PARERE EMESSO IN

FORZA DELL'ART. 228

9. I «territori dipendenti», di cui uno
Stato membro garantisce la rappresen
tanza

nelle

relazioni

internazionali,

ma che restano fuori del campo d'ap
plicazione del Trattato CEE, si tro
vano, nei confronti della Comunità,
nella stessa situazione dei paesi terzi.
Di conseguenza, la posizione dello

Stato membro che provvede alle loro
relazioni internazionali va definita, ri

spetto all'accordo che dev'essere con
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senta

internazionalmente

detti

terri

tori. Il fatto che detto Stato possa
agire come rappresentante internazio
nale dei territori di cui trattasi non ne

muta la posizione in quanto membro
della Comunità. In tal caso, esso può
tuttavia partecipare all'accordo in tale
qualità, non già in quanto Stato mem
bro della Comunità. Questa posizione
particolare non può quindi influire
sulla soluzione del problema relativo

cluso dalla Comunità, sotto un du

alla delimitazione delle sfere di com

plice profilo: in quanto membro della

petenza nell'ambito della Comunità.

Comunità e in quanto esso rappre-

Il 13 novembre 1978 la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla
Corte di giustizia un parere a norma dell'art. 228, n. 1, 2° comma del Trat
tato CEE, il quale recita:
«Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare pre
ventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità dell'ac
cordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di
giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore sol
tanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'art. 236.»

La Commissione chiede alla Corte un parere previo sulla compatibilità con le

disposizioni del Trattato CEE del progetto d'accordo internazionale per la
gomma naturale, sul quale sono in corso negoziati nell'ambito della Confe
renza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCES), e, più
precisamente, sulla competenza della Comunità a concludere l'accordo
stesso.

I — Gli antefatti

In occasione della sua quarta sessione,
svoltasi a Nairobi nel maggio 1976, la
Conferenza delle Nazioni Unite per il
commercio e lo sviluppo (CNUCES)
adottava la risoluzione 93 (IV) relativa
ad un «programma integrato per i pro
dotti di base».

dell'Assemblea generale dell'Organizza
zione delle Nazioni Unite, in data

1°

maggio 1974, relative alla dichiarazione
e, rispettivamente, al programma d'a
zione riguardante l'instaurazione di un
nuovo ordine economico internazionale,
nonché la risoluzione 3281 (XXIX) del
l'Assemblea generale dell'ONU, in data

Nella motivazione, la risoluzione ricorda

le risoluzioni 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI)
2875
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12 dicembre 1974, relativa alla carta dei

— migliorare i sistemi di smercio, di di
stribuzione e di trasporto dei prodotti
di base esportati dai paesi in via di
sviluppo.

diritti e dei doveri economici degli Stati.
Essa ricorda del pari la proposta d'istitu
zione di un fondo comune, destinato a
finanziare scorte internazionali di pro

Per raggiungere gli scopi del programma
integrato, la risoluzione 93 (IV) contem
pla, per 18 prodotti di base la cui espor
tazione è profittevole per i paesi in via di
sviluppo (banane, bauxite, cacao, caffè,

dotti di base, scorte nazionali coordinate

o altri provvedimenti necessari nell'am
bito delle intese relative ai prodotti di
base.

Il «programma integrato per i prodotti di

rame, cotone e filati di cotone, fibre dure

base» mira fra l'altro a:

e prodotti di queste fibre, ferro, iuta e
prodotti di iuta, manganese, carne, fo
sfati, gomma, zucchero, tè, legni tropi
cali, stagno, olii vegetali ivi compreso l'o
lio d'oliva ed i semi oleaginosi), l'aper
tura di negoziati al fine di addivenire ad
intese internazionali fra paesi produttori
e paesi consumatori.

— garantire la stabilità del commercio
dei prodotti di base, in particolare ad
evitare

le

oscillazioni

eccessive dei

prezzi di questi prodotti, sostenendoli
a livelli che siano remunerativi e giu
sti per i produttori ed equi per i con
sumatori, tengano conto dell'infla
zione mondiale e dei mutamenti che

avvengono
mica

nella

monetaria

situazione
mondiale

e

Per quanto riguarda la gomma naturale,
una prima riunione preparatoria, convo
cata
dal
segretario
generale
della

econo
favori

scano l'equilibrio tra l'offerta e la do

CNUCES, si è svolta a Ginevra dal 17 al

manda nell'ambito di un commercio

21 gennaio 1977; essa è stata seguita da
numerose riunioni di un gruppo di la
voro intergovernativo e di una «commis
sione
governativa»
speciale
per
la
gomma, nonché da due altre riunioni
preparatorie, a Ginevra, dal 6 al 10 giu
gno 1977 e dal 27 febbraio al 1° marzo
1978. In quest'ultima riunione si è avuto

mondiale dei
espansione;

prodotti

di

base in

— migliorare e sostenere il reddito reale
dei vari paesi in via di sviluppo au
mentando i loro introiti d'esporta
zione e proteggere questi paesi dalle
oscillazioni di detti introiti, in parti
colare da quelli che essi traggono dai
prodotti di base;

— migliorare l'accesso ai mercati e la si
curezza d'approvvigionamento per
quanto riguarda i prodotti di base e i
prodotti di base trasformati, tenendo
conto delle esigenze e degli interessi
dei paesi in via di sviluppo;
— migliorare la competitività dei pro
dotti naturali rispetto ai prodotti sin
tetici e di sostituzione;

— migliorare le strutture dei mercati nei
settori delle materie prime e dei pro
dotti di base la cui esportazione è
profittevole per i paesi in via di svi
luppo;
2876

l'accordo unamine sulla convocazione di

una conferenza di negoziazione per la
gomma naturale.
La Comunità, essendo uno dei principali
importatori e consumatori mondiali di
gomma naturale, è evidentemente inte

ressata alla negoziazione di un accordo
internazionale per questo prodotto. È
questo il motivo per cui la Comunità, dal
gennaio 1977, ha partecipato a tutte le
riunioni internazionali riguardanti la pre
parazione di un accordo mondiale per la
gomma naturale.
Il 22 novembre 1 1977, la Commissione

delle Comunità ha inviato al Consiglio
1

— Le versioni italiana e olandese recano la data del 28

novembre, quella danese la data del 29 novembre 1977.
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una «comunicazione riguardante le linee
direttive di una posizione della Comunità

In vista della prima sessione della confe
renza di negoziazione, il 5 ottobre 1978

in vista dei lavori della CNUCES sulla

la Commissione ha trasmesso al Consi

gomma naturale» e, il 24 maggio 1978,
una «comunicazione riguardante le linee
direttive di una posizione della Comunità
nella preparazione dei negoziati per un

glio una «raccomandazione di decisione

accordo internazionale sulla gomma na
turale». Le scelte della Comunità sono

state presentate unicamente al gruppo dei
paesi consumatori, il 30 agosto 1978,

riguardante la negoziazione di un ac
cordo internazionale per la gomma natu
rale». Questo documento conteneva un
progetto di direttive di negoziazione, ri
ferentesi agli scopi perseguiti dalla Co
munità nonché alle principali disposizioni
economiche

ed

istituzionali

destinate

a

sotto forma di «draft EEC working text
for an international naturai rubber agree

costituire

ment», indi inserite nel documento di la

dopo avere esaminato gli strumenti del
l'accordo progettato, è giunta alla con

voro del gruppo preparatorio.

la sostanza

di

un futuro

ac

cordo internazionale. La Commissione,

clusione che, in forza dell'art.

113 del

Trattato CEE, la Comunità era la sola

competente a partecipare alla negozia
zone

e

alla

conclusione

dell'accordo

stesso.

In conformità alle conclusioni della terza

riunione preparatoria, un gruppo prepa
ratorio comprendente i paesi consuma
tori e i paesi produttori (in particolare la

Malesia, l'Indonesia, la Tailandia e lo

Viceversa, in occasione del primo scam

Sri-Lanka) si è riunita a Ginevra dal 28

bio di vedute su questo punto nell'ambito
del gruppo «prodotti di base» del Consi
glio, varie delegazioni, dopo aver am
messo che determinati aspetti del nego
ziato sono di pertinenza della Comunità,

agosto all'8 settembre 1978, allo scopo di
preparare un documento di lavoro ri
specchiante le proposte presentate dai

paesi produttori e dai paesi consumatori
e

destinate

a

servire

di

base

ai

lavori

della conferenza di negoziazione.

hanno sostenuto che la raccomandazione
della Commissione dovrebbe basarsi sul

l'art. 113 e, nel contempo, sull'art. 116
del Trattato e che la Comunità e gli Stati
devono partecipare ai negoziati secondo

le procedure abituali.
Dalle riunioni preparatorie è emersa l'u
nanimità delle delegazioni sulla crea
zione, come elemento principale dell'ac
cordo, di un sistema di scorte regolatrici
destinate a stabilizzare le quotazioni
della gomma naturale. Viceversa, grandi
disparità di opinione sono apparse su vari
punti: il volume delle scorte regolatrici,

le misure per razionalizzare l'offerta e,
più precisamente, il controllo dell'espor
tazione, il finanziamento delle scorte, il

congegno dei prezzi, gli altri provvedi
menti relativi alla gomma naturale e ai
prodotti lavorati e le disposizioni riguar
danti i regimi fiscali nazionali.

Nella riunione 11 ottobre 1978 del Co

mitato dei rappresentanti permanenti, il
rappresentante della Commissione ha ri
cordato la tesi di questa, secondo cui la
negoziazione dell'accordo è di esclusiva
competenza della Comunità, a norma
dell'art. 113 del Trattato; le delegazioni
degli Stati membri hanno invece soste
nuto tutte che la negoziazione si colloca
in un contesto più ampio e talune di esse

hanno sostenuto che vanno applicati gli
artt. 113 e 116. Per concludere, il Comi2877
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IO.

ha

convenuto di suggerire al Consiglio di
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le tesi giuridiche sostenute in materia
dalle varie delegazioni, e, più precisa

dare il proprio consenso ad una formula
pragmatica, informata alle modalità già
stabilite per altri negoziati su prodotti di

mente, dalla Commissione.

base, cioè:

Nella riunione del 17 ottobre

1978, a

Lussemburgo, il Consiglio ha approvato,
senza discussione, i suggerimenti formu
lati dal Comitato dei rappresentanti per
— la Comunità e gli Stati membri parte
ciperanno alla negoziazione sulla
gomma con una delegazione comuni
taria e nove delegazioni nazionali. La
delegazione comunitaria sarà costi
tuita

secondo

la

della

delegazione

formula

mista

abituale

(Commis

sione e Presidenza + un funzionario

per Stato membro).

manenti.

La prima sessione della conferenza di ne
goziazione, che si è svolta a Ginevra dal
13

novembre

all'8

dicembre

1978,

ha

consentito di fare alcuni progressi per
quanto riguarda, in particolare, il volume
delle scorte regolatrici, il loro finanzia
mento ed il loro funzionamento. Un do

— I negoziati saranno condotti parten

do da una posizione comune previa
mente fissata.

— Per le materie di competenza comu
nitaria, la Commissione è incaricata

cumento di compromesso è stato elabo
rato in comune su questi punti da un
certo numero di paesi produttori e con
sumatori; il compromesso è stato soste

nuto da varie delegazioni, fra cui quella
della Comunità.

di negoziare in nome della Comunità.
In vista della seconda sessione della con

— Per le altre materie particolarmente
importanti per la Comunità, durante
l'intero negoziato verrà condotta
un'azione comune; il compito di por
tavoce

comune

è

affidato

cazione del 19 marzo 1979.

normal

mente al rappresentante della Com
missione, conformemente alla proce

dura vigente per le delegazioni miste;
gli interventi degli Stati membri av
verranno nell'ambito della posizione
comune previamente stabilita, onde
sostenere

ferenza, direttive di negoziazione com
plementari sono state proposte al Consi
glio dalla Commissione in una comuni

ed illustrare questa posi

zione comune.

— In caso di complicazioni sul posto, le
delegazioni riferiranno agli organi
del Consiglio a Bruxelles.

La

seconda

sessione

della

12 aprile 1979, ha consentito nuovi pro
gressi. In particolare, un nuovo docu
mento di compromesso, presentato dal
presidente della conferenza e riguardante
la parte essenziale degli aspetti econo

mici dell'accordo, è stato approvato dalla
grande maggioranza delle delegazioni,
ivi compresa quella della Comunità.

Partendo dai risultati così
Si è convenuto che il consenso del Con

siglio su questa formula fa del tutto salve
2878

conferenza,

che si è tenuta a Ginevra dal 27 marzo al

ottenuti,

la

conferenza di negoziazione si è proposta
come scopo di adottare, nella prossima
sessione, il testo definitivo dell'accordo.
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II — Il procedimento

Il

13 novembre

1978 la Commissione,

rappresentata dal suo consigliere giuri
dico sig. Jean Groux, ha sottoposto alla

rante un'audizione presso la sede della
Corte, il 9 maggio 1979.

Corte, a norma dell'art. 228, n. 1, 2°

comma, del Trattato CEE, la questione
dell'estensione dei poteri della Comunità
per negoziare e, eventualmente, conclu
dere un accordo internazionale per la
gomma naturale.

La Commissione, richiamandosi ai docu
menti

d'informazione

che

aveva

tra

smesso alla Corte il 27 aprile 1979, sotto

forma di allegati supplementari alla do
manda di parere, vi ha fatto il punto
sullo stato dei negoziati relativi all'ac

A norma dell'art. 107, § 1, 2° comma,

cordo internazionale per la gomma natu
rale. Essa ha poi sostenuto l'ammissibilità
della sua domanda di parere ed esami
nato la competenza della Comunità a
concludere l'accordo progettato nel con
testo generale dei negoziati, tenuto
conto degli scopi della negoziazione e
con riguardo ai dispositivi e congegni
contemplati dal progetto d'accordo.

del regolamento di procedura, hanno
presentato osservazioni scritte il 19 feb
braio 1979 il Consiglio delle Comunità
europee, rappresentato dal sig. JeanLouis Dewost, direttore generale dell'uf
ficio legale; il 20 febbraio il Governo del
Regno Unito, rappresentato dal sig.
R. D. Munrow, Assistant Treasury Solici

Il Consiglio ha più precisamente esami
nato la nozione di commercio e di poli
tica commerciale, gli scopi perseguiti dal
progetto d'accordo e le conseguenze che
ne derivano per quanto riguarda la com
petenza della Comunità a norma dell'art.

tor; e il 21

113 del Trattato CEE.

A norma dell'art. 107, § 1, 1° comma,

del regolamento di procedura, la do
manda di parere della Commissione è
stata notificata al Consiglio ed agli Stati
membri.

febbraio 1979 il Governo

della Repubblica francese.
Le domande fatte dalla Corte hanno ri

La Commissione, il Consiglio, il Go
verno del Regno Unito e il Governo

guardato la procedura e il metodo di ne

della Repubblica francese sono stati invi
tati dalla Corte a rispondere ad una do

cuzione

manda, il che è stato fatto nel termine
prescritto.

La Commissione, rappresentata dal sig.
Jean Groux, assistito dal sig. Leopoldo
Giunti, capo di un servizio specializzato
presso la direzione generale delle rela
zioni esterne, in qualità d'esperto, e il
Consiglio, rappresentato dal sig. JeanLouis Dewost, hanno svolto osservazioni

orali complementari ed hanno risposto a
domande loro rivolte dalla Corte, du-

goziazione del progetto d'accordo, l'ese
e

l'attuazione

del

futuro

ac

cordo, la nozione di «quote di mercato»,
il problema della «potenza di voto» della
Comunità nell'ambito dell'accordo, l'im

putazione degli oneri finanziari, la no
zione di politica commerciale per quanto
riguarda il contenuto del progetto d'ac
cordo, la nozione di prodotto «strate
gico», la risoluzione 93 (IV) di Nairobi
relativa al programma integrato per i
prodotti di base, il sistema della prefe
renze tariffarie a favore dei paesi in via
di sviluppo, il sistema «stabex» di garan
zia degli introiti d'esportazione, i diritti e
gli obblighi della Comunità, nell'ambito
2879
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del futuro accordo, in quanto soggetto
giuridico distinto degli Stati, la portata
esatta del parere chiesto alla Corte, il fi
nanziamento delle scorte regolatrici se
condarie, i modi di finanziamento degli
accordi internazionali esistenti in fatto di

prodotti di base, i rapporti fra il GATT e
la CNUCES, la portata del preambolo
del progetto d'accordo e la partecipa-
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zione della Comunità ad altri accordi in
ternazionali.

Gli avvocati generali sono stati sentiti
dalla Corte, in camera di consiglio, con

formemente all'art. 108, § 2, del regola
mento di procedura, il 6 giugno 1979.

III — Esame delle opinioni e degli argomenti svolti dinanzi alla Corte

A — Quanto alla proponibilità della do

la Corte possa confrontare il testo del

manda

progetto d'accordo con le disposizioni

Il

Consiglio,

mente

la

senza

ricevibilità

contestare
della

formal

domanda

di

parere della Commissione, sostiene che
questa è perlomeno prematura e che
inoltre

essa

tende

a

far risolvere dalla

Corte questioni che sono sottratte al pro
cedimento di cui all'art. 228, e costituisce

quindi un uso non corretto di questa
procedura.

del Trattato, per essere in grado di espri
mere il suo parere su detta compatibilità.
Una diversa interpretazione avrebbe la
conseguenza di privare di efficacia pra
tica la nozione di parere «previo» del
l'art. 228. Nel parere 1/75 la stessa Corte
ha ritenuto che il progetto d'intesa che le
era stato sottoposto per parere costituiva
certo un «accordo previsto» ai sensi del
l'art. 228, basandosi in ispecie sulla circo
stanza che «le discussioni relative alla so
stanza dell'accordo sono ...

a) La nozione stessa di «accordo previ
sto», contenuta nell'art. 228, presuppone

che i negoziati siano giunti ad un punto
tale che si abbia almeno un progetto pre

terminate».

Sottoponendo alla Corte la divergenza
fra essa e il Consiglio, non già sul conte
nuto dell'«accordo previsto», ma in realtà
sulla procedura da seguire per un nego
ziato che deve continuare ancora per al

liminare di accordo; ciò non era avve

meno

nuto per il futuro accordo internazionale
sulla gomma alla data in cui la Commis
sione si è rivolta alla Corte. Scopo della
procedura è, secondo il parere 1/75 della
Corte, pronunziato l'11 novembre 1975
(Racc. pag. 1355), di «evitare le compli
cazioni derivanti da ricorsi originati da
una presunta incompatibilità con il Trat
tato degli accordi internazionali che vin
colano la Comunità»; occorre quindi che

quindi presentato una domanda prema

2880

vari

mesi,

la

Commissione

ha

tura.

b)

La Commissione ammette che non
esiste ancora una posizione ufficiale della
Comunità circa l'atteggiamento da adot
tare nel negoziato e che sussistono rile
vanti divergenze di opinioni fra i parteci
panti al negoziato stesso; essa indica che
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di fatto essa cerca di far risolvere la di
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vergenza di opinioni col Consiglio per
quanto riguarda l'interpretazione dell'art.
113 e, ancor più, di ottenere una pro
nunzia di principio della Corte contro la
pratica degli «accordi misti», in partico

c) La Corte dovrebbe soprassedere a
statuire, in attesa dell'esito dei negoziati
in corso, ed evitare di prendere in esame,
nel merito, talune delle questioni solle
vate le quali, per il loro carattere gene
rale, esorbitano dall'ambito della proce

lare nel caso di altri accordi internazio

dura di cui all'art. 228.

nali sui prodotti di base.

Una domanda del genere costituisce un
uso non corretto della procedura di cui
all'art. 228, e ciò per almeno due ragioni.

Il Governo del Regno Unito dichiara di
condividere il punto di vista del Consi
glio per quanto riguarda la ricevibilità
della domanda di parere della Commis
sione.

Il Governo della Repubblica francese so
stiene

La disparità di opinioni tra il Consiglio e
la Commissione per quanto riguarda l'in
terpretazione da darsi all'art. 113 del
Trattato deve trovare ed ha trovato fi

nora la propria soluzione nel congegno
di cui all'art. 149 del Trattato. Il fonda

mento giuridico proposto dalla Commis
sione per l'adozione di un atto da parte
del Consiglio fa parte integrante della
proposta della Commissione; il Consi
glio, qualora ritenga che il provvedi
mento non può correttamente basarsi sul
fondamento giuridico proposto, può al
l'unanimità

modificare

il

fondamento

stesso.

che

la

domanda

della

Commis

sione è irricevibile: lo stato in cui si tro

vano i negoziati non consente di sotto
porre alla Corte un testo abbastanza pre
ciso perché essa possa pronunziarsi con
adeguata cognizione di causa e, del re
sto, le questioni sottoposte alla Corte
esorbitano
dall'ambito
d'applicazione
della procedura di cui all'art. 228 del
Trattato.

a)

L'art. 228, al n. 1, tratta anzitutto

della negoziazione indi, in una fase sepa
rata, della conclusione degli accordi; la
possibilità di consultare previamente la

Corte figura solo dopo questa disposi
zione relativa alla conclusione. Gli autori

del Trattato, se avessero voluto contem

Comunque, chiedendo alla Corte di ri
solvere, in via generale e per l'avvenire,
un problema di compatibilità col Trattato
che andrebbe esaminato di volta in volta,

plare la consultazione precedente alla ne
goziazione, avrebbero inserito la disposi
zione relativa al parere della Corte fra il
primo e il secondo inciso del n. 1.

in considerazione del contenuto concreto

dei singoli accordi, la Commissione sol
leva una questione che va al dilà dell'am
bito d'applicazione della procedura di cui
all'art. 228; di una procedura eccezio
nale, limitata ad un oggetto preciso —
garantire la compatibilità di un accordo

Nella fattispecie, va inoltre rilevata
l'inopportunità di consultare la Corte
troppo presto rispetto al processo di re
dazione dell'accordo. Trattandosi di ac

certare se nell'accordo in corso di nego

determinato col Trattato — essa tende a

ziazione non vi sia assolutamente alcuna

fare una procedura consultiva generale.

disposizione che riguardi la competenza
2881
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degli Stati membri, bensì delle disposi
zioni che riguardano unicamente la com
petenza della Comunità, la Corte non
può pronunziarsi, per quanto riguarda i
poteri degli Stati, prima di conoscere
tutte le clausole che saranno contenute
nell'accordo stesso.

Se ciò non bastasse, ammettere che la

domanda di parere previo può essere
proposta prima della fine dei negoziati
equivarrebbe a riconoscere che più do
mande di parere possono essere imposte
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b) La Commissione commette uno svia
mento di procedura valendosi dell'art.

228 per scopi diversi da quelli espressa
mente contemplati dal Trattato. Essa
tenta infatti di far risolvere la divergenza
di opinioni col Consiglio e con tutti gli
Stati membri per quanto riguarda l'inter
pretazione dell'art. 113 e, soprattutto,
essa chiede alla Corte una vera e propria
condanna della pratica degli accordi mi
sti. Tutto questo esce manifestamente dal
campo d'applicazione dell'art. 228 e co
stituisce uno sviamento di procedura il
quale rende irricevibile la domanda della
Commissione.

alla Corte, in funzione dell'andamento

della negoziazione di qualsiasi accordo
internazionale. Ciascuno di questi pareri
varrebbe

unicamente

in

relazione

allo

stato, del tutto provvisorio, del progetto
di convenzione con riguardo al quale è
stato emesso. Di conseguenza, e in fun
zione dell'andamento del progetto nego
ziato, pareri successivi potrebbero conte

nere soluzioni contraddittorie, in quanto
riferentisi a testi diversi.

La Commissione, dal canto suo, osserva

che la Corte, nel parere 1/75, ha affer
mato di poter essere interpellata me
diante la procedura previa di cui all'art.
228, sul «se la stipulazione di un accordo
rientri nella sfera di competenza della
Comunità e se, eventualmente, tale com

petenza sia stata esercitata conforme
mente alle disposizioni del Trattato». La
presente domanda di parere rientra nel
l'ambito di questo insegnamento.

Nello stato attuale, la Corte non può

quindi pronunziarsi sul futuro accordo
internazionale per la gomma, di cui la
maggior parte delle disposizioni sono an
cora allo stato di proposte negoziabili.

In entrambi i casi in cui la Commissione

ha già sottoposto alla Corte una do
manda di parere a norma dell'art. 228,
gli accordi internazionali previsti ave
vano la forma di testi la cui sostanza era

Questa interpretazione è stata fatta pro
pria dalla Corte nel parere 1/75: do
vendo pronunziarsi sulla ricevibilità della
domanda di parere, la quale riguardava
del pari un accordo internazionale, la
Corte ha ritenuto di poterla ammettere
affermando

che

«le

discussioni

relative

stata negoziata definitivamente. Il fatto
che, nel parere 1/75, la Corte abbia rite
nuto che il progetto d'intesa che la era
stato sottoposto costituiva un «accordo
previsto» ai sensi dell'art. 228, osser
vando in particolare che «le discussioni
relative

(erano) ...

alla

sostanza

dell'accordo

terminate», non significa af

alla sostanza dell'accordo sono del resto

fatto che la Corte abbia inteso escludere

terminate ... ».

la
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possibilità

di

venir

interpellata,

a
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norma dell'art. 228, su progetti d'ac
cordo la cui negoziazione non sia ancora
completamente terminata.

B — Quanto alla competenza a negoziare
e concludere l'accordo internazione per la
gomma naturale
La Commissione ritiene che la Comunità

sia competente in via esclusiva, in forza
dell'art. 113 del Trattato CEE, a parteci
pare alla negoziazione ed alla conclu
sione dell'accordo.

Malgrado il fatto che, al di fuori degli
aspetti economici essenziali dell'accordo
per la gomma naturale, determinate di
sposizioni di questo siano ancora in
corso di negoziazione, le disposizioni ed

i congegni del futuro accordo sono sin
da ora noti con precisione sufficiente per
mettere la Corte in grado di risolvere de
finitivamente la questione sottopostale
dalla

Commissione,

rimanendo

inteso

che, per farlo, la Corte deve prendere in
considerazione il progetto d'accordo
nello stato in cui si trova alla data in cui

essa emette il parere.

a) Si tratta, nella fattispecie, di deter
minare l'estensione dei poteri della Co
munità nell'ambito della politica com
merciale. In proposito va rilevato che né
l'art. 113, il quale si limita ad enumerare
determinati scopi che rientrano nella po
litica commerciale, né alcun'altra disposi
zione

del

Trattato

definiscono

cosa

si

debba intendere per «politica commer
ciale» : questo lacuna è colmata in parte
dalla giurisprudenza della Corte.

Il contenuto delle materie espressamente

La divergenza di opinioni fra il Consiglio
e la Commissione sulla questione dell'e
stensione dei poteri della Comunità per
negoziare e, eventualmente, concludere
un accordo internazionale per la gomma
naturale verte, al dilà del caso partico
lare, sulla questione generale dell'inter

pretazione dell'art. 113 del Trattato
CEE. La fattispecie concreta può consen
tire alla Corte di «chiarire» tale que
stione di carattere generale. Tuttavia,
l'oggetto della domanda di parere è stret
tamente

limitato

alla yalutazione della

compatibilità del progetto di accordo in
ternazionale per la gomma naturale con
le disposizioni del Trattato. In partico
lare, queste devono prevalere su qualsiasi
altra considerazione quando si tratta di
determinare
concluso

se

dalla

l'accordo
sola

debba

Comunità

essere

contemplate dall'art. 133 (modifiche ta
riffarie, accordi doganali e commerciali,
provvedimenti di liberalizzazione, poli
tica d'esportazione, provvedimenti di di
fesa commerciale, tra cui quelli da adot
tarsi nel caso di dumping e di sovven
zioni) non può affatto dar luogo a di
scussione. La pozione di «politica d'e
sportazione» è stata precisata dalla Corte
la quale, nel parere 1/75 ha confermato,
che essa «comprende necessariamente i
regimi d'aiuti all'esportazione».

Il campo della politica commerciale non
si può tuttavia ridurre all'enunciato, non
limitativo, dell'art. 113. La giurispru
denza della Corte fornisce criteri gene
rali

che

consentono

di

decidere

se

un

provvedimento determinato vada consi
derato come compreso nell'ambito d'ap
plicazione di quest'articolo.

ovvero

sotto forma di «accordo misto», al quale
partecipino la Comunità e, nel con
tempo, gli Stati membri.

La Corte (parere 1/75; sentenza 15 di
cembre

1976,

causa

41/76,

Donker2883
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wolcke, Racc. pag. 1921) pone l'accento
sul carattere esclusivo della competenza
attribuita alla Comunità nel campo della
politica commerciale; essa ha del pari af
fermato (parere 1/75) che la nozione di
politica commerciale ha lo stesso conte
nuto

nella

sfera

dell'azione

internazio
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stabilire se il provvedimento abbia lo
scopo di modificare il volume o la cor
rente degli scambi; tutte le volte che dal

l'esame risulti che questo scopo non è
quello perseguito o lo è solo in via su

bordinata rispetto ad uno o più altri
scopi, l'art. 113 non va applicato.

nale di uno Stato ed in quella della Co
munità. Sarebbe in contrasto con questa
concezione

ridurre

la

Comunità,

nel

l'esercizio della propria responsabilità
complessiva in materia di politica com
merciale, a valersi unicamente dei prov
vedimenti «classici» di questa politica,
negandole il diritto di usare, come gli
Stati, altri strumenti necessari per la ge
stione completa e coerente degli scambi

Questo criterio non è adeguato.

È difficile definire cosa sia uno scopo di
politica commerciale. L'art. 110 indica
uno scopo generale della politica com

internazionali.

merciale; esso costituisce unicamente una

Questa esigenza di coerenza è connessa,
secondo la Corte, all'effettivo funziona

dei poteri che dette norme attribuiscono

dichiarazione d'intenzioni, la quale non
può privare la Comunità del potere di
adottare provvedimenti di politica com
merciale per altri scopi conformi alla di
fesa dei suoi interessi. I provvedimenti di
politica commerciale che si valgono degli
strumenti «classici» contemplati dall'art.
113 possono derivare da motivi o da in
tenzioni varie, di carattere politico, mo
netario, sociale, agricolo; in tutti questi

alle istituzioni al fine di consentire a que

casi, l'azione sul volume o sulla corrente

mento dell'unione doganale; questa «ri
chiede un'interpretazione estensiva degli
artt. 9, 27, 28, 111 e 113 del Trattato e

ste ultime di disciplinare in maniera coe

degli scambi non può essere considerata

rente, con atti adottati autonomamente o
di conserva, le relazioni economiche

come un fine a sé, ma solo come un

esterne» (sentenza 12 luglio 1973, causa
8/73, Massey-Ferguson, Racc. pag. 897).

mezzo al servizio di altri fini; quest'a
zione può essere ancor meno considerata
come intesa a servire uno scopo del Trat
tato, il quale, a parte le considerazioni

molto generiche e non limitative dell'art.
110, non fissa scopi precisi per la politica
commerciale comune.

Il provvedimento di politica commerciale
va quindi valutato essenzialmente in fun
zione del suo carattere specifico di stru
mento di disciplina del commercio inter
nazionale.

Le intenzioni che animano gli autori di
un provvedimento non possono quindi
servire come criterio adeguato per quali
ficare un atto delle istituzioni rispetto
alle disposizioni del Trattato relative alla
politica commerciale.

b) Il Consiglio sostiene che, ogni qual
volta può sorgere la questione se un
provvedimento possa essere adottato in
forza dell'art. 113 del Trattato, si devono

previamente accertare le intenzioni, onde
2884

La preoccupazione del Consiglio trova in
realtà, sotto un altro profilo, la propria
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soluzione nel Trattato. Pur adottando un

criterio strumentale per la determina
zione dei provvedimenti che rientrano
nella politica commerciale, il Trattato
contempla deroghe a questo criterio
«neutro» sia subordinando l'adozione di

taluni fra questi provvedimenti alla con
dizione ch'essi restino compatibili con gli
obiettivi contemplati dal Trattato in altri
campi (politica agricola, in particolare),
sia ammettendo che in ragione del loro
oggetto (art. 223) o dei motivi particolari
su cui si basano (art. 109, art. 224), de

terminati provvedimenti, pur restando
compresi nel campo della politica com
merciale (restrizioni quantitative, ad es.),

diano luogo a provvedimenti nazionali, a
condizioni

sostanziali

e

di

forma

con

Adottare come criterio per includerlo nel
campo della politica commerciale il fatto
che un provvedimento eserciti un'azione
sul volume o sulla corrente degli scambi
potrebbe risolversi, in determinati casi,
nell'ampliamento
ingiustificato
del
campo stesso; vi si troverebbero ad esem
pio delle disposizioni fiscali o delle nor
mative del commercio che si applicano
indistintamente ai prodotti nazionali ed
ai prodotti importati, purché esse pos
sano incidere sugli scambi esterni di que
sti prodotti. Inversamente, in altri casi il
criterio può rivelarsi troppo angusto per
comprendere delle normative le quali,
avere

necessariamente

tale

inci

denza (norme d'origine, formalità doga
nali) sono cionondimeno inerenti alla
condotta di qualsiasi politica commer
ciale.

c) In subordine, si può dire che lo
scopo generale della negoziazione è,
nella fattispecie, l'attuare un sistema di
regolazione dell'offerta e della domanda,
al quale i paesi produttori ed i paesi con
sumatori sono invitati a partecipare nel
loro reciproco interesse, in base ad una
ripartizione equa dei diritti e degli obbli
ghi. Il futuro accordo tende così a garan
tire lo «sviluppo armonioso degli scambi»
su una base puramente commerciale e
senza che intervenga alcun altro aspetto
rientrante, ad esempio, nell'aiuto allo svi
luppo. Stando così le cose, è chiaro che
lo scopo dell'accordo corrisponde alla fi
nalità indicata nell'art. 110 del Trattato,
senza che sia nemmeno necessario richia

marsi alle intenzioni degli «autori» del
futuro accordo.

template dallo stesso Trattato.

senza

228 DEL TRATTATO CEE

Quanto ai congegni economici dell'ac
cordo in progetto, essi consistono essen
zialmente in: un congegno di prezzi (ri
vedibili secondo determinate modalità),
le cui variazioni daranno luogo, in modo
più o meno automatico, a seconda dei
casi, a vendite o acquisti di gomma natu
rale, grazie a scorte regolatrici di volume
determinato, composte di scorte normali
e di scorte secondarie, destinate a far

fronte ai casi urgenti; un congegno di fi
nanziamento delle scorte regolatrici ali
mentato da contributi versati in parti
uguali dai paesi produttori e dai paesi
consumatori (ovvero, per quanto ri
guarda le scorte regolatrici secondarie,
da prestiti garantiti dai membri dell'ac

cordo) e che può eventualmente valersi
inoltre

delle

risorse

del

fondo

comune

del programma integrato per i prodotti
2885
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di base; dei provvedimenti e delle proce
dure destinati, in primo luogo, a favorire
lo sviluppo della produzione e degli

aggiungersi a tutta una serie di congegni
analoghi collaudati dalla pratica della
Comunità, nel settore della sua politica

scambi di gomma naturale e, in secondo

commerciale.

luogo, ad eliminare gli ostacoli per il
commercio internazionale di questo pro
dotto; delle consultazioni sulle politiche
attuate dai membri dell'accordo che pos
sono

incidere

sull'offerta

e

sulla

do

Per quanto riguarda il congegno di fi

manda di gomma naturale.

nanziamento, sotto forma di contributi

alle scorte regolatrici contemplate dal fu
turo accordo sulla gomma naturale, va ri
levato

Taluni dei provvedimenti in progetto
(provvedimenti e procedure destinati ad
eliminare gli ostacoli per il commercio
internazionale della gomma naturale;
consultazioni sulle politiche atte ad inci

che,

nella

raccomandazione

al

Consiglio del 5 ottobre 1978, la Com
missione ha proposto che i contributi
siano prelevati sul bilancio delle Comu
nità. Se il Consiglio accetta questa pro
posta, la Comunità è incontestabilmente
competente a sottoscrivere gli impegni
internazionali corrispondenti. Qualora il

di

Consiglio decida che i contributi con

gomma naturale) rientrano tipicamente
nel campo «non contestato» della politica

I congegni di prezzo che devono provo
care l'intervento delle scorte regolatrici e

templati per il finanziamento delle scorte
regolatrici saranno costituiti da paga
menti a carico degli Stati membri, la
competenza della Comunità a concludere
l'accordo internazionale in progetto resta
intatta: i provvedimenti adottati dalla
Comunità possono creare degli obblighi
finanziari a carico degli Stati membri,
senza che per questo i provvedimenti
stessi esulino dalla competenza della Co
munità. D'altro canto, solo le parti che

che costituiscono la chiave di volta del si

pagano effettivamente i contributi loro

stema di regolarizzazione dell'offerta e
della domanda di gomma naturale ap
paiono come uno strumento specifico di

assegnati

dere

sull'offerta

e

sulla

domanda

commerciale.

disciplina del commercio estero e rien
trano, in quanto tali, nel campo della po
litica commerciale. Congegni d'azione
sui prezzi internazionali sono del resto
contemplati dall'art. 113 stesso ovvero at
tuati dalla Comunità in base a quest'arti
colo.

Numerosi

accordi

internazionali

conclusi dalla Comunità in base all'art.

113 attuano, per gli scambi di determi
nati prodotti agricoli coi paesi terzi, dei
congegni regolatori dei prezzi all'impor
tazione di questi prodotti; i congegni di
prezzo e d'intervento contemplati dal fu
turo

accordo

internazionale

per

la

gomma naturale non fanno quindi che
2886

possono

partecipare

all'ado

zione, nell'ambito degli organi istituiti
dall'accordo, dei provvedimenti di ge
stione dei congegni destinati a realizzare
gli scopi dell'accordo. Il potere decisio
nale è connesso agli obblighi finanziari.
Ora, questi provvedimenti sono provve

dimenti di politica commerciale ai sensi
dell'art. 113 del Trattato; in quanto parte
contraente, la Comunità è quindi compe
tente a partecipare all'elaborazione di
questi provvedimenti e può esercitare ef
fettivamente questo potere unicamente se
fornisce

i

contributi

al versamento

dei

quali l'esercizio stesso è subordinato. La
dissociazione degli impegni giuridici e
degli obblighi finanziari, presa in consi
derazione dalla Corte nel parere 1/75, è
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impossibile nella fattispecie; essa porte

rebbe ad un vicolo cieco: in primo luogo,
gli Stati membri non avrebbero il potere
di partecipare all'adozione delle decisioni
degli organi istituiti dall'accordo, dato
che queste decisioni riguardano materie
di politica commerciale sottratte alla loro
competenza; in secondo luogo, la Comu
nità si troverebbe nell'impossibilità di
partecipare all'elaborazione di dette deci

DEL TRATTATO CEE

ritto unicamente dai propri rappresen
tanti. Le disposizioni da inserire nel fu
turo accordo onde contemplarvi la parte
cipazione della Comunità vanno quindi
concepite in termini diversi da quelli con
templati dai precedenti accordi interna
zionali per prodotti dei quali essa è o è
stata parte accanto agli Stati membri.

sioni, non avendo versato i contributi a

carico delle parti contraenti. È quindi ne
cessano che l'impegno di versare i con
tributi contemplati dall'accordo sia sotto
scritto dalla sola Comunità,
contributi

siano

finanziati

dal

che detti
bilancio

Il Consiglio sostiene che il futuro ac
cordo internazionale per la gomma,
quale lo si può attualmente prevedere,
deve comunque superare il campo d'ap

delle Comunità o che l'impegno della
Commissione sia osservato da qualsiasi

plicazione

altro sistema comunitario alimentato, se

vuoi dall'art. 116 del Trattato CEE; esso
può essere concluso dalla Comunità e

condo chiavi di ripartizione determinate,
da versamenti effettuati dagli Stati mem
bri per conto della Comunità.

Quanto ai congegni istituzionali, va rile
vato che la Comunità, una volta che sia

riconosciuta

competente a concludere,
nel suo complesso, il futuro accordo in
ternazionale per la gomma naturale, do
vrà assumere, attraverso i propri organi,
la totalità dei diritti e degli obblighi ine
renti alla sua qualità di parte contraente
dell'accordo. Questa conclusione deriva
dai principi posti dalla Corte nel parere
1/76, del 26 aprile 1977 (Racc. pag.
741). La Comunità deve quindi parteci
pare alla pari con le altre parti contraenti
agli organi che saranno istituiti dal fu
turo accordo, disporvi, in proprio, del di
ritto di voto e fare esercitare questo di-

113

ed

includere

dagli Stati membri.

a)

La situazione giuridicaè del tutto diversa
da quella che sussiste nel caso dell'aiuto
finanziario ai paesi in via di sviluppo.

dell'art.

aspetti che dipendono vuoi dall'art. 235,

La risoluzione 93 (IV) stabilisce un

nesso procedurale e temporale fra gli ac
cordi per i prodotti di base e l'accordo
sul fondo comune. La negoziazione del
l'accordo per la gomma, anche suppo
nendo che esso rientri per intero nell'am
bito dell'art. 113, si colloca quindi, sin
dall'inizio, nel contesto della politica di
aiuto allo sviluppo. Ora, trattandosi del
fondo comune, va osservato che la stessa
Commissione, in una comunicazione del
4 marzo 1977, ha ammesso che il fondo

comune riguarda materie relative alla
competenza comunitaria (art. 113) e nel
contempo materie relative ad un'azione
comune degli Stati membri (art. 116).

b) Va considerato come un provvedi
mento di politica commerciale, ai sensi
dell'art. 113 del Trattato, qualsiasi prov
vedimento che abbia lo scopo d'influire
sul volume o sulla corrente degli scambi.
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Tre argomenti militano a favore di que
sta interpretazione.

— Essa segue i metodi interpretativi
della Corte, in quanto si vale del metodo
d'interpretazione sistematica, e ciò sotto
un duplice aspetto. Essa parte dal princi
pio che, nel sistema dei trattati, le politi
che comunitarie si definiscono con riferi

mento agli scopi perseguiti. Ciò vale in
particolare per la politica agricola co
mune e per la politica comune dei tra
sporti. Senza dubbio, l'art. 113 non enu
mera, propriamente parlando, degli
scopi; esso va letto alla luce dell'art. 110,
il quale pone l'accento sullo scopo perse
guito dall'unione doganale, base della
politica commerciale comune. In quanto
occorra, si ricordano gli articoli prelimi
nari del Trattato (artt. 2, 3 e 4), i quali
pongono l'accento sulla missione e sui
compiti della Comunità. D'altro canto,
questa interpretazione prende in conside
razione, come qualsiasi esame sistema

tico, le restanti disposizioni del Trattato
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del criterio formale mancano di sfuma

ture; i progressi del diritto consistono in
generale nell'abbandonare i criteri sem
plici, al limite semplicistici, alla ricerca di
criteri più elaborati.

— Nel parere 1/75, la Corte ha rilevato

che la politica commerciale comune è so
prattutto un fatto di sviluppo graduale;
ora, l'interpretazione dell'art. 113 soste
nuta dal Consiglio si adatta meglio a
questo carattere graduale della politica
commerciale comune.

Per contro, all'interpretazione proposta
dalla Commissione si devono fare tre cri
tiche fondamentali:

— L'interpretazione della Commissione
è basata su un ragionamento vizioso: de

finire un provvedimento commerciale
come un provvedimento che si vale di
uno o più strumenti di disciplina del

che riguardano materie analoghe, in par

commercio internazionale lascia intatto il

ticolare l'art. 28 relativo alle modifiche

problema della definizione della nozione

autonome della tariffa doganale comune.
L'interpretazione
«strumentale»
della
Commissione, secondo la quale rientra

stessa di commercio. Il criterio «strumen

tale» proposto non è un criterio «neu
tro», ma un criterio inefficace.

nell'ambito d'applicazione dell'art. 113
qualsiasi provvedimento che abbia riper
cussioni sul commercio estero, finirebbe

con lo svuotare l'art. 28 di qualsiasi con
tenuto; l'interpretazione del Consiglio
invece

consente

di

valersi

dell'art.

28

quando i

provvedimenti tariffari sono

dettati

considerazioni

da

interne

della

Comunità.

— L'interpretazione del Consiglio fa ap
pello ad un criterio sostanziale (accerta
mento dello scopo perseguito, che ri
chiede l'esame del contenuto), in con
trapposizione al criterio piuttosto for
male fatto proprio dalla Commissione
(uso di uno degli strumenti della politica
commerciale). I risultati dell'applicazione
2888

— La Commissione commette degli er
rori di logica: dopo aver ricordato il ca
rattere esclusivo della politica commer
ciale

comune

— carattere

incontestato

— essa è portata dalla sua interpreta
zione ad

ammettere che

in determinati

casi (ad esempio, embargo per motivi po
litici), «determinati provvedimenti, pur
rimanendo compresi nel campo della po
litica commerciale, possono dar luogo a
provvedimenti nazionali».

— Il carattere inefficace del criterio pro
posto dalla Commissione porta a dare al
l'art. 113 un campo d'applicazione esten
sivo e quasi indefinito: sono rari i prov-
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vedimenti economici che non abbiano in

dentemente

fluenza sul commercio.

sponsabilità del tutto particolari.

Oltre ad essere di scarsa utilità, una con

D'altro canto, la gomma è una materia
prima strategica. Il «draft EEC working
text» del 30 agosto 1978 stabilisce che gli
Stati membri che partecipano all'accordo
e che desiderino disfarsi di gomma pro

cezione del genere pare difficilmente
compatibile con la giurisprudenza della
Corte, da cui si desume che in caso di

dubbio

sull'adeguatezza

dell'art.

113

come fondamento di un atto del Consi

glio, questo può valersi inoltre, nell'inte
resse della certezza del diritto, dell'art.
235.

c)

Comunque,

l'accordo

in

progetto

per la gomma naturale contiene nume
rosi aspetti che non rientrano nell'art.

dalla

Comunità,

delle

re

veniente da scorte non commerciali (cioè
scorte di sicurezza), devono mettersi in

contatto col Consiglio internazionale per

la gomma, il quale può far loro delle rac
comandazioni affinché le cessioni in pro
getto non abbiano conseguenze sfavore
voli sul mercato e non ledano la produ
zione e gli investimenti; la Comunità non
può sostituirsi ai propri membri in queste
consultazioni.

113.

Partecipando ai negoziati di cui trattasi,
la Comunità persegue senza dubbio scopi
commerciali; tuttavia, vanno incontesta

bilmente presi in considerazione altri
aspetti i quali non rientrano nell'art. 113,
a prescindere dal fatto che si accetti o
meno l'interpretazione data dal Consi
glio a questo articolo. Si tratta più preci
samente di aspetti di politica generale, di
politica economica, di aiuto allo svi

luppo, di ordine finanziario e di determi
nati altri aspetti.

— La politica delle materie prime in ge
nerale, e gli sforzi tendenti a stabilizzare
i loro prezzi in particolare, rientrano

nella politica economica generale, non
già nella politica commerciale. Il futuro
accordo per la gomma, nella parte in cui
tende a garantire l'approvvigionamento
delle industrie europee della gomma na
turale a prezzi relativamente stabili, rien
tra nell'ambito della politica economica
generale, la quale resta di competenza
degli Stati membri e per la quale il Con
siglio dispone unicamente, in forza del
l'art. 145, di un potere di «coordina
mento».

— L'accordo di negoziazione si colloca
in un contesto politico generale determi
nato.

Vi è un nesso fra i vari accordi per i pro
dotti di base e il futuro accordo per il
fondo comune delle materie prime. Il ne
goziato per la gomma va visto sullo
sfondo della politica generale delle rela
zioni Nord-Sud fra mondo industriale e

paesi in via di sviluppo, le quali costitui
scono uno degli elementi chiave dell'at
tuale equilibrio politico mondiale e per le
quali gli Stati membri hanno, indipen-

Questa tesi è confermata dal fatto che,
nel titolo II del Trattato CEE, riguar
dante la politica economica, la politica
congiunturale costituisce oggetto di un
capitolo distinto della politica commer
ciale; l'art. 103, che riguarda questa poli
tica, dispone al n. 4 che le procedure
contemplate dai numeri precedenti si ap
plicano «in caso di difficoltà sopravve
nute nell'approvvigionamento di determi
nati prodotti». L'accostamento degli artt.
103 e 145 nonché la struttura del titolo

II del Trattato fanno quindi ritenere che
la politica delle materie prime, ad esclu2889
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sione delle situazioni di crisi che rien

Quanto ai congegni di funzionamento

trano nell'art. 103, resta di competenza

dell'accordo,

degli Stati membri. Questi devono cio
nondimeno condurre in questo campo
un'azione comune in seno alle organiz
zazioni economiche internazionali, qua
lora ricorrano i presupposti per l'applica

punti chiave della prima sessione di ne
goziazione è stata la domanda dei paesi
produttori di un prezzo minimo fissato
per tre anni e che si trovi ad un livello
tale da consentire di garantire la stabilità
dei loro redditi e di incoraggiare gli inve
stimenti. In via di compromesso è stato
previsto un congegno che persegue gli
stessi scopi e che implica un prezzo di ri
ferimento, due prezzi d'intervento, ac
compagnati da due prezzi d'innesco e
due. prezzi indicativi. Questi aspetti non
entrano manifestamente nel campo della
politica commerciale, qualunque inter
pretazione si voglia dare all'art. 113. Essi
possono rientrare, se il Consiglio lo ri
tiene «necessario» per «raggiungere ...
uno degli scopi della Comunità», nella
sfera di competenza comunitaria in forza

zione dell'art. 116.

— Benché i negoziatori della Comunità
desiderino effettivamente ottenere un ac

cordo equilibrato per quanto riguarda i
diritti e gli obblighi dei partecipanti,
dalla natura stessa di questo tipo di ac
cordi, nonché dai vari documenti di la
voro attualmente disponibili, si desume

tuttavia che il futuro accordo per la
gomma non potrà non contenere deter
minati aspetti di aiuto allo sviluppo.

va

rilevato

che

uno

dei

dell'art. 235; in caso contrario, e ciò im

Per la sua stessa natura, un accordo di

stabilizzazione dei prezzi di una materia
prima, imperniato su un congegno di
scorte regolatrici, contiene un elemento
di aiuto allo sviluppo. In questo tipo di
accordo, la stabilizzazione dei prezzi e
quella degli introiti d'esportazione costi
tuiscono due scopi distinti.

Fra gli scopi dell'accordo figurano in
particolare l'aiuto alla stabilizzazione de
gli introiti che i paesi esportatori di
gomma naturale si procurano con l'e
sportazione di questo prodotto, l'au
mento

dei

loro

introiti

mediante

l'au

mento delle quantità di gomma naturale
esportate a prezzi equi e remunerativi,

plica essenzialmente una valutazione po
litica, essi restano di competenza degli
Stati membri, salva restando l'applica
zione dell'art. 116.

— Per quanto riguarda gli aspetti finan
ziari, si deve ritenere che un certo ac

cordo pare essersi delineato, nel corso
dei negoziati, nel senso che la costitu
zione delle scorte sia finanziata, in attesa
dell'attuazione del fondo comune, da

contributi uguali dei produttori e dei
consumatori, contributi ai quali è con
nesso il diritto di partecipare ai congegni
istituzionali; non vi è ancora una posi
zione comunitaria sulle modalità di par
tecipazione della Comunità e/o degli
Stati membri ai contributi previsti.

l'aumento dinamico della produzione e
delle

risorse,

che

consenta

la crescita

economica e il progresso sociale accele
rato, l'estensione della lavorazione locale

La tesi della Commissione secondo cui,

della gomma naturale nei paesi in via di
sviluppo, la partecipazione di questi paesi

anche in mancanza di «iscrizione in bi

ai sistemi di smercio, di trasporto e di di
stribuzione e l'aumento correlativo della

loro parte degli introiti che ne derivano.
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lancio» della spesa a livello comunitario,
la competenza della Comunità restereb
bere esclusiva per il fatto che la Comu
nità sarebbe autorizzata a imporre obbli-
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ghi finanziari agli Stati, è infondata
quando si tratta di obblighi finanziari in
ternazionali. L'idea di una chiave di ri

partizione ad hoc è in contrasto con
l'art. 199 del Trattato e con la decisione

21 aprile 1970 sulle risorse proprie. La
possibilità di imporre agli Stati membri,
mediante una decisione del Consiglio, di
partecipare fuori bilancio, e secondo una
chiave ad hoc, a un finanziamento inter
nazionale va completamente esclusa: in

— L'accordo progettato contiene vari
aspetti, di secondaria importanza, che
esulano tutti dal campo dell'art. 113; si
tratta in particolare dell'impegno di man
tenere «giuste condizioni di lavoro» nel
l'industria della gomma, dell'impegno di
prendere favorevolmente in considera
zione eventuali richieste d'assistenza tec

nica, il coordinamento dei programmi di
ricerca e le consultazioni relative alle po
litiche fiscali nazionali.

fatti, l'azione progettata o è un'azione
comunitaria (in forza dell'art. 113 —
quod non — o dell'art. 235) e la spesa
corrispondente va iscritta in bilancio, ov
vero è un'azione comune degli Stati
membri

e

il

ricorso

all'art.

235

va

escluso, dato che non si tratta più di

d)

un'azione della Comunità e che ci si può
comunque valere dell'art. 116; ora, l'art.
116 non permette al Consiglio d'imporre
agli Stati membri, come azione comune,
l'assunzione d'impegni finanziari interna
zionali per una somma determinata.

nella delibera 14 novembre 1978, emessa
in forza dell'art. 103 del Trattato CEEA,

Il ragionamento fatto dalla Corte,

a favore della partecipazione della Co
munità, a fianco degli Stati membri, al
l'accordo sulla protezione delle materie
nucleari potrebbe essere fatto, per sim
metria, a favore della partecipazione de
gli Stati membri, a fianco della Comu
nità, all'accordo per la gomma. Nel caso
presente, si assiste del pari al concorso di
competenze comunitarie e competenze
degli Stati membri: in generale, le rela
zioni economiche internazionali si pos

Va del pari preso in considerazione il
fatto che la maggior parte delle Costitu
zioni nazionali degli Stati membri im
pone l'approvazione parlamentare previa
a qualsiasi impegno finanziario interna
zionale.

sono difficilmente separare dalle rela
zioni politiche internazionali e, nella fat
tispecie, gli interessi commerciali sono, in
particolare, intimamente connessi agli in
teressi propri dei paesi in via di sviluppo
e all'interesse politico che l'Europa può
avere a tenere conto di questi ultimi.

Il richiamo all'ultima delibera della Corte

ed al concetto di «interferenza» ch'essa
In mancanza di una decisione basata sul

l'art. 235, che implicherebbe il finanzia

usa rafforza la convinzione del Consiglio
che occorre qui riferirsi all'art. 116, oltre

mento a carico del bilancio della Comu

che all'art. 113. In occasione di altri ne

nità, resta quindi ferma la competenza
degli Stati membri per la partecipazione
tanto all'accordo quanto al suo finanzia

goziati ci si è richiamati alla nozione di
«azione comune» o di «posizione co
mune» e il coordinamento degli Stati ha

mento.

dato eccellenti risultati.
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È certo opportuno accentuare questo at
teggiamento e richiamarsi espressamente
all'art. 116 nel caso di negoziati come
quelli per la gomma. E questa la solu
zione giuridica corretta per ridurre al
minimo il rischio di «disparità d'uso» fra
Stati membri di quelli che la Commis
sione considera come i nuovi strumenti

della politica commerciale.

Il Governo del Regno Unito, il quale di
chiara di condividere le opinioni del
Consiglio, sostiene che gli scopi dei ne
goziati per l'accordo internazionale per
la gomma naturale e del programma in
tegrato per i prodotti di base, su cui il
primo si fonda, vanno oltre i problemi
commerciali o economici; essi sono tali

da esigere la partecipazione tanto degli

Stati membri quanto della Comunità.
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b) Qualunque sia l'interpretazione di
questa nozione, la «disciplina del com
mercio» non è lo scopo principale del
programma integrato per i prodotti di
base: questo è stato adottato essenzial
mente allo scopo di migliorare i termini
di scambio dei paesi in via di sviluppo e
di porre fine allo squilibrio economico
fra paesi sviluppati e paesi in via di svi
luppo.

Gli scopi dell'accordo internazionale per

la gomma naturale non sono ancora de
finitivamente fissati; in quanto discipli
nerà il commercio internazionale questa

disciplina non sarà manifestamente che
uno degli aspetti della sua funzione.
Questo aspetto non costituisce certo una
base valida ed adeguata per la compe
tenza

esclusiva

della

Comunità

nei

ri

guardi del complesso.

a) La portata esatta della nozione di
politica commerciale non può essere de
finita unicamente in base alla lettera del
l'art.

113. Il criterio adottato dal Consi

glio è quello corretto e consente di stabi
lire se un provvedimento rientri nella po
litica commerciale: si tratta di accertare

se il provvedimento ha lo scopo o lo
scopo principale di modificare il volume
o la corrente degli scambi. Uno stru
mento può essere uno strumento di poli
tica commerciale solo se questa costitui

sce il suo scopo principale. Il fatto che
non sia sempre possibile classificare con
precisione un determinato provvedimento
milita a favore dell'azione congiunta de
gli Stati membri e della Comunità, non
già a favore dell'azione esclusiva degli

Nello stato attuale, si può dire che il
principale aspetto economico dell'ac
cordo è la stabilizzazione dei prezzi il
cui congegno deve comprendere l'inter
vento da parte delle scorte regolatrici
nell'ambito di un bidente di prezzi pre
stabilito. Per il resto, l'accordo viene ela
borato

tenendo

conto

dell'interesse

dei

paesi in via di sviluppo; esso viene nego
ziato in un ambito politico più ampio.
Questi aspetti esigono di per sé la parte
cipazione tanto degli Stati membri
quanto della Comunità.

uni o dell'altra.

La concezione di strumento di disciplina
del

commercio

internazionale

della

Commissione è ingannevole nella sua ap
parente precisione.
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Il congegno dei prezzi che mette in moto
l'intervento delle scorte regolatrici non
può essere considerato come uno stru
mento specifico di disciplina del com
mercio estero. Non si può stabilire un'a
nalogia con provvedimenti relativi al
dumping di prodotti sul piano interna-
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zionale, con la disciplina della politica
comune dei trasporti o con i provvedi
menti adottati nel settore agricolo; vo
lendo ammettere che vi sia un'analogia
questa va ricercata nel quinto accordo in
ternazionale per lo stagno, cui gli Stati
membri partecipano insieme alla Comu

Il Governo della Repubblica francese con
testa

che

l'intera

sostanza

dell'accordo

internazionale per la gomma naturale
rientri nella politica commerciale: si
tratta di compiere un dovere di solida
rietà internazionale, che esclude conside
razioni mercantili.

nità.

Per quanto riguarda il finanziamento
delle scorte regolatrici, pare che gli Stati
membri verseranno contributi diretti, in

modo da rispecchiare con precisione la
loro parte individuale nel commercio
mondiale; questo non impedisce affatto
alla Comunità di partecipare ai lavori del
Consiglio internazionale per la gomma
naturale.

a) La negoziazione di un accordo del
genere rientra indubbiamente nell'ambito
dell'azione intrapresa per promuovere la
cooperazione economica fra paesi svilup

pati e paesi in via di sviluppo e risponde
fra l'altro ad esigenze di aiuto allo svi
luppo. Questa negoziazione ha quindi,
sotto questo profilo, un aspetto politico
spiccato e persino determinante.

I negoziati sono stati iniziati nell'ambito
Essendo prevista la partecipazione

della CNUCES e derivano dalla risolu

all'accordo di determinati o di tutti i ter

zione relativa al programma integrato
per i prodotti di base; l'attuazione di
questo programma avviene congiunta

c)

ritori dipendenti dal Regno Unito, è ne
cessario che il Regno Unito agisca in
loro nome. La Comunità non è compe
tente per espletare questo compito, no
nostante le associazioni contemplate

mente

con

l'attuazione

del

fondo

co

mune, a sua volta in corso di negozia
zione

in

seno

alla

CNUCES.

Non

è

dalla quarta parte del Trattato. È possi

quindi possibile contestare gli aspetti di

bile che Hong Kong chieda che il Regno

aiuto allo sviluppo della conclusione di

Unito

accordi per i prodotti di base. Si tratta di
uno dei profili delle relazioni fra paesi
ricchi e paesi poveri che illustrano il dia
logo Nord-Sud.

l'associ

all'accordo;

il

Trattato

CEE non si applica ad Hong Kong, dato
che il suo territorio non è stato aggiunto
all'allegato IV dall'art. 24 dell'Atto di
adesione.

d)

Il progetto d'accordo riguarda un

certo

numero

di

altri

settori

che

non

sono di competenza esclusiva della Co
munità; si tratta in particolare delle
norme di lavoro eque e dei provvedi
menti d'approvvigionamento, soprattutto
in fatto di ricerca, di sviluppo e di assi
stenza tecnica.

b) La nozione di politica commerciale
difesa dalla Commissione appare abusiva:
l'art. 113 del Trattato va interpretato in
modo conforme al senso normale delle

espressioni usate nonché alla volontà
delle parti. Non si può fare a meno di
rilevare che, accanto ad aspetti politici e
ad esigenze di aiuto allo sviluppo, il fu
turo accordo per la gomma contenga di2893
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sposizioni che non rientrano nella poli

Comunità non si estende ai territori d'ol

tica commerciale.

tre mare e, per quanto li riguarda, solo la
Francia può rappresentarli. La rappresen
tanza dei territori dipendenti esige per lo
meno la partecipazione della Francia ai

In materia finanziaria, ad esempio, l'ac
cordo, in attesa della creazione del
fondo comune, propone il finanziamento

negoziati.

delle scorte da parte dei produttori e dei
consumatori, il che rientra nella compe
tenza degli Stati membri. D'altro canto,
pare che altri settori saranno contemplati
dall'accordo, in particolare le condizioni
di lavoro, l'assistenza tecnica, il coordi

namento dei programmi di ricerca e le
consultazioni in materia fiscale. Infine, e

soprattutto, il principale scopo «tecnico»

perseguito dai negoziati è quello della
stabilizzazione dei prezzi; ora, un'azione
concertata sui prezzi internazionali di un
prodotto non costituisce un'azione di
retta sul volume degli scambi e non rien
tra quindi nella politica commerciale.

d) La competenza esclusiva a negoziare
l'accordo per la gomma e rivendicata
dalla Commissione è priva di fonda

mento giuridico. Il ragionamento della
Commissione è inoltre preoccupante; si
chiede alla Corte, anzitutto di delimitare

il campo d'applicazione dell'art. 113, in
modo da includervi delle politiche che
non sono manifestamente «commerciali»

e ciò allo scopo di dare fondamento alla
competenza esclusiva della Comunità .a
partecipare a degli accordi, il che appare
già contestabile; in secondo luogo, si
chiede alla Corte di dichiarare che, an

c) Un ulteriore argomento a favore
della negoziazione e della firma da parte
degli Stati membri consisté nel fatto che
l'accordo si applicherà ai «territori di
pendenti». I territori francesi d'oltre
mare, contrariamente ai dipartimenti

che nel caso in cui sia innegabile il carat
tere misto delle competenze, la Comu
nità da sola deve negoziare e concludere
degli accordi internazionali e ciò per ra

d'oltre mare, non sono inclusi nell'am

gioni di opportunità. La Corte è quindi
di fatto invitata a non applicare il diritto
comunitario, per ragioni d'opportunità

bito del Trattato; la competenza della

del resto molto contestabili.

L'opinione della Corte

1

Con domanda 13 novembre 1978, la Commissione ha invitato la Corte a

pronunziarsi, in forza dell'art. 228, n. 1,2° comma, del Trattato CEE, sulla
compatibilità col Trattato del progetto d'accordo internazionale per la
gomma naturale, accordo in corso di negoziazione nell'ambito della Confe
renza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (in prosieguo:
CNUCES), con riguardo, più precisamente, alla competenza della Comunità
a concludere l'accordo.
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