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1. Introduzione. – Il tema di questo contributo è l’analisi 
sociologica della pratica del diritto dell’Unione Europea in 
Italia, con particolare riferimento allo strumento del rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia stabilito dall’art. 267 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’intento è quello 
di analizzare la pratica del diritto attraverso il dialogo tra giudice 
nazionale e giudice europeo da un punto di vista sociologico, 
anziché puramente giuridico.

L’articolo inizia definendo l’approccio “sociologico” vis-a-vis la 
prassi del diritto europeo, sottolineando l’importanza di analizzare 
l’intreccio tra sfera economica, avvocatura e magistratura. Al 
riguardo verranno condivise alcune conclusioni preliminari di un 
progetto di ricerca in corso sull’utilizzo del rinvio pregiudiziale in 
Italia, finanziato dalla National Science Foundation del Governo 
degli Stati Uniti1. Integrando dati sia quantitativi – i quali 
comprendono tutti i rinvii pregiudiziali Italiani dal 1964 al 2013 
– sia dati qualitativi – tratti da oltre 180 interviste con avvocati e 
magistrati –; si cercherà di sottolineare: (1) il ruolo importante 
dell’economia sulla penetrazione del diritto europeo attraverso 
l’attività giurisdizionale, (2) il ruolo trainante dell’avvocato 
europeista, specie nel passato, cui spetta individuare e sottolineare 
l’applicabilità delle norme europee (attraverso lo strumento del 
rinvio pregiudiziale) sia verso il cliente, sia verso i magistrati. Per 
illustrare queste conclusioni generali attraverso un caso concreto, 

(1) National Science Foundation Award #1628301, “Doctoral Dissertation 
Research: Translating Rules and the Rule of Law into Local Practices.”
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concludiamo svolgendo una breve analisi del più importante rinvio 
dal punto di vista sociologico, la causa C-179/90, nota come “Porto 
di Genova”2.

2. L’analisi sociologica del diritto dell’Unione europea. – Quali 
sono gli elementi a cui fare riferimento per condurre un’analisi 
sociologica del diritto dell’Unione europea? In primis, è necessario 
guardare al diritto europeo non come a un sistema di principi e 
di norme trasversali la cui applicazione negli Stati membri sia il 
risultato di automatismi giuridici. È necessario, inoltre, resistere 
alla tentazione di un approccio diretto esclusivamente all’analisi 
della giurisprudenza della Corte di giustizia. Si deve, piuttosto, 
prescidenere da astrazioni e valutare il legame fra le istituzioni 
europee ed i rapporti che si formano nella quotidianità locale. In 
questo tipo di approccio, noto negli Stati Uniti3 come “Law and 
Society” e applicato in Italia da studiosi come Maria Malatesta e 
Vittorio Olgiati,4 il diritto non viene considerato quale espressione 
di una legalità in the books né di sentenze del giudice “bouche de 
la loi,” per richiamare la frase di Montesquieu5. Il diritto, invece, 
è visto come forma di legalità in the action, vale a dire nella sua 
pratica quotidiana, come una serie di interazioni tra individui, 
interessi sociali e professionisti legali che generano significati, 
interpretazioni, valuntando al contempo il ruolo delle Istituzioni, 
le quali si radicano, si contestano, si diffondono, e si evolvono in 
un determinato contesto. Come ha scritto il sociologo del diritto 
americano, Michael McCann, “non vi è una realtà essenziale del 
diritto da scoprire indipendentemente da molteplici (e parzialmente 
costitutive) pratiche sociali”6.

(2) C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova s.p.a. and Siderurgica 
Gabrielli s.p.a. [“Porto di Genova”], [1991], ECR I-5889.

(3) Un campo di ricerca e di studi che ha dato luogo alla Fondazione della “Law 
and Society Association” nel 1964 ed alla prima conferenza nazionale nel 1975 presso 
la citta’ di Buffalo, New York: Cit: Law and Society Association. 2016. “History of 
the Law and Society Association,” http://www.lawandsociety.org/history.html.

(4) M. Malatesta, Il campo giuridico italiano e il lungo 68, in Risistemare il 
diritto. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, Milano, 2012; id, Italian Legal Elites. 
The Classic Model and its Transformation, in Lawyers and the Rule of Law in an Era 
of Globalization, London, 2011; V. olgiati, Avvocati e notai tra professionalismo e 
mutamento sociale, in Le Libere Professioni in Italia, Bologna, 1987. 

(5) MontesQuieu, nella sua notissima frase, afferma che: “Les juges de la nation 
ne sont…que la bouche qui pronounce les paroles de la loi; des êtres inanimés qui 
n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur.”, in De l’Esprit des Lois, ed. 1951, Book 
11, Chapter 6, ph. 404.

(6) La frase originale in inglese è la seguente: “There is no essential reality of 
law to discover independent of multiple partially constitutive social practices.”, M. 
Mccann, Rights at Work, Chicago, 1994, p. 15.
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Di qui arriviamo ai tre componenti fondamentali della analisi 
del diritto dell’Unione europea: (i) contesto economico, (ii) 
professioni legali, e (iii) sociologia del rinvio pregiudiziale.

Incominciamo dal contesto economico. Sono molti gli 
studiosi che affermano che il diritto rispecchia le strutture 
socioeconomiche. Ricordiamo che per Marx il diritto non è 
che uno strumento per promuovere l’interesse economico della 
borghesia,7 e che per Durkheim studiare il diritto porta a scoprire 
le dinamiche sociali essenziali, perché il diritto ha la funzione 
strutturale di rispondere alle problematiche socio-economiche8.

Nell’ambito degli studiosi dell’Unione europea, i cosidetti 
“funzionalisti,” fra cui Ernst Haas, Wayne Sandholtz, Anne-
Marie Burley, Walter Mattli, e Alec Stone Sweet,9 propongono 
che l’ordinamento europeo risponde a necessità di integrazione 
settoriali, che in logica teleologica comporta poi l’integrazione 
di paralleli settori economici e sociali.

Altri studiosi teorizzano che la pratica del diritto europeo 
origina negli Stati membri con maggior sviluppo economico, dove 
gli scambi commerciali sono più intensi e creano problematiche 
trasfrontaliere rimediabili attraverso il rinvio pregiudiziale. In 
particolare, Alec Stone Sweet e Thomas Brunell dimostrano 
una correlazione positiva fra il livello di commercio degli Stati 
membri ed il numero di rinvii pregiudiziali che originano10.

Un buon punto di partenza, ma i divari commerciali ed 
economici non esistono soltanto tra Stato e Stato, ma anche 
tra località e località. E questa considerazione ci porta ad una 
serie di mappe (Fig. 1) create con GIS (Geographic Information 
System Technology) per individuare da dove originano i rinvii 

(7) La frase di Marx in inglese è la seguente: “Your jurisprudence is but the will 
of your class made into a law for all, a will whose essential character and direction 
are determined by the economic conditions of existence of your class.” cfr. S. vago, 
Law and Society, 10th ed., New York, 2012, p. 49. 

(8) Durkheim, in particolare, distingue fra le società caratterizzate da una 
“solidarietà mecchanica” (solidarietà in similitudine) e le società caratterizzate da 
una “solidarietà organica” (solidarità in diversità); La prima è associata con “norme 
repressive” mentra la seconda con “norme restitutive.” E. durKheiM, The Division of 
Labor in Society, 2000, New York, NY: The Free Press, 1997 [1893], p. 69.

(9) A. stone sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe. 
New York, NY: Oxford University Press; w. sandholtz, High-Tech Europe: The 
Politics of International Cooperation. Berkeley and Los Angeles, 1992, CA: University 
of California Press; a.M. burley, M. walter, Europe before the Court: A Political 
Theory of Legal Integration, in International Organization, 1993, 47, p. 41-76; A. 
stone sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe, New York, 
2000, NY: Oxford University Press.

(10) A. stone sweet, thoMas brunell, The European Court and the National 
Courts, in  Journal of European Public Policy, 1998, 5(1): 66-97.
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pregiudiziali in Italia, facendo riferimento al periodo dal 1963 
al 2013 (1.223 rinvii in totale). Le mappe riportate nella figura 
dimostrano che storicamente il maggior numero delle azioni 
giudiziali basate sull’applicazione delle regole europee (attivate 
attraverso il rinvio pregiudziale) si è verificata nelle città del 
nord d’Italia, soprattutto nel “triangolo industriale” ai cui estremi 
troviamo Genova – Milano – Torino. Il caso “Porto di Genova” 
che verrà approfondito sottolinea questo forte intreccio, in 
parte sinergico e in parte dialettico, fra l’economia industriale 
e portuale del principale scalo ligure e la prassi sia forense che 
giudiziaria in materia di diritto europeo della concorrenza.

Tuttavia, se la nostra analisi si fermasse qui, ignoreremmo 
due ulteriori fattori fondamentali.

Il primo, come ci insegnano coloro che studiano le istituzioni 
da un punto di vista storico, è che il diritto non sempre rispecchia 
le strutture socio-economiche in maniera funzionale.

L’evoluzione del diritto è fortemente influenzata da 
contingenze e sviluppi inattesi, i quali possono mettere in moto 
dinamiche auto-rafforzanti con l’effetto di opporsi a spinte e re-
indirizzamenti, portando a risultati contrastanti proprio con le 
esigenze economiche11. 

Il secondo fattore è costituito dagli interessi socio-economici 
che non si autotutelano e che devono, conseguentemente, 
essere mobilitati dalle persone, soprattutto per opera dei 
professionisti legali. In tal senso, se l’economia svolgesse un 
ruolo deterministico, non vedremmo questo recente aumento 
del numero di rinvii nei capoluoghi del sud d’Italia, data 
l’assenza di un correlato rilancio economico e commerciale 
nel meridione.

(11) Questo approccio è particolarmente noto fra i cosidetti “historical 
institutionalists” come Paul Pierson, Stephen Skowronek, Karen Orren, William 
Sewell, Kathleen Thelen, e James Mahoney. Cfr. P. Pierson, Politics in Time: History, 
Institutions, and Social Analysis, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004; 
K. orren, S. sKowroneK, The Search for American Political Development, New York, 
NY: Cambridge University Press, 2004; William H. sewell, Logics of History: Social 
Theory and Social Transformation, Chicago, IL: University of Chicago Press, 2005; 
James Mahoney, and Kathleen thelen, A Theory of Gradual Institutional Change, 
in Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power, 2010, Mahoney 
and Thelen, eds. New York, NY: Cambridge University Press. 
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Fig. 1: Città di origine dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE, 1963-2013

Questo ci porta alle professioni che, seguendo Pierre Bourdieu, 
compongono il “campo giuridico”12. In particolare, giuristi e 
politologi come Joseph Weiler e Karen Alter hanno sottolineato 
le motivazioni istituzionali dei giudici, in Paesi di civil law come 
l’Italia ad usufruire del diritto dell’Unione europea13. Attraverso 
quello che Weiler definisce una “rivoluzione silenziosa”, i giudici 
ordinari ‘accolsero l’invito’ posto dalla Corte di giustizia a 
disapplicare norme interne in conflitto con quelle europee. Così 
facendo, anche il pretore di una volta, come il giudice di pace 
di oggi, hanno potuto acquisire dei poteri di pseudo “judicial 
review”14. Non solo, ma attraverso quello che Cristina Reale e 
Marco Borraccetti definiscono un dialogo “da giudice a giudice” 
con la Corte di giustizia,15 il giudice di primo grado ha talvolta 
rovesciato le gerarchie giudiziarie: si pensi al notissimo caso 
Traghetti del Mediterraneo, dove il Tribunale di Genova, attraverso 

(12) Pierre bourdieu, The Force of Law: Toward a sociology of the juridical field, 
in Hastings Law Journal, 1986, 38: 805-853.

(13) Joseph H. H. weiler, The Transformation of Europe, in Yale Law Journal, 
1991, 100 (8): 2403-2483; Karen alter, The European Court’s Political Power, in West 
European Politics, 1996, 19 (3): 458-487; Karen alter, Establishing the Supremacy 
of European Law: The Making of an International Rule of Law in Europe, New York, 
NY: Oxford University Press, 2001.

(14) Joseph H. H. weiler, A Quiet Revolution: The European Court of Justice 
and its Interlocutors, in Comparative Political Studies, 1994, 26 (4): 510-534.

(15) Maria Cristina reale, e Marco borraccetti, Da Giudice a Giudice: Il dialogo 
tra giudice Italiano e Corte di giustizia delle Comunità Europee, Milano, 2008.
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due rinvii pregiudiziali, dichiarò lo Stato Italiano responsabile per 
una violazione del diritto europeo perché la Corte di cassazione 
non aveva effettuato un rinvio pregiudiziale16.

I dati empirici che sembrano sostenere questa tesi sono 
molteplici. Per esempio, in questa analisi (Fig. 2) risulta che 
fra i 1.223 rinvii pregiudiziali italiani dal 1963 al 2013, il 76% 
sono stati azionati da giudici di primo grado, dato che per altro 
si pone in linea con i risultati di molte ricerche svolte in altri 
Stati membri.

Fig. 2: Rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE per grado di giudizio, 1963-2013

La conclusione riportata solleva due ulteriori questioni. La 
prima causata da una sorta di inganno statistico: è chiaro che 
vi sono più rinvii dai giudici di primo grado, perché sono più 
numerosi dei giudici dei gradi superiori. Non a caso, se valutassimo 
la propensione a operare i rinvii, il panorama cambierebbe 
completamente: risulterebbe infatti che le Corti di prima istanza 
italiane hanno operato una media di tre rinvii e mezzo ciascuna, 
mentre nello stesso periodo la Cassazione e il Consiglio di Stato più 
di cento (Fig. 3). La maggiore parte dei giudici di primo grado non 
sono propensi a dialogare con la Corte di Lussemburgo, ma devono 
essere spinti in questa direzione.

E questo ci porta alla seconda questione emergente da questi 
dati: l’avvocatura risulta assente.

(16) Case C-173/03, «Traghetti del Mediterraneo s.p.a.» v. «Repubblica Italiana» 
[2005], ECR I-5177; Case C-140/09, Fallimento «Traghetti del Mediterraneo s.p.a.» 
v. «Presidenza del Consiglio dei Ministri» [2010], ECR I-5243.
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Fig. 3: Propensione a Rinviare alla Corte di giustizia per grado di giudizio, 1963-2013

3. Sociologia del rinvio pregiudiziale. – Nel valutare quale 
sia il ruolo dell’avvocato arriviamo alla sociologia del rinvio 
pregiudiziale. Per svolgere questo tipo di analisi, i dati statistici non 
sono sufficienti: è necessaria, infatti, una metodologia qualitativa, 
attuabile attraverso interviste e analisi approfondite di singoli 
casi, in questo modo è possibile rintracciare e contestualizzare le 
interazioni fra cliente, avvocato e magistrato. 

Questo approccio si sta sviluppando negli studi altamente 
originali di Antoine Vauchez e Bruno De Witte, nonchè di Fernanda 
Nicola e Bill Davies in un recentissimo volume17. Utilizzando 
la metodologia sviluppata negli studi citati, in questa sezione 
vengono condivise alcune conclusioni preliminari tratte da oltre 
180 interviste con magistrati, avvocati e docenti universitari 
realizzate in numerose città italiane tra il 2015 e il 2017. Nella 
sezione seguente, queste conclusioni verranno concretizzate 
attraverso una analisi del rinvio pregiudiziale ricordato come il 
caso “Porto di Genova”.

La prima dinamica che emerge nelle molteplici interviste con 
gli operatori del diritto è la seguente: in quella che si può definire 
“fase pionieristica”, vale a dire gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta 
del secolo scoro, quando il diritto comunitario costitutiva una 
componente sostanzialmente poco conosciuta, erano i singoli 
avvocati che sollecitavano i magistrati all’utilizzo del rinvio. 

In questo panorama, l’avvocato ha svolto un ruolo di doppia 
mobilitazione. In primo luogo, sottolineava i principi o le 
norme europee azionabili dal suo cliente. In extremis, non era 
neanche necessaria la presenza pregressa di un cliente, posto 
che l’avvocato stesso ricercava il contenzioso ed invocava, come 
parte coinvolta in una causa, i suoi diritti europei. Un esempio 
paradigmatico è quello della collaborazione tra Flaminio Costa 

(17) Antoine vauchez, and Bruno de witte, Lawyering Europe: European Law 
as a Transnational Social Field, New York, eds. 2013, NY: Hart Publishing; Nicola, 
Fernanda, and Bill davies, EU Law Stories: Comparative and Contextual Histories of 
European Jurisprudence, 2017, New York, NY: Cambridge University Press.
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e Gian Galeazzo Stendardi nel primissimo rinvio italiano, Costa 
c. Enel (C 6/64, del 15 luglio 1964). In altri casi meno eclatanti 
l’avvocato individuava il cliente che risultare interessato e utile 
come veicolo per sottoporre al giudice nazionale una richiesta 
di rinvio pregiudiziale, oppure collaborava con la parte per 
costruire le condizioni. Un chiarissimo e importante esempio 
di questa dinamica e quella degli avvocati Alberto Dal Ferro ed 
Aldo Campesan nel caso Francovich (C 6/90, del 19 novembre 
1991)18. Anche nei casi più comuni spetta all’avvocato considerare 
le implicazioni derivanti dal diritto europeo nelle problematiche 
dei clienti; non mancano per altro le eccezioni: ad esempio nei 
settori dell’energia, delle telecomunicazioni e farmaceutici, tutti 
fortemente comunitarizzati e caratterizzati da innumerevoli 
cause che implicano l’applicazione delle regole europee, nei 
quali è naturale rivolgersi a studi specializzati avendo i clienti 
già identificato le norme europee applicabili. Ma tuttora questa 
è l’eccezione.

Queste conclusioni emergono come un leitmotif wagneriano 
nelle interviste con avvocati specializzati nel diritto dell’Unione 
europea, come possono dimostrare i seguenti stralci tratti dalle 
delle interviste realizzate.

“Sì, spetta a te [come avvocato] considerare [l’applicazione del 
diritto UE]. Adesso, io che ho più anni alle spalle, noto una differenza. 
Che… sicuramente i primi dieci anni di attività in questo settore, 
i clienti non sapevano, ovviamente, non lo sapevano i magistrati, 
figuriamoci i clienti! Difficilmente avevano la percezione che potesse 
esistere una questione comunitaria. Eri tu che la dovevi vedere. Nel 
corso del tempo le cose sono un po’ cambiate. Nel senso che, negli 
ultimi dieci, quindici anni, i clienti strutturati… soprattutto i clienti 
d’impresa, i clienti più evoluti, può essere che arrivino dicendo: “Ecco, 
vedo un problema europeo. Avvocato, lei ha fama di essere, [ed] il 
vostro studio, uno studio competente. Se la veda lei”19;

“Sì, erano costruite [le prime cause in Corte di giustizia]… 
perché era l’azienda che aveva necessità di risolvere un problema, 
magari temeva di esporsi come associazione, perché politicamente 
poteva correre dei rischi, e quindi magari doveva trovare un caso, 

(18) A. bartolini, A. guerrieri, The Pyrrhic victory of Mr. Francovich and the 
principle of State Liability in the Italian context, in EU Law Stories: Comparative and 
Contextual Histories of European Jurisprudence, New York, 2017, NY: Cambridge 
University Press.

(19) Intervista con Giuseppe Giacomini, Conte e Giacomini Studio Legale a 
Genova, 24 ottobre 2016.



439osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

ma in genere sono le cause pilota…l’associazione dice “che cosa 
possiamo fare?” “Beh, prima cosa da fare, si fa un’esportazione, si 
fa applicare la sanzione, e poi si chiede il rimborso della sanzione. 
Poi si va in Corte di giustizia”20; 

“Non mi è mai successo [di avere un cliente che aveva già 
identificato la rilevanza del diritto UE]…lo potrebbero fare ma non mi 
è mai successo. E, ovviamente, esistono casi di legali interni, perché 
di questo stiamo parlando, molto sofisticati che sono sufficentemente 
sofisticati da… proporti una cosa del genere, ma sono rarissimi. 99% 
dei casi il cliente dice: «C’ho questo problema,» ed è già qualcosa se si 
rende conto che c’è un problema di diritto della concorrenza. Spesso il 
problema di diritto della concorrenza, addirittura, sei tu a sollevarlo”21.

Costituisce un’eccezione anche la circostanza che sia il giudice a 
sollevare un rinvio pregiudiziale d’ufficio. Su questo tema si innesta 
il secondo ruolo trainante dell’avvocato. L’habitus di tutti gli avvocati 
europeisti intervistati è questo: spiegare in dettaglio l’applicabilità 
delle norme europee e, nel caso di dubbi interpretativi, richiedere 
un rinvio al giudice scrivendoli una draft del quesito.

Questa strategia è altamente efficace se non viene utilizzata a 
sproposito, per due motivi. 

Primo, soprattutto nella stagione pionieristica, proporre un 
quesito al giudice assicurava la parte richiedente che il rinvio fosse 
ben formulato, evitando che venisse poi riformulato o dichiarato 
inammissibile dalla Corte… quanto meno causando una brutta 
figura (a livello europeo).

Secondo, più recentemente, data la crescita del contenzioso 
nelle materie comunitarizzate, predisporre il quesito del rinvio 
pregiudiziale alleggerisce il carico di lavoro del giudice. Questo 
aspetto è fondamentale, perché nella quotidianità sono fortissime 
le pressioni che spingono la magistratura ad affrettarsi nel 
‘produrre’ giustizia. Se il magistrato del Tribunale di Roma, di 
Napoli, o di Milano, non è sensibile al diritto dell’Unione europea, 
la richiesta di rinvio rischia di essere considerata se non fastidiosa 
almeno laboriosa, perché richiede: la predisposizione del rinvio, la 
motivazione nel caso di non rinvio, l’applicazione della sentenza 
della Corte post rinvio.

Queste considerazioni posso essere illustrate con citazioni dalle 
interviste con avvocati e magistrati. Di seguito alcuni rappresentativi 

(20) Intervista con prof. Fausto Capelli, Studio legale Avv. Prof. Fausto Capelli, 
23 novembre 2016.

(21) Intervista con prof. Cristoforo Osti, Chiomenti Studio legale, 29 settembre 
2016.
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dell’animus dell’avvocatura, tratti da interviste con gli avvocati più 
specializzati in tematiche europee e con notevole esperienza nel 
seguire i rinvii pregiudiziali:

“Ricordo quando ho cominciato a lavorare – quindi, parliamo, 
di più di trent’anni fa’, che veramente era il giudice che ti diceva: 
Scrivimelo [il rinvio pregiudiziale]. Cosa che, detto fra noi, non trovo 
scandalosa, anzi… la cosa sicura è che tu come avvocato, cioè noi 
facciamo la memoria, e quando chiediamo il rinvio pregiudiziale 
diciamo: «Si chiede che la corte voglia sollevare il seguente quesito 
pregiudiziale» – aperte le virgolette, chiuse le virgolette. Sia perché 
lo vogliamo aiutare, nel caso gli possa servire, sia perché niente di 
peggio di un giudice che ti fa una domanda che non è pertinente, o 
addirittura che ti può danneggiare”22;

“Assolutamente, assolutamente, quando dico: ‘Bisogna spiegare’ 
– assolutamente, è necessario, è un elemento fondamentale [scrivere 
la draft del quesito]. Bisogna spiegare perché la norma comunitaria 
deve prevalere nel confronto della norma nazionale, del fatto che 
il giudice deve disapplicarla, e il fatto che nel caso… la questione 
era aperta, e rilevante per il giudice… e quindi bisogna stendere la 
proposta del rinvio pregiudiziale. A, B, C, D, E, F, se necessario. Sì, sì, 
assolutamente. Poi il giudice può seguirla o non seguirla… ma sulla 
base della mia esperienza è essenziale”23;

“Se uno non glielo scrive [una draft del rinvio pregiudiziale], il 
giudice, magari, non capisce esattamente cosa deve chiedere, non 
conosce bene la giurisprudenza di riferimento…il giudice non si 
metterà a fare lui i compiti al posto degli altri. Quindi se uno non gliela 
scrive, il giudice spesso non se la scrive da solo. Anche lì, conoscendo l 
amateria uno da una mano al giudice. Se non la si conosce…magari il 
giudice la spiega male…e la Corte risponde, «no, è irricevibile,» o «mi 
sembra che mi stai chiedendo una cosa vecchia detta e ridetta»oppure 
«mi mancano le informazioni»24;

“Bisogna un po’ preparare il campo, come dire imboccarglielo 
[al giudice] … è chiaro che soprattutto per quanto riguarda i 
rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia. Poi il dominus del rinvio 
pregiudiziale rimane il giudice… ma bisogna un po’ preparare in 

(22) Intervista con prof. Cristoforo Osti, Chiomenti Studio legale, 29 settembre 
2016.

(23) Intervista con Alberto Dal Ferro, DFA Studio legale associato, 6 marzo 2017.
(24) Intervista con Riccardo Sciaudone, Grimaldi Studio legale, 19 settembre 

2016.
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dettaglio i quesiti. È difficile che il giudice sollevi d’ufficio il rinvio 
pregiudiziale. Anzi, spesso, se lo modifica, rischia anche, diciamo, di 
redigerlo in modo poco corretto…per esempio, mi è capitato un giudice 
– avevamo preparato tutto il contesto, il fatto, il diritto, del rinvio 
pregiudiziale in materia fiscale – la commissione tributaria che cosa 
ha fatto? Ha presentato con ordinanza soltanto i quesiti pregiudiziali, 
senza spiegare la controversia, la questione del fatto… e noi avevamo 
avvertito che è inevitabile che verrà dichiarata irricevibile in questo 
modo, perché come può comprendere la Corte ? Ed in fatti la Corte 
ha dichiarato l’irricevibilita”25.

Le interviste parallele realizzate con i magistrati confermano 
le osservazioni “di parte,” se vogliamo, dell’avvocatura. Questo si 
percepisce soprattutto nei commenti dei magistrati che, negli anni, 
si sono formati sul diritto dell’Unione europea e quindi hanno 
un’esperienza necessaria per identificare le dinamiche ricorrenti 
nell’interazione fra avvocato e giudice in questo campo:

“Io non mi ricordo [negli anni 80 e 90] particolari magistrati che 
si confrontassero con questa realtà [del diritto dell’UE]. A volte le 
spinte ad interessarsi di più ad una unificazione, quindi, del diritto 
dell’Unione, ad un'interpretazione più conforme del diritto nazionale 
veniva prospettata come vincente dagli avvocati. Dagli avvocati che 
in prima istanza, spingevano il giudice a studiarsi la questione sotto 
il profilo europeo. Altrimenti erano questioni che venivano sottese…
ma nessun giudice sapeva fare la ricerca…occorreva che gli avvocati 
citassero la sentenza… tenga presente che noi abbiamo avuto una 
forte pressione dalla parte del legislatore di contenere nei tempi… 
giusti il processo. Ci siamo riusciti con grande lavoro, veramente 
massacrante…anche perché ne va a scapito la nostra carriera…
allora questi rinvii, nell’ambito dell’economia del giudizio, tengono, 
devono essere contenuti. A maggior ragione, se una parte non te lo 
chiede… non la stai a stimolare, se sai che devi decidere in tempi, 
diciamo, decenti…qui ribadisco, il ruolo degli avvocati é fondamentale 
nell’avanzamento anche dell’applicazione del diritto dell’Unione 
europea”26;

“Dico molto sinceramente, ho la sensazione che il dialogo con la 
Corte di giustizia sia mancato negli anni per una ragione principale, 
spesso non dichiarata: il diritto comunitario è stato poco conosciuto 

(25) Intervista con prof. Fabio Ferraro, Studio legale De Berti, Jacchia, 
Franchini e Forlani, 6 febbraio, 2017.

(26) Intervista con Francesca Fiecconi, Corte d’appello di Milano, Sezione 
specializzata in materia d’impresa, 2 dicembre, 2016.
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nel nostro ordinamento. Per varie ragioni. Perché io che appartengo ad 
una generazione di magistrati abbastanza giovane, nel 1997 non avevo 
conoscenza del diritto comunitario. Allora pensa tu una giurisdizione 
– noi siamo circa 9.000 – nella quale la maggior parte sono più 
anziani (professionalmente) di me… il nostro sistema giudiziario è 
stato sempre caratterizzato da una marginalizzazione delle tematiche 
che riguardavano il diritto comunitario…ritendendo cioè che queste 
discipline fossero discipline riservate a quelli che avevano il pallino di 
fare… la sentenza interessante, la sentenza che andava pubblicata…
poi se vogliamo metterci… il carico di lavoro… Allora è stato difficile 
instillare questa cultura dal punto di vista proprio tecnico-giuridico… 
[poi] soprattutto nell’ambito dell’avvocatura…si è pensato che tutto 
questo non servisse all’esercizio della professione…questo è stato 
miope…tanto più perché il nostro sistema giudiziario ha avuto i 
suoi momenti non particolarmente fulgidi. E chi poteva costituire il 
pungolo? Chi avrebbe dovuto fare da pungolo? L’avvocatura”27;

“Il problema è formativo. Questo posso dir[lo] anche in qualità di 
formatore decentrato…e ho la delega sul diritto europeo…non c’è la 
cultura di una cosa che ti riguarda immediatamente. Anche perché oggi, 
purtroppo, la mole di lavoro frustra moltissimo il ruolo del giudice. Il 
giudice dovrebbe avere un enormità di tempo per studiare, ma questo 
oggi non è possibile. Allora molti magistrati non vengono [ai convegni 
di formazione sul diritto UE] perché il lunedì, il martedì, il mercoledì, il 
giovedì, il venerdì hanno l’udienza, il pomeriggio scrivono le sentenze, 
devono partecipare alle camere di consiglio, devono fare le cose 
amministrative, e quindi muore, in questo silenzio burocratico, il diritto 
europeo…sì, è vero, anche con le ordinanze alla Corte costituzionale, 
che spesso sono gli avvocati anche a chiederti il rinvio, e scriverti come 
potresti farla. E questo è di grande aiuto, perché in questa mancanza 
di tempo loro aiutano anche ad avere un modulo”28.

Le principali eccezioni a questa regola sono due. 
Primo, le Corti di ultima istanza, in particolare il Consiglio 

di Stato ma anche la Corte di cassazione. Perché? Innanzitutto 
la giurisprudenza comunitaria CILFIT, Kobler, e Traghetti del 
Mediterraneo29 ha stabilito l’obbligo del rinvio nel caso di dubbio 
dalla parte del giudice di ultima istanza, con correlata responsabilità 
dello Stato per mancato rinvio. 

(27) Intervista con Roberto Conti, Corte di cassazione, 12 ottobre 2016.
(28) Intervista con Giuseppe Buffone, Tribunale di Milano, 14 dicembre 2016.
(29) C-283/81, «Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo s.p.a.» v. «Ministry of 

Health», [1982], ECR 3417; C-224/01, Kobler [2003], ECR I-10239; Case C-173/03, 
«Traghetti del Mediterraneo s.p.a.» v. «Repubblica Italiana» [2005], ECR I-5177.
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Secondo, entrambe le Corti si trovano di fronte ad avvocati 
cassazionisti e generalmente più preparati, anche perché le cause 
che procedono fino all’ultima istanza tendono ad implicare interessi 
che si possono permettere gli studi specialisti. 

L’ultima eccezione sono le sezioni specializzate in materie 
comunitarizzate, da quelle del TAR Lazio e del TAR Lombardia 
con competenza sugli appalti pubblici e sulla concorrenza a quelle 
specializzate in materia d’impresa del Tribunale di Milano. Questi 
magistrati, trovandosi di fronte ad un foro ristretto e specializzato, 
sono quotidianamente sollecitati ad applicare il diritto dell’Unione 
europea, e questo dialogo porta il giudice ad essere preparato 
anche a fare un rinvio d’ufficio. Questo si percepisce nelle seguenti 
osservazioni di un giudice presso il Consiglio di Stato il quale, negli 
ultimi anni, è diventato uno degli interlocutori piu’ frequenti della 
Corte di giustizia:

“Se lei ha un po’ di esperienza… del nostro tipo di giudizio, 
questo fenomeno [che il giudice tendenzialmente rinvia se sollecitato 
dall’avvocato], che devo dire c’è, obiettivamente, c’è, ma questo 
fenomeno non nasce da una pigrizia del giudice né da una scarsa 
conoscenza del giudice. Sì, in alcuni casi può anche succedere. La leggo 
però in un’altra maniera. Noi [in Consiglio di Stato] abbiamo una 
produzione giurisprudenziale, ed anche degli avvocati, alluvionale. In 
un ricorso medio, in un fascicolo medio, noi abbiamo cento, duecento, 
trecento pagine di scritti…ora, su ricorsi così lunghi…è chiaro che 
l’avvocato quasi sempre me lo mette il motivo di diritto comunitario… 
[poi] la chiave di lettura è sicuramente questa: mediamente gli avvocati 
amministrativi sono avvocati mediamente qualificati. E quelli 
più qualificati vengono messi in campo sulle questioni di maggior 
rilievo economico. Le questioni di maggior rilievo economico sono 
questioni che incidono sul diritto pubblico dell’economia: gli appalti, 
le concessioni, le telecomunicazioni, il diritto ambientale. Quindi, 
diciamo, c’è un’attrazione necessaria fra i due mondi. Ma se le devo 
dire, nella mia esperienza: mi arriva una grande questione di appalti, 
ove già subodoro un fumus di questione comunitaria... Se io fossi un 
giudice che si fa prendere dalla: «Oddio, meno male che questa persona 
mi ha illuminato! Mi ha fatto vedere un aspetto della questione che 
non avevo visto! Mi affretto a copiare la sua ordinanza di rimessione!» 
Eh, allora, forse non sarei un giudice di ultimo grado”30.

Per concludere queste osservazioni di carattere generale, molti 
avvocati e magistrati intervistati hanno discusso del fatto che la 

(30) Intervista con Claudio Contessa, Consiglio di Stato, 6 ottobre 2016.
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pratica del diritto dell’Unione subisce una evoluzione che molti 
descrivono come “fisiologica”.

Nella fase pionieristica, la prassi comunitaria è collegata sovente 
a dinamiche personali, perché erano pochi gli avvocati che se ne 
occupavano, e pochissimi i magistrati con cui dialogavano. Questi 
pionieri, come Nicola Catalano a Roma, Bruno Nascimbene e 
Fausto Capelli a Milano, Wilma Viscardini a Padova, e Giuseppe 
Conte e Giuseppe Giacomini a Genova avevano certe caratteristiche 
in comune.

Primo: erano europeisti, convinti del bene dell’integrazione 
europea, e volevano partecipare a costruire un ordinamento 
sovranazionale attraverso il diritto. 

Secondo: erano ambiziosi, curiosi, ed attratti dalle novità. 
Conoscevano lingue straniere, volevano viaggiare (sovente a 
Bruxelles!), ed erano affascinati dalla sfida intellettuale che 
rappresentava il confronto col diritto comunitario.

Terzo, avevano una cultura molto ampia ed una chiara 
consapevolezza del loro ruolo sia sociale che storico, ed erano 
consapevoli che se per cambiare le cose la strada politica era chiusa, 
la strada giuridica era sovente fertile e poco arata. 

Col tempo la fase pionieristica è maturata e si è evoluta. Casi 
pilota vennero discussi in riviste giuridiche, nonchè in seminari 
organizzati dagli ordini e presso tribunali. Il diritto dell’Unione 
europea è diventato materia obbligatoria presso le Università 
(nel periodo dal 1995 al 2000) e nel concorso per la magistratura 
(nel 1997),31 e le norme europee direttamente applicabili si 
moltiplicarono ed invasero sempre più materie.

Ormai un avvocato che applica il diritto europeo non è 
necessariamente un europeista convinto, ma deve comunque fare 
i conti con le ricadute delle norme europee. Sempre più magistrati 
sono consapevoli della giurisprudenza della Corte di giustizia, ed 
in molte materie consolidate, come le questioni agricole e la libera 
circolazione delle merci, l’applicazione conforme è quotidiana 
mentre il rinvio è diventato rarissimo.

La novità del diritto europeo è meno sentita, e sono sempre più 
numerosi gli avvocati e i magistrati che trovano naturale il confronto 
con l’ordinamento sovranazionale. Si nota, dunque, una diffusione 
e una maturazione che, seppure abbia diminuito il senso della 
sfida e della novità, ha portato una penetrazione più capillare – per 
quanto ancora a macchia di leopardo – dell’ordinamento europeo 
nella vita quotidiana.

(31) A. bartolini, A. guerrieri, The Pyrrhic victory of Mr. Francovich and the 
principle of State Liability in the Italian context, cit., p. 423; 420.
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Per illustrare alcune delle dinamiche discusse – dalle interazioni 
fra economia locale, avvocati, e magistrati tanto nella costruzione 
di una causa pilota, quanto mella valutazione delle sue ricadute – 
procediamo con una analisi sociologica del più importante rinvio 
pregiudiziale, noto come “Porto di Genova”.

4. L’esempio del caso “Porto di Genova” (C 179/90). – Nel 1992, 
la città di Genova festeggiò l’anniversario di Cristoforo Colombo 
con l’esposizione internazionale. Questo Expo diede l’occasione di 
promuovere l’immagine della città proiettata e rilanciare il Porto 
Antico con le progettazioni dell’architetto Renzo Piano32. Nonostante 
queste premesse, il vero cuore di Genova negli ultimi duecento anni 
è stato il Porto Industriale (non il Porto Antico). E proprio nei giorni 
dell’Expo sul Porto Industriale si scatenò una guerra, che tra origine 
da due avvocati europeisti, e che trasformò la città.

Dai tempi della repubblica medievale fino a tempi recenti, 
gli scambi portuali a Genova portarono alla crescita del Porto 
più importante d’Italia, che oggi si estende dal faro medievale, la 
“Lanterna,” fino alla città di Voltri 25 kilometri ad ovest, un labirinto 
di gru, container, montagne di carbone, ferrovie e autostrade interne, 
gigantesche navi. Nel dopoguerra, grazie anche all’integrazione 
europea del carbone e dell’acciaio, il Porto ebbe una stagione di 
notevole crescita economica. Ma con la liberalizzazione del mercato 
comune in Europa, ben presto una patologia genovese cominciò 
a manifestarsi: l’interferenza dei monopoli statali. Come scrisse 
la Repubblica nel 1991, “mentre in Piemonte ed in Lombardia le 
decisioni si prendevano in loco, a Genova le decisioni, trasferite a 
Roma, non si prendevano affatto. Per questo la città è stata inviata 
sul binario morto della deindustrializzazione… L’esempio perfetto è 
quello della Compagnia portuale, che pretende e ottiene il monopolio 
del lavoro in banchina e lo impone a prezzi fuori mercato”33.

Entrano dunque in scena i famosi “camalli,” un termine 
di origine araba che si riferisce ai lavoratori portuali, i quali a 
Genova risalgono al medioevo. I camalli costituivano un vero 
potere politico: rappresentavano il sindacato più grande della città 
che controllava il cuore dell’economia genevose, ed erano molto 
attivi politicamente: si ricorda la loro opposizione alla guerra 
del Vietnam e la partecipazione ai cosidetti “fatti di Genova” del 
1960 (scaturiti a seguito della decisione del governo di Fernando 
Tambroni di permettere al Movimento Sociale Italiano di tenere il 

(32) The New York Times, June 7, 1992.
(33) G. baget bozzo, Il Primato di Genova, in la Repubblica, 24 maggio 1991.
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suo congresso a Genova)34. Grazie a questo potere politico, i camalli 
si organizzarono nella famosa “Compagnia Unica,” e nell’art. 110, 
codice della navigazione ottennero il monopolio delle operazioni di 
imbarco, di sbarco, di trasbordo, di deposito e di movimento delle 
merci sul porto più importante d’Italia35.

Questo monopolio calcificò una classica situazione di abuso di 
posizione dominante. Per esempio, sul porto di Genova, solo cittadini 
italiani potevano diventare camalli, un fatto sancito dagli artt. 152 
e 156 del regolamento della navigazione marittima del 195236. Sul 
porto di Genova furono costruite gru “modello Genovese,” con due 
posti invece che uno, perché la Compagnia imponeva un numero 
maggiore di lavoratori per operarle37. Sul porto di Genova, quando 
pioveva, si smetteva di lavorare ma i camalli venivano pagati lo 
stesso38. Sul porto di Genova, quando negli anni Settanta l’armatore 
Bruno Musso, fondatore della Tarros, cercò di scaricare una nave 
auto-organizzandosi fu circondato minacciosamente dai camalli e 
cogliendo il segnale trasferì tutte le sue operazioni a La Spezia39. 

Come ricorda Alessandro Vaccaro, l’attuale presidente del 
Consiglio dell’Ordine, questi abusi “erano cose che erano note a 
tutti, che appesantivano il Porto di Genova, c’è stato un momento… 
ne quale vi erano armatori… che preferivano andare a scaricare a 
Rotterdam e poi arrivare [in Italia] via terra piuttosto che arrivare 
[direttamente] a Genova. Perché costava di più!” Ed in effetti, nel 
1991, dopo un decennio di declino e nonostante 100 miliardi di lire 
in sussidi statali, il Porto era sul punto di fallire: in quell’anno, in 
particolare, subì una perdita di decina di miliardi di lire e un declino 
di oltre 200,000 tonnellate di merci40.

Qui è necessario aprire una parentesi e presentare il protagonista 
di questa storia: l’avvocato Giuseppe Giacomini. Ritorniamo ai 
primi anni Ottanta: Giacomini è un giovane laureato che svolge 
la libera professione come penalista, senza nessuna cognizione 

(34) M. iMariso, Morto Batini, il “camallo” che sfidava la storia; Genova dall’84 ad 
oggi, per nove volte Console dei portuali. Leggendaria la sua intransigenza,in Corriere 
della sera, 24 aprile 2009.

(35) C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova s.p.a. and Siderurgica 
Gabrielli s.p.a. [“Porto di Genova”], [1991], ECR I-5924-5925, § 3. 

(36) V. supra, nt. 35.
(37) Intervista con Alessandro Vaccaro, Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Genova, 2 novembre 2016.
(38) Intervista con Giuseppe Giacomini, Conte e Giacomini Studio legale a 

Genova, 2 novembre 2016.
(39) P. valentino, Genova, da La Spezia un attacco ai camalli, in la Repubblica, 

14 giugno 1992.
(40) P. valentino, Pace d’agosto a Genova tra Ente porto e camalli, in la 

Repubblica, 25 agosto 1991.
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dell’esistenza di norme europee di diretta applicabilità. Nei 
primi anni Ottanta incontra il prof. avv. Giuseppe Conte. Questa 
contingenza, come sottolinea Giacomini, fu determinante, perché 
“[Conte] era un appassionato – era avvocato, ma non praticava 
come avvocato – era una passione culturale, per il diritto europeo 
(allora diritto comunitario). Mi sono accorto parlando con lui che 
aveva un modo di affrontare i problemi giuridici completamente 
diverso da quelli che avevo io e che avevano tutti gli avvocati che 
conoscevo. E la cosa mi ha molto incuriosito. Posso dire… che il 
diritto dell’Unione europea ha cambiato non il mio modo di fare 
l’avvocato, ha cambiato la mia testa!”41. Negli anni seguenti Conte 
e Giacomini incominciarono a fare molteplici rinvii pregiudiziali, 
spinti da una stima per la competenza e le capacità creative della 
Corte di giustizia: “Per noi avvocati,” ricorda Giacomini, “la sfida 
era collaborare alla creazione di questo nuovo sistema, attraverso… 
i nostri giudici nazionali, quelli che lo capivano, o quelli più 
ambiziosi... e attraverso quella geniale istituzione, quel concentrato 
di qualità che è sempre stata la Corte di giustizia con i suoi avvocati 
generali”42.

Tornando alla fine degli anni Ottanta, fu in quel contesto, con il 
Porto di Genova sul punto di fallire, che Conte e Giacomini ebbero 
un’idea: in presenza di una nave con i mezzi per scaricarsi e caricarsi 
le merci da sola, poteva ancora essere legittimo obbligare l’intervento 
della Compagnia Unica? Quest’idea, ispirata dalle spinte libertarie 
di matrice europea, non era facile da realizzare, dato l’inevitabile 
scontro politico ed economico che ne sarebbe derivato con i camalli. 
Ci voleva dunque quel tocco di creatività che contraddistingue molti 
dei casi più significativi espessi dalla giurisorudenza dell’Unione 
europea. Ricorda Giacomini:

“Non trovammo un cliente disposto a sollevare il problema. 
Tutti avevano paura! E allora, diciamo, che inventammo il caso, in 
questo senso: arrivava a Genova una nave che si chiamava Vallarù, 
la quale era dotata di gru autoscaricanti. E – combinazione – arrivava 
a Genova in un giorno in cui c’era sciopero dei camalli. Questa 
nave trasportava un carico di ferro… che era destinato all’impresa 
Siderurgica Gabrielli, nostro cliente. Noi chiedemmo alla Siderurgica 
Gabrielli di autorizzarci a sollevare il caso legale a nostro rischio, 
come avvocati. Cioè noi non solo non avevamo un cliente pagante, 
ma ci accollammo il rischio, noi avvocati, il rischio della causa! Che 

(41) Intervista con Giuseppe Giacomini, Conte e Giacomini Studio legale a 
Genova, 24 ottobre 2016.

(42) V. supra, nt. 41.
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costruimmo in questo modo: arriva la nave Vallarù, viene chiesto…alla 
società Merci Convenzionali che era una delle società del Consorzio 
[del Porto] di scaricare la nave. Cosa succedeva in questi casi?...
per realizzare lo scarico doveva per forza rivolgersi alla Compagnia 
Portuale. La Compagnia Portuale era in sciopero, e quindi, la Società 
Merci Convenzionali ci disse: «No! Dovete aspettare, perché la nave 
non può essere scaricata, perché gli unici che la possono scaricare 
sono i camalli, che sono in sciopero». Noi rispondemmo: «Non c’è 
problema, noi siamo in grado di scaricare da soli, perché abbiamo le 
macchine autoscaricanti!» «Voi non potete farlo» ci dissero. E nacque 
una causa davanti al Tribunale di Genova”43.

L’intenzione di Conte e Giacomini era di ottenere l’intervento 
del giudice europeo, tuttavia, era prima necessario, come per tutti 
i rinvii pregiudiziali, convincere il giudice nazionale a operare 
il rinvio, in questo caso il Presidente del Tribunale, Antonino 
Dimundo. Dimundo (comprensibilmente) era restio. Giacomini 
ricorda che Dimundo gli disse che, non conoscendo bene la materia 
trattata, voleva che Conte e Giacomini avessero ben chiara la sua 
intenzione di non fare “brutta figura.” A questo Giacomini rispose: 
“Presidente, io non ho interesse a farle fare brutta figura perché 
anch’io sto costruendo il mio futuro su questo”44.

Questo scambio portò il risultato voluto, perché Dimundo rinviò 
alla Corte di giustizia, chiedendo se il monopolio dei camalli, e le 
norme che lo sancivano, erano in conflitto con gli articoli del Trattato 
di Roma in materia di concorrenza. Il 10 dicembre 1991 la Corte di 
giustizia si pronunciò adottando l’interpretazione proposta da Conte e 
Giacomini. Nella pronucia, la Corte dichiarò che gli artt. 90, 30, 48, ed 
86 del Trattato CEE “ostano alla normativa di uno Stato membro che 
conferisca ad un’impresa stabilita in questo Stato il diritto esclusivo 
d’esercizio delle operazioni portuali e le imponga di servirsi, per 
l’esecuzione di dette operazioni, di una compagnia portuale composta 
esclusivamente di maestranze nazionali”45. Questa interpretazione, 
ribadì la Corte, “attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali 
devono tutelare”46. Questa sentenza – la quale estese le norme di 
concorrenza europee ai servizi portuali in tutti gli scali europei – fu 

(43) Intervista con Giuseppe Giacomini, Conte e Giacomini Studio legale a 
Genova, 2 novembre 2016.

(44) Intervista con Giuseppe Giacomini, Conte e Giacomini Studio legale a 
Genova, 24 ottobre 2016.

(45) Case C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova s.p.a. and Siderurgica 
Gabrielli s.p.a. [“Porto di Genova”], [1991], ECR I-5932, § 1.

(46) V. supra, § 2.
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immediatamente criticata dai quotidiani italiani (così la Repubblica)47. 
I camalli, ovviamente, furono furiosi, soprattutto il loro Console, 

Paride Batini. Batini, detto “l’ultimo Communista” da Fausto 
Bertinotti, è stato il leader dei camalli per venticinque anni dal 1984 
fino alla sua morte nel 200948. Il Corriere della Sera lo descrisse così: 
“Era un uomo duro. Gestì gli scontri non solo politici … con pugno 
di ferro, e lo stesso ha sempre fatto con il dissenso interno”. “Se fosse 
nato in Cina sarebbe Mao Tse Tung” disse di lui Rinaldo Magnani, 
ex Presidente del Porto. Divenne leggenda per l’intransigenza”49. Ad 
aumentare le tensioni fu un gruppo di armatori, i quali chiesero 
alla Commissione europea di aprire una procedura d’infrazione 
contro l’Italia perché il codice della navigazione non era ancora 
stato modificato. Infatti Bruno Musso, l’armatore che negli anni 
Settanta aveva provato a scaricare autonomamnete le proprie navi 
era pronto per la rivincita. Così mentre sul Porto Antico i turisti si 
sentivano raccontare la storia della flotta di Cristoforo Colombo, 
sul Porto Industriale i camalli videro arrivare l’intera flotta Tarros 
di Burno Musso, pronta di nuovo ad auto-scaricarsi le merci come 
prevedeva la sentenza della Corte di giustizia! Ciononostante Batini 
ed i camalli non si arresero, e di nuovo creando barricate impedirono 
alle sue navi di sbarcare. E non solo: nel giugno del 1992 decisero 
di fare causa a Musso di fronte al pretore di Genova, Alvaro Vigotti, 
sostenendo che siccome il Parlamento non aveva cambiato il Codice 
della Navigazione, il monopolio della Compagnia Unica rimaneva 
legittimo. Ma questa strategia risultò perdente, perché si ritrovarono 
di nuovo di fronte a Conte e Giacomini, sollecitati da Musso, e 
Vigotti applicò direttamente la sentenza della Corte di giustizia50. 
Come concluse La Repubblica: “mancando una legge, c’è il governo 
dei giudici”51.

A questo punto i camalli decisero di adottare misure estreme, 
organizzando uno sciopero che bloccò lo scalo genovese per ottanta 
giorni dall’agosto fino al novembre del 1992. I camionisti e gli 
autotrasportatori, ben coscienti di quel che lo sciopero implicava, 
decisero di aderire allo sciopero: prima bloccando il traffico per le 
strade della città e poi minacciando di bloccare anche l’ingresso e 

(47) P. valentino, Alt alla concorrenza nel Porto di Genova,in la Repubblica, 19 
aprile 1992.

(48) M. iMariso, Morto Batini, il “camallo” che sfidava la storia; Genova dall’84 ad 
oggi, per nove volte console dei portuali. Leggendaria la sua intransigenza, in  Corriere 
della sera, 24 aprile 2009.

(49) V. supra, nt. 48.
(50) Il Pretore dà ragione a Musso, in La Repubblica, 21 luglio, 1992.
(51) P. valentino, La guerra del porto deve finire, in la Repubblica, 5 luglio 1992.
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l’uscita di qualunque nave dal porto52. Seguirono minacce di scontri 
fisici: “da settimane, le forze dell’ordine presidiavano le calate. E 
questo proprio per evitare uno scontro… All’apice della tensione…
camalli e autotrasportatori erano venuti alle mani. Insulti, spintoni, 
poi …dopo qualche giorno la tensione riprese a salire”53. Questa 
guerra sul porto terrorizzò il Consorzio Portuale e i parlamentari 
che tornarono a Genova per offrirsi come mediatori, consapevoli 
che lo scalo stava perdendo la sua credibilità a livello internazionale, 
una paura confermata quando Yang Ming Line di Taiwan minacciò 
d’abbandonare il Porto, con 60.000 container di merci54. Questa 
prospettiva indusse i camalli e il Consorzio ad una trattativa, e 
all’eventuale fine dello sciopero: la Compagnia Unica accettò la 
concorrenza sul Porto, un cambiamento stampato nero sul bianco 
con la modifica del codice della navigazione nel 1994, che trasformò 
la gestione portuale in tutti gli scali italiani.

È indubbio che la concorrenza portuale continua a trovare 
notevoli ostacoli in Italia ma il cambiamento impresso dalla vicenda 
genovese fu profondo. Economicamente, il Porto registrò quasi 
immediatamente un certo rilancio. Nel 1994 dopo un decennio di 
perdite il Porto vide una crescita dei redditi paragonabile a quelli 
del Porto di Marsiglia, grazie ad un incremento nel trasporto di 
containers del 50%55. Nel 1997 il Porto tornò ad essere il primo nel 
Mediterraneo per scambi di containers e di passeggeri, e nel 2001 il 
Porto a rappresentare oltre il 35% dell’occupazione nel comune di 
Genova56. E per ravvicinarci ai temi trattati, il caso “Porto di Genova” 
incrementò drammaticamente la sensibilità dei professionisti 
legali in loco per il diritto dell’Unione europea. In molteplici 
interviste, avvocati e magistrati non coinvolti in questa causa, dai 
marittimisti ai penalisti, dai giuslavoristi agli amministrativisti – 
tutti evidenziarono l’effetto trainante del caso. Il giudizio del prof. 
avv. Gerolamo Taccogna è rappresentativo: “La sentenza [“Porto 
di Genova”] della Corte di giustizia cambia una città …poi ci sono 
stati dei rinvii successivi sulla scia di quella sentenza…le vicende del 
porto [hanno] insegnato prima e più completamente ai giudici del 

(52) M. Minella, Genova in ginocchio: camalli e camionisti assediano la città, in 
la Repubblica, 15 ottobre 1992; M. razzi, I Camalli in Mare Aperto, in la Repubblica, 
29 novembre 1992.

(53) M. Minella, La pace è arrivata in porto: i camalli tornano al lavoro, in la 
Repubblica, 7 novembre 1992.

(54) V. supra nt. 53.
(55) M. Minella, Il porto di Genova risorge: traffici record nel 1994, in la 

Repubblica, 24 dicembre 1994.
(56) A. laMPani, Un genovese su tre lavora sui moli, in la Repubblica, 3 febbraio 

2001.
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Tribunale di Genova come si fanno queste cose. E poi dopo che lo sai 
fare, hai anche più occasioni per farlo”57. Infatti, i dati riportati nella 
Fig. 4 confermano che il numero di rinvii pregiudiziali dalle corti 
genovesi aumentò visibilmente dopo la sentenza “Porto di Genova.” 

Fig. 4: Numero di rinvii operati dalle Corti genovesi, 1963-2013

5. Conclusioni. – Il caso “Porto di Genova” è esemplificativo 
di dinamiche generali che sorgono nei commenti di numerosi 
avvocati e magistrati specializzati nel diritto dell’Unione europea, 
anche se il suo impatto socio-economico e il significato culturale 
rimangono sui generis. Il caso nasce con due avvocati pionieri – che 
rappresentano perfettamente il modello dell’avvocato europeista 
identificato da Antoine Vauchez58 – che cercano di ottenere un 
risultato sociale, politico ed economico attraverso l’applicazione del 
diritto dell’Unione europea, dato che le altre strade da percorrere 
risultavano chiuse. Incontrarono alcune delle patologie giudiziarie 
che hanno rallentato la diffusione capillare del diritto dell’Unione 
europea negli anni – in primis la mancanza di formazione dei 
magistrati manifesta nel periodo che va dagli anni Sessanta agli 
anni Novanta – ma ebbero la fortuna di confrontarsi con un 
giudice dotato di notevole capacità tecnica e curiosità intellettuale 
(nonché di coraggio professionale, date le tensioni politiche che 
circondarono il caso). Vi seguì uno scontro dialettico che coinvolse 

(57) Intervista con Gerolamo Taccogna, Università di Genova, 28 ottobre 2016.
(58) vauchez, Antoine, L’Union par le Droit: L’invention d’un programme 

institutionnel pour l’Europe. Paris: Presses de Sciences Po, 2013.



452 rivista trimestrale degli appalti

tutti gli interessi locali, dai lavoratori portuali agli armatori, dai 
giudici ai politici – finché le norme nazionali sulla navigazione 
furono adeguate alla normativa europea. Un risultato che forse non 
ha creato un paradiso del libero mercato nei porti italiani, ma che 
sicuramente contribuì a realizzare delle riforme che difficilmente 
avrebbero trovato il sistema politico disponibile, distratto allora 
dallo scandalo “Mani Pulite” e dalla ristrutturazione del sistema 
partitico.

Per concludere, l’analisi sociologica del diritto europeo comporta 
la necessità di tener conto del contesto, elemento essenziale per 
qualunque analisi sull’evoluzione del diritto dell’Unione. Questo 
approccio permette di cogliere l’impatto e il condizionamento 
dell’economia locale sulla pratica del diritto, posto che è il contesto 
economico che genera la “richiesta” dei diritti europei e richiede 
l’intervento della Corte di giustizia. Va sottolineato, inoltre, il ruolo 
pionieristico degli avvocati, che vanno a cercare e sollecitano il 
giudice ad occuparsi di questioni di diritto europeo. Infine, risulta 
evidente l’intreccio dei principi, delle norme e della giurisprudenza 
europea con la vita locale: la forza rivoluzionaria delle prime provoca 
contestazioni e dialettiche tra diritto e società che continuano a 
radicarsi, a diffondersi ed evolversi nel tempo.


