cfr. già N. KALDOR, An Expenditure Tax, London 1966 (George Allen &
Unwin).
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parati e prassi, dalle aspettative consolidate del corpo elettorale. È
indiscutibile, però, che, nel lungo periodo, il principio del mutuo ri-
conoscimento sospinge verso la deregulation.

È vero che scelta pubblica e scelta del mercato sono entrambe
legittime86; ma è debole, in Europa, una sede che eserciti la “compe-
tenza delle competenze” (supra, 2.), paralizzata com’è da regole che
privilegiano in modo sistematico la garanzia degli Stati (uno rispetto
all’altro) all’efficacia dell’azione verso i consociati (supra, 3., 3.1.).
Ciò vale, a fortiori, nell’ambito della mondializzazione87, ove manca
del tutto una sede di governo politico.

«Nave sanza nocchiero in gran tempesta» diceva Sordello, rife-
rendosi all’Italia del trecento; confesso che questo verso è più volte
riaffiorato alla mia memoria pensando all’Europa nella crisi da cui
stiamo faticosamente uscendo.

Sembra evidente, dunque, che il «sistema Europa» soffra di un
vizio profondo, che esaspera quelli che gli economisti chiamano «i
costi di transazione» ed in relazione a cui, appunto, le strutture uni-
tarie (dell’impresa o dello Stato) sono preferite ad una rete conver-
gente di decisioni contrattuali88. Le confederazioni, del resto,
quando non divengono federazioni, sovente collassano89. Fondamen-
tali studi storici confermano l’assunto90.

Lo scambio rousseauviano fra limitazioni di libertà (in questo
caso della sovranità statale) e partecipazione alla sovranità comune
non è perfetto, perché a certe limitazione della sovranità statale non
corrispondono poteri comuni (fattore di dispersione) e perché la
partecipazione ai poteri comuni avviene attraverso regole inefficienti
(fattore di neutralizzazione).

86 B. ENJORLAS, Between Market and Civic Governance Regimes: Civicness in the
Governance of Social Services in Europe, International Society for Third-Sector Research
and The John’s Hopkins University, 2009, 274 ss.

87 Ricordo le polemiche pagine di C. AMIRANTE, Dalla forma Stato alla forma mer-
cato, Torino, 2008.

88 R.H. COASE, The Nature of the Firm, in Economica, 1937, 386; ed in Readings in
Price Theorie, 1952 con riguardo all’impresa; J. BUCHANAN e G. TULLOCK, The calcolus,
cit. in nt. 15, con riguardo al potere pubblico.

89 A. BRETON, Competitive, cit., 245 ss.
90 Cfr. E. RUFFINI, Il principio maggioritario, Milano, 1976; ID., La ragione dei più,

Bologna, 1977. Correva nel sec. XVIII un’osservazione che era anche un presagio, pur-
troppo rivelatosi veritiero: “ob lenta consilia, privata commoda, occulta odia perit Hunga-
ria … caveat sibi Polonia”: cfr. E. RUFFINI, Il principio, cit., 110.
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L’alternativa è un rallentamento dei vincoli dell’Unione sulle po-
litiche degli Stati membri91 o una ripresa dell’europeismo, attraverso
una rivitalizzazione dei meccanismi di decisione. La concorrenza fra
imprese è utile se, come si è detto, regolata ed integrata opportuna-
mente: l’Europa di oggi ha regole ed apparati idonei a ciò. A mag-
gior ragione deve restare sotto controllo anche la concorrenza fra
Stati. Ma l’Europa di oggi non è in grado di governare adeguata-
mente quest’ultimo fenomeno.

La linea implicita nel presente lavoro è in favore di una rivalu-
tazione del principio di maggioranza semplice, che garantisce la mas-
sima efficienza delle decisioni pubbliche compatibilmente con il pre-
venirne la strutturale incoerenza92, salvo il paradosso delle maggio-
ranze cicliche i cui effetti, però, in qualche modo è sufficiente ad
esorcizzare93.

Una proposta di questo tipo incontrerebbe, qui ed ora, diffi-
coltà ed ostacoli probabilmente insormontabili.

Un modo per aggirare l’ostacolo avrebbe potuto essere quello di
emettere “bond europei”94: ma le proposte in questo senso non sono
state accolte.

Una via forse meno rischiosa potrebbe essere quella di aumen-
tare il bilancio europeo e, dunque, le possibilità di intervento econo-
mico della Commissione, eventualmente con fondi speciali per soste-
nere i paesi in crisi95 (ciò che, del resto, avviene anche nei confronti

91 G. GUARINO, Cittadini europei e crisi dell’euro, Napoli, Ed. Sc., 2014; ID., Re-
quiem per un’Europa mai nata, in Percorsi costituzionali, 2015, 337 ss.; M. LUCIANI, Il
brusco risveglio, in Riv. Ass. it. Costituzionalisti, 2016, II, www.rivistaaic.it, 1-20; M.
BENVENUTI, Libertà, cit., in nt. 54, 155 ss.

92 Cfr. C. MÜLLER, Public Choice, cit. in nt. 15, 62 ss.
93 Anche in regime di maggioranza semplice tale paradosso non è escluso (cfr., ad

es., P. BOSO, Corso di scienza delle finanze, Bologna, 2015, 50 ss.). Sovente, tuttavia,
viene evitato attraverso il “voto strategico” che privilegia la seconda, terza opzione, po-
sto che la prima non sarebbe vincente. Ed, al limite, in regime di maggioranza semplice
conduce ad un immancabile favor per lo status quo, ma non a risultati puramente cao-
tici, governati solo dall’astuzia di chi presiede le commissioni legislative o l’assemblea:
cfr. A. CERRI, Dal contrattualismo al principio di maggioranza, etc., in Riv. trim. dir.
pubbl., 1996, 613 ss.

94 Bruxelles, 23 novembre 2011, COM (2011)818. Questa proposta sarebbe ser-
vita anche ad uniformare i tassi di rendimento, evitando l’aggravio a danno dei paesi in
crisi. almeno in ipotesi di garanzia solidale degli Stati (cfr. F. DONATI, Crisi dell’euro, go-
vernance economica e democrazia nell’Unione europea, in Diritto dell’U.E., 2013, 349).

95 A. BRETON, Competitive, cit., 254 ss.

184 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – SAGGI



dei paesi in via di sviluppo), nella logica di una «spesa pubblica eu-
ropea», oltre quella del mutuo (a tassi di interesse correnti) e delle
condizioni restrittive per la autonomia politica degli Stati che vi si
connettono96. Una stretta vigilanza europea anche sui modi di spesa
dei fondi così erogati potrebbe essere deterrente di comportamenti
opportunistici.

L’aumento delle disponibilità dell’Unione non potrebbe non av-
venire altrimenti che con il supporto ed il consenso dei parlamenti
nazionali, superando il deficit di rappresentatività, che può derivare
dalla mancanza di una «Camera bassa», che rispecchi in una propor-
zione non regressiva l’intero popolo europeo97. Ma anche questa via
non è né facile né indolore.

Abstract

Il sistema europeo, in una prima approssimazione, sembra per-
fetto: colto ed aggiornato sui principi di socialità e di mercato, può
far valere una sua guida, a priori, attraverso regolamenti e direttive di
armonizzazione, oppure può lasciare che l’armonizzazione avvenga,
a posteriori, attraverso il principio del c.d. “mutuo riconoscimento”
fra sistemi normativi statali e, dunque, attraverso una concorrenza
fra di essi, sia pure con limiti che il TFUE fissa, in alcuni settori, una
volta per tutte (cfr. art. TFUE).

In realtà il sistema soffre di un “male oscuro”, che è dato dai
principi di maggioranza qualificata o di unanimità che reggono le de-
cisioni comuni. Dati questi principi l’UE, non è, nei settori nevral-
gici, davvero in grado di scegliere se sia proferibile una armonizza-
zione a priori mediante direttive o un’armonizzazione a posteriori at-
traverso la concorrenza fra sistemi; né quanto l’un modo possa essere
integrato con l’altro. Esorbitanti “costi di transazione”, come dicono
gli economisti, paralizzano l’UE.

L’A. non si illude che sia possibile uscire facilmente da questo
stallo. E, del resto, altri autori suggeriscono un franco recupero delle
sovranità statali. Ma la crisi di uno Stato, in una economia ormai in-
tegrata, non può non ripercuotersi sugli altri. La via meno difficile

96 Cfr. F. DONATI, Crisi, cit., 337 ss.
97 Il problema affiora nella Maastricht Urteil, e nella Lissabon Urteil; cfr., ancora,

BVerfGE, 123 Band, 267, 357.
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per superare il circolo vizioso può essere quella di dotare la gover-
nance europea di risorse finanziarie sufficienti a svolgere una propria
politica economica, con sanzioni non vistose ma implicite per quegli
Stati che non ne hanno osservato le regole e chiedono, in via di ur-
genza, interventi di sostegno.

The European system, at first approximation, appears as a per-
fect structure: firmly rooted and constantly updated according to the
evolution of social cohesion and market principles. It can assess its
guidance, a priori, through regulations and harmonization directives,
or it can act “a posteriori” with harmonization among national regu-
latory systems, through the so called principle of “mutual recogni-
tion”, and, therefore, through competition, within the limitations set
by the TFEU, once and for all, in some sectors (see, eg, Article 36
TFEU).

However, such system actually suffers from a “dark evil”, repre-
sented by the principles of qualified majority or unanimity that go-
vern common decisions. Given those principles, EU is not really able
to choose, in crucial sectors, whether to prefer a priori harmoniza-
tion through directives or a posteriori harmonization through com-
petition among systems; nor how one way can be integrated with the
other. Exorbitant “transaction costs”, as economists say, paralyze
EU.

The author does not delude himself that it is possible to easily
get out of this stalemate. And, moreover, other authors suggest a
frank recovery of Member State sovereignty. But the crisis of a single
State, in an integrated economy, cannot but affect the others. The
least difficult way to overcome this vicious circle can be to endow
the European governance with sufficient financial resources to carry
out its own economic and social policy, with inconspicuous but im-
plicit sanctions for States not observing EU rules and yet asking ur-
gent support interventions.
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