
RELAZIONE D'UDIENZA — CAUSE RIUNITE C-159/91 E C-160/91 

La nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 
e 86 del Trattato, comprende qualsiasi entità 
che esercita un'attività economica. Ne sono 
pertanto esclusi gli enti che concorrono alla 
gestione del pubblico servizio della previ

denza sociale, i quali svolgono una funzione 
di carattere esclusivamente sociale ed eserci
tano un'attività, basata sul principio della 
solidarietà nazionale, priva di ogni scopo di 
lucro. 

RELAZIONE D'UDIENZA 
presentata nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91 

I — Fatti e procedimento 

1. Le cause principali 

Nella causa C-159/91 il signor Christian 
Poucet ha fatto opposizione avverso l'in
giunzione, notificatagli il 17 ottobre 1990, di 
pagare i contributi da lui dovuti per il 
periodo 1 ° ottobre 1989-31 marzo 1990 alla 
Caisse mutuelle regionale du Languedoc-
Roussillon (in prosieguo: la «Camulrac») 
attraverso il suo ente convenzionato, Assu
rances générales de France (in prosieguo: la 
«AGF»), che gestisce il regime di assicura
zione malattia e maternità dei lavoratori 
autonomi dei settori diversi dall'agricoltura. 

Nella causa C-160/91 il signor Daniel Pistre 
ha del pari proposto opposizione contro l'in
giunzione, notificatagli il 7 agosto 1990, di 
pagare i contributi da lui dovuti per il primo 
semestre 1990, maggiorati degli interessi di 
mora, alla Caisse autonome nationale de 
compensation de l'assurance vieillesse des 

artisans (in prosieguo: la «Cancava»), che 
gestisce il regime di assicurazione vecchiaia 
degli artigiani. 

Il signor Poucet e il signor Pistre hanno 
sostenuto dinanzi al Tribunal des affaires de 
sécurité sociale dell'Hérault che la Camulrac, 
l'AGF e la Cancava, data la loro posizione 
dominante incompatibile con i principi della 
libera concorrenza sanciti dall'ordinanza 1 ° 

dicembre 1986, 86-1243, e dal Trattato CEE, 
non sono legittimate a chiedere il pagamento 
dei contributi in questione. 

Nella causa C-159/91 l'AGF ha eccepito l'ir-
ricevibilità del ricorso per carenza di motivi e 
la Camulrac ha chiesto conferma dell'ingiun
zione. Nella causa C-160/91 la Cancava ha 
sostenuto che in Francia la normativa in 
materia previdenziale è di ordine pubblico e 
che il tribunale adito non è competente a 
valutare le ragioni addotte, ma deve limitarsi 
a verificare se la normativa in materia sia cor
rettamente applicata, ed ha chiesto la con
ferma dell'ingiunzione litigiosa. 

* Lingua processuale: il francese. 
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Nella motivazione delle ordinanze di rinvio 
il Tribunal des affaires de sécurité sociale del-
l'Hérault ha considerato in primo luogo che 
il sistema francese di previdenza sociale pro
mana dal legislatore e non può quindi, sotto 
il profilo dei principi del diritto nazionale, 
essere considerato incompatibile con le 
disposizioni dell'ordinanza Io dicembre 
1986. 

Il giudice di rinvio osserva poi che il signor 
Poucet e il signor Pistre non contestano il 
principio dell'obbligo di assicurazione, ma 
sostengono che, come in altri settori, siffatto 
obbligo può essere assolto assicurandosi 
presso imprese private ubicate nel territorio 
della Comunità economica europea, che non 
possono offrire in Francia contratti analoghi 
data la posizione dominante conferita agli 
enti autorizzati sul territorio di questo Stato. 

Visto quanto precede, il Tribunal des affaires 
de sécurité sociale dell'Hérault ha deciso, con 
ordinanze 14 gennaio e 11 febbraio 1991, di 
sospendere il procedimento per sottoporre 
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«Se un ente incaricato della gestione di un 
regime previdenziale speciale costituisca 
un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del 
Trattato. 

Se la posizione dominante attribuita dalle 
norme di diritto interno di uno Stato mem

bro ad un ente incaricato della gestione di un 
regime previdenziale speciale sia compatibile 
con il mercato comune». 

2. Il procedimento dinanzi alla Corte 

Le ordinanze di rinvio sono state registrate 
nella cancelleria della Corte il 18 giugno 
1991. 

Conformemente all'art. 20 del protocollo 
sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia 
hanno presentato osservazioni scritte i 
signori Christian Poucet e Daniel Pistre, 
ricorrenti nelle cause principali, rappresentati 
dall'avv. Richard Marcou, del foro di Mon
tpellier, la Camulrac, l'AGF e la Cancava, 
convenute nelle cause principali, rappresen
tate dagli a re ti Alain e Charles-Henri 
Coste, del foro di Montpellier, e Florence 
Lyon-Caen, patrocinante dinanzi alla Cour 
d'appel di Parigi, il governo francese, rappre
sentato dal signor Jean-Pierre Puissochet, 
direttore degli affari giuridici presso il mini
stero degli Affari esteri, in qualità d'agente, e 
dal signor Claude Chavance, addetto princi
pale di amministrazione centrale, in qualità 
d'agente supplente, il governo tedesco, rap
presentato dal signor Ernst Röder, Ministe
rialrat presso il ministero federale dell'Eco
nomia, in qualità di agente, e la 
Commissione delle Comunità europee, rap
presentata dal signor Enrico Traversa, mem
bro del servizio giuridico, in qualità di 
agente, assistito dall'avv. Hervé Lehman, del 
foro di Parigi. 

Con ordinanza 9 luglio 1991 la Corte ha 
deciso, conformemente all'art. 43 del regola
mento di procedura, di riunire le presenti 
cause ai fini della fase orale e della sentenza. 
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Su relazione del giudice relatore, sentito l'av
vocato generale, la Corte ha deciso di passare 
alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 

II — Osservazioni scritte presentate alla 
Corte 

1. Il signor Christian Poucet e il signor 
Daniel Fistre, ricorrenti nelle cause princi
pali, osservano in primo luogo che nell'am
bito dei regimi assicurativi in questione (regi
me di assicurazione malattia e maternità dei 
lavoratori autonomi dei settori diversi dal
l'agricoltura e regime di assicurazione vec
chiaia degli artigiani) gli interessati non 
godono di alcuna libertà quanto alla scelta 
della controparte e del loro contratto. A que
sto proposito, osservano che i servizi offerti 
dai vari enti o casse ai quali può rivolgersi 
l'interessato sono praticamente gli stessi, 
giacché solo gli sportelli sono diversi, e che le 
condizioni di iscrizione vengono loro impo
ste, come pure i contributi (ad es. i contributi 
per la pensione sono calcolati d'ufficio sul 
reddito limite del penultimo anno). Poiché 
l'assicurazione è obbligatoria e la legge fran
cese stabilisce che qualsiasi contratto stipu
lato fuori dal sistema francese si dovrebbe 
presumere nullo, i ricorrenti ritengono che 
questo sistema restringa la concorrenza sul 
mercato assicurativo di cui trattasi. 

Essi analizzano poi la questione se sussistano 
nella fattispecie gli elementi che caratteriz
zano un abuso di posizione dominante: in 
primo luogo, se si tratti di impresa in posi
zione dominante su una parte sostanziale del 
mercato comune, in secondo luogo, se vi sia 
sfruttamento abusivo della posizione domi
nante e, in terzo luogo, se il commercio tra 
Stati membri ne risenta. 

Sul primo elemento: impresa in posizione 
dominante su una parte sostanziale del mer
cato comune 

Quanto al primo elemento, i ricorrenti nelle 
cause principali osservano, richiamandosi alla 
prassi della Commissione [decisione della 
Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, 
relativa ad un procedimento a norma dell'ar
ticolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 — 
Polipropilene), GU L 230, pag. 1; decisione 
della Commissione 26 maggio 1978, 
78/516/CEE, relativa ad una procedura a 
norma dell'articolo 85 del Trattato CEE 
(IV/29.559 — RAI/UMITEL), GU L 157, 
pag. 39; decisione della Commissione 29 
novembre 1974, 74/634/CEE relativa ad una 
procedura d'applicazione dell'articolo 85 del 
Trattato CEE (IV/27.095 — Intesa franco
giapponese nel settore dei cuscinetti a sfera), 
GU L 343, pag. 19], che le casse ed enti ana
loghi sono operatori economici sul mercato e 
vanno perciò considerati imprese ai sensi 
degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. Questa 
qualifica non può venir loro negata per il 
fatto che si tratta di enti previdenziali incari
cati di un compito di servizio pubblico. Così, 
da un lato, l'esistenza di disposizioni di poli
tica sociale nel diritto comunitario non con
sente di escludere le casse o altri enti dalla 
sfera d'applicazione del diritto della concor
renza. D'altro canto, non è lecito considerare 
detti enti, in base al loro compito e alla loro 
soggezione al controllo dello Stato, come 
pubbliche imprese ai sensi dell'art. 90 del 
Trattato CEE, poiché si tratta di enti di 
diritto privato dotati di piena autonomia di 
gestione. Infine, anche se si trattasse di 
imprese pubbliche o che godono di diritti 
speciali o esclusivi, sarebbero soggetti alle 
norme sulla concorrenza, dato che ai sensi 
dell'art. 90, n. 1, del Trattato CEE gli Stati 
membri «non emanano né mantengono 
alcuna misura contraria alle norme del pre
sente Trattato, specialmente a quelle contem
plate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi». 
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Quanto all'eventuale applicazione dell'art. 
90, n. 2, i ricorrenti nella causa principale 
osservano che questa disposizione va inter
pretata restrittivamente. 

I ricorrenti nelle cause principali ricordano 
poi le definizioni della posizione dominante, 
come sono emerse dalla prassi della Com
missione [decisione della Commissione 9 
dicembre 1971, 72/21/CEE, relativa ad una 
procedura d'applicazione dell'articolo 86 del 
Trattato CEE (IV/26811 — Continental Can 
Company), GU 1972, L 7, pag. 25; decisione 
della Commissione 17 dicembre 1975, 
76/353/CEE, relativa ad una procedura d'ap
plicazione dell'articolo 86 del Trattato CEE 
(IV/26.699 — Chiquita), GU 1976, L 95, 
pag. 1] e dalla giurisprudenza della Corte 
(sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, 
Hoffmann-La Roche/Commissione, Race, 
pag. 461, e sentenza 14 febbraio 1978, causa 
27/76, United Brands/Commissione, Race, 
pag. 207). Secondo dette definizioni, l'im
presa dominante ha ampie possibilità di agire 
senza dover tener conto della concorrenza e 
senza che, ciò nonostante, questa sua con
dotta le arrechi pregiudizio, e può ostacolare 
un'effettiva concorrenza. I ricorrenti sosten
gono che nella fattispecie esiste posizione 
dominante: le casse possono ignorare la con
correnza e, tenuto conto della loro situazione 
statutaria, ostacolano qualsiasi tipo di con
correnza. 

Poiché la Commissione ha riconosciuto che 
può sussistere una posizione dominante col
lettiva [decisione della Commissione 7 
dicembre 1988, 89/93/CEE, relativa ad un 
procedimento a norma degli articoli 85 e 86 
del Trattato CEE (IV/31.906, vetro piano), 
GU 1989, L 33, pag. 44], la Cancava, la 
Camulrac ed altri enti dominano da soli o di 
concerto, a seconda dei casi, il mercato. 

Infine, questa posizione dominante di cui 
godono le casse sul mercato delle assicura

zioni vecchiaia e malattia e nel territorio 
francese va considerata operante su una parte 
sostanziale del mercato comune. 

Sul secondo elemento: sfruttamento abusivo 
della posizione dominante 

I ricorrenti nelle cause principali sostengono 
che esiste, nella fattispecie, un abuso di posi
zione dominante. Osservano da un lato che 
le pratiche abusive possono consistere in par
ticolare, a norma dell'art. 86, lett. a), del 
Trattato CEE, nell'imporre direttamente o 
indirettamente, prezzi d'acquisto o di vendita 
o altre condizioni di transazione non eque e, 
d'altro canto, che la Corte ha dichiarato, 
nella sentenza 14 febbraio 1978 (United 
Brands/Commissione, citata), che la pratica è 
abusiva allorché il detentore della posizione 
dominante ha sfruttato le possibilità che ne 
scaturiscono per ottenere condizioni nego
ziali che non avrebbe potuto ottenere in una 
situazione di libera concorrenza. 

Orbene, nella fattispecie la pratica abusiva 
consiste nella fissazione unilaterale dei prezzi 
e delle condizioni negoziali da parte di 
coloro che sfruttano una normativa che con
sente di eliminare qualsiasi concorrenza e 
quindi in condizioni che non sono quelle di 
un mercato di libera concorrenza. 

Il fatto che la posizione dominante venga 
sfruttata per ottenere vantaggi che il normale 
gioco della concorrenza non avrebbe consen
tito emerge dalla proposta fatta agli interes
sati all'assicurazione da imprese private 
estranee al sistema legale, che offrivano assi
curazioni contro la malattia a prezzi inferiori 
a quelli imposti dal sistema obbligatorio ope 
legis e che offrivano garanzie maggiori 
rispetto a quelle offerte da detto sistema. 
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Inoltre, i ricorrenti nelle cause principali 
osservano che, come nella pratica stigmatiz
zata dalla Commissione nel caso GEMA 
[decisione della Commissione 2 giugno 1971, 
71/224/CEE, relativa ad una procedura ai 
sensi dell'articolo 86 del Trattato CEE 
(IV/26760 — «GEMA»), GU L 134, pag. 
15], nel quale poteva fruire di determinate 
prestazioni solo chi era membro della società 
degli autori da un lungo periodo, il che con
sentiva di «incatenare» l'aderente, anche nel 
presente caso il sistema in questione è tale 
che l'aderente è obbligato ad accettarlo senza 
disporre di altre alternative. 

Infine, considerando solo lo spirito dell'art. 
86, i ricorrenti nelle cause principali riten
gono che sussista abuso allorché la pratica 
stride con le finalità del Trattato, cioè quelle 
di eliminare tutti gli ostacoli alla libera circo
lazione delle merci, dei capitali e dei servizi 
tra gli Stati membri e di instaurare una libera 
concorrenza all'interno di detto mercato. 

Sul terzo elemento: pregiudizio per il com
mercio tra Stati membri 

Secondo i ricorrenti nelle cause principali, la 
pratica litigiosa nella presente fattispecie 
incide sul commercio tra Stati membri, dato 
che isola i mercati (sentenza Hoffmann-La 
Roche/Commissione, citata). Infatti il 
sistema legale in questione vieta l'intervento 
sul mercato di qualsiasi impresa, francese o 
straniera, estranea a questo sistema. 

Essi aggiungono che non si può considerare 
che sia il sistema legale che garantisce la posi
zione dominante, e non l'abuso imputabile 
alle imprese interessate, ad incidere sul com

mercio tra Stati membri, poiché una siffatta 
distinzione sarebbe incompatibile con la 
finalità di disciplina del mercato perseguita 
dal Trattato. L'elemento determinante per il 
pregiudizio al commercio tra gli Stati mem
bri è l'effetto concreto che la restrizione del 
commercio può esercitare sulle correnti di 
scambio tra gli Stati membri, come quello 
esercitato nella fattispecie. 

2. Secondo l'AGF, la Camulrac e la Cari
cava, convenute nelle cause principali, le pre
senti cause rientrano in un ambito partico
lare. Le azioni dei ricorrenti, aderenti alla 
Confédération de Défense des Commerçants 
et Artisans (in prosieguo: la «CDCA»), rien
trano in una politica di opposizione al versa
mento dei contributi previdenziali obbliga
tori intrapresa dalla CDCA, che ricusa il 
principio della solidarietà nazionale sul quale 
si basa il funzionamento della previdenza 
sociale in Francia. 

Nella messa in atto di detta politica di oppo
sizione, la CDCA da un lato ha invitato i 
suoi membri a promuovere ricorsi dilatori 
dinanzi ai giudici competenti in materia pre
videnziale (allegati 2, 3 e 4 delle osservazioni) 
onde paralizzare il sistema di pagamento 
coatto dei contributi obbligatori, facendo 
assegnamento sulle more processuali. D'altro 
canto, il 5 dicembre 1989 un reclamo è stato 
presentato alla Commissione delle Comunità 
europee. Dato che non era suffragato da 
prove sufficienti, detto reclamo è stato giudi
cato inadeguato a far instaurare un procedi
mento formale (lettera del direttore della 
Direzione Generale «Concorrenza» del 20 
febbraio 1990), il che ha indotto la CDCA a 
presentare un complemento di reclamo nel 
giugno 1990 (allegati 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 delle 
osservazioni). Infine, il proposito di opposi
zione sistematica ha indotto alcuni dei mem-
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bri della CDCA ad atti di violenza, onde 
intimidire gli incaricati della percezione dei 
contributi e gli ufficiali giudiziari e costrin
gerli a cessare ogni procedimento nei con
fronti di un aderente alla CDCA. 

Questa politica della CDCA ha indotto le 
casse dei regimi previdenziali interessati ad 
intentare o a proseguire azioni giudiziarie nei 
confronti dei responsabili e degli aderenti 
alla CDCA. Le azioni promosse da dette 
casse nei confronti dei responsabili della 
CDCA sono conseguenza degli atti di vio
lenza già ricordati ed hanno come oggetto 
l'illecito costituito dalle manovre concertate 
onde organizzare la renitenza dei lavoratori 
soggetti all'obbligo assicurativo a confor
marsi alle prescrizioni della normativa previ
denziale ed in particolare ad iscriversi ad una 
cassa di previdenza e versare i contributi 
relativi (allegati 7 e 8 delle osservazioni). 
Quanto alle azioni promosse o proseguite 
nei confronti degli aderenti alla CDCA, si 
tratta da un lato di azioni promosse dinanzi 
ai giudici competenti in materia previden
ziale ed alle Corti d'appello, dinanzi ai quali 
sono state convenute le casse e, d'altro canto, 
di azioni promosse dinanzi a giudici penali e 
Corti d'appello competenti a pronunciarsi in 
materia penale per ottenere la condanna degli 
assicurati al pagamento di un'ammenda per 
mancato pagamento dei contributi. 

Quanto, in particolare, al motivo attinente 
alla normativa europea ed invocato nelle 
opposizioni proposte contro le ingiunzioni 
di pagamento notificate, come nella fattispe
cie, le convenute nelle cause principali osser
vano che, nella sentenza 26 settembre 1991, 
la Corte d'appello di Montpellier ha confer
mato la sentenza che stabiliva che «la cassa 
malattia regionale del Languedoc-Roussillon 
non può considerarsi impresa ai sensi degli 
artt. 85 e 86 del Trattato, che garantiscono la 

libertà di concorrenza solo nel settore econo
mico per quel che riguarda le attività com
merciali», poiché l'ente «in base a norme di 
legge e di regolamento è soggetto allo stretto 
controllo dei pubblici poteri, che devono 
autorizzare preventivamente ed obbligatoria
mente le sue attività (...)». Citano ancora, a 
questo proposito, in quanto motivate in 
modo più particolareggiato, le sentenze 30 
ottobre 1990 e 6 febbraio 1991 delle Corti 
d'appello di Aix-en-Provence e di Parigi 
(allegati 10 e 11 delle osservazioni). 

Quanto all'analisi dei regimi previdenziali 
sotto il profilo del diritto comunitario, le 
convenute nelle cause principali sostengono, 
anzitutto, che le norme comunitarie relative 
alla libertà di prestazione di servizi ed alla 
concorrenza non sono applicabili ai regimi 
previdenziali nazionali ed agli enti che ne 
hanno la gestione e, in secondo luogo, che 
questo orientamento è confermato dall'esame 
della posizione del diritto previdenziale nel 
sistema comunitario. 

Quanto all'impossibilità di applicare le citate 
norme comunitarie ai regimi previdenziali 
nazionali, le convenute nelle cause principali 
osservano anzitutto che il diritto previden
ziale si fonda sull'idea di ridistribuzione e 
che si presume che questa susciti, tra i mem
bri di un gruppo, una certa solidarietà, che fa 
sì che questi ultimi debbano contribuire al 
finanziamento del sistema, indipendente
mente dal grado personale di esposizione al 
rischio. Per la sua stessa natura, la previdenza 
sociale esclude dunque le nozioni essenziali 
che si ricollegano al principio del mercato, 
cioè la libertà d'azione e di scelta degli agenti 
economici tutelata dalle norme comunitarie 
relative, in particolare, alla libertà di presta
zione dei servizi ed alla concorrenza. 
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Sostengono poi che il fatto che la previdenza 
sociale non sia soggetta al principio della 
libera prestazione di servizi ed alle norme 
sulla concorrenza si evince dalle analisi delle 
disposizioni del Trattato. 

Le convenute nelle cause principali fanno 
osservare come emerga dall'art. 60 e dall'art. 
66, che si richiama in particolare all'art. 58 
del Trattato, che le prestazioni fornite senza 
contropartita, come le prestazioni previden
ziali, non costituiscono servizi ai sensi del 
Trattato e che non godono della libertà di 
stabilimento le società che non perseguono 
fini di lucro, come gli enti che gestiscono un 
sistema di assicurazione previdenziale obbli
gatoria. 

Analogamente, poiché si applicano solo alle 
imprese, gli artt. 85 e 86 del Trattato non si 
applicano agli enti che gestiscono un sistema 
previdenziale. Detti enti non possono consi
derarsi imprese ai sensi degli articoli sum
menzionati dato che non svolgono attività 
economica, giacché detta attività implica 
scambi su un mercato, almeno potenziale, 
dotato di un sistema di prezzi. A questo pro
posito, le convenute nelle cause principali 
osservano che nella sentenza 7 febbraio 1984, 
causa 238/82, Duphar BV ed altri/Stato olan
dese (Race. pag. 523), la Corte ha affermato, 
quanto all'incidenza degli artt. 85 e 86 del 
Trattato sulle misure adottate nell'ambito 
della normativa olandese sull'assicurazione 
obbligatoria per le cure sanitarie, che «gli 
artt. 85 e 86 del Trattato fanno parte delle 
norme sulla concorrenza applicabili alle 
imprese e quindi non entrano in linea di 
conto per la valutazione della conformità al 
diritto comunitario di una legislazione come 
quella sulla quale verte la causa principale». 

Infine, se l'art. 90 del Trattato limita i prov
vedimenti che possono essere adottati dagli 
Stati membri, detta limitazione riguarda solo 
le misure che sono destinate alle imprese 
(pubbliche e che fruiscono di diritti speciali o 
esclusivi). Nella sentenza 16 giugno 1987, 
causa 118/85, Commissione/Italia (Race. pag. 
2599) la Corte ha sottolineato che, pubblica 
o fruente di diritti speciali o esclusivi, un'im
presa si presume debba svolgere «attività 
economiche di natura industriale o commer
ciale che consistono neh"offrire beni e servizi 
sul mercato». Comunque sia, se si ammet
tesse che gli enti incaricati di gestire un 
regime obbligatorio di previdenza sociale 
sono imprese ai sensi dell'art. 90, essi 
dovrebbero anche considerarsi, conforme
mente al n. 2 dello stesso articolo, imprese 
incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico generale e, in quanto tali, sareb
bero soggette alle norme sulla concorrenza 
solo a condizione che l'applicazione di dette 
norme non impedisca lo svolgimento, di 
diritto o di fatto, del particolare compito 
loro affidato. 

Quanto alla posizione del diritto previden
ziale nel sistema comunitario, le convenute 
nelle cause principali ricordano la dichiara
zione comune degli Stati membri che precede 
l'Atto unico europeo del 17 e 28 febbraio 
1986, nella quale gli Stati si dichiarano «deci
si a promuovere insieme la democrazia 
basandosi sui diritti fondamentali sanciti 
dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati 
membri, dalla convenzione per la salvaguar
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda
mentali e dalla Carta sociale europea, in par
ticolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia 
sociale». Orbene, la Carta sociale del 18 giu
gno 1961, che traduce il fermo impegno a 
garantire l'effettivo esercizio del diritto alla 
previdenza sociale, definisce, all'art. 12, tre 
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orientamenti: le parti contraenti devono isti
tuire o mantenere un regime previdenziale; 
devono mantenerlo ad un livello soddisfa
cente; devono cercare di portare progressiva
mente il regime previdenziale ad un livello 
superiore. Ne consegue che, tra gli obiettivi 
comuni agli Stati membri della Comunità, 
rientra l'intento di non pregiudicare i regimi 
previdenziali e di garantirne lo sviluppo. 

Secondo le convenute nelle cause principali, 
dall'art. 118 del Trattato consegue che gli 
Stati membri hanno la competenza primaria, 
se non esclusiva, nel settore della previdenza 
sociale, che possono tentare di armonizzare 
senza che alla Comunità vengano attribuite 
speciali prerogative, e che l'attività della 
Commissione, ridotta all'organizzazione di 
una stretta collaborazione tra gli Stati, deve 
tendere ad un'armonizzazione o, meglio, ad 
una convergenza nel progresso. L'art. 51 del 
Trattato limita il compito, affidato al Consi
glio, di adottare nel settore della previdenza 
sociale i provvedimenti necessari per l'instau
razione della libera circolazione dei lavora
tori a quanto è necessario per instaurare 
detta libertà, conservando così le normative 
nazionali. 

3. Il governo francese ritiene anzitutto neces
sario illustrare il contesto giuridico dell'orga
nizzazione dei regimi previdenziali vigenti 
per i lavoratori autonomi. Nell'ambito della 
messa in atto dell'organizzazione della previ
denza sociale francese nel 1945, i lavoratori 
autonomi dei settori diversi dall'agricoltura 
hanno accettato un sistema previdenziale 
obbligatorio solo nell'ambito di organizza
zioni autonome: la legge 17 gennaio 1948, 
48-101, ha istituito un'organizzazione auto
noma di assicurazione vecchiaia degli arti
giani e la legge 12 luglio 1966, 66-509, ha isti
tuito un regime di assicurazione malattia e 

maternità che vale per tutti i lavoratori auto
nomi dei settori diversi dall'agricoltura. Que
ste norme sono state riunite nel Code de la 
sécurité sociale (libro VI, artt. L 611-1-
L 616-3, per l'assicurazione malattia e L 621-
1-L 637-1 per l'assicurazione vecchiaia). 

Per il diritto francese entrambi questi regimi 
sono obbligatori. La loro gestione è stata 
affidata a casse previdenziali: l'organizza
zione autonoma d'assicurazione vecchiaia 
degli artigiani comporta una cassa nazionale 
e casse di gestione (art. L 621-2 e L 633-1) e 
il regime assicurativo malattia e maternità dei 
lavoratori autonomi dei settori diversi dal
l'agricoltura è gestito da una cassa nazionale 
e da casse mutue regionali (art. L 611-1). 

Le casse mutue regionali, in applicazione del
l'art. L 611-3, secondo comma, affidano ad 
enti retti dal Code de la mutualité o dal 
Code des assurances l'incarico di procedere, 
per conto loro, alla percezione dei contributi 
ed alla fornitura delle prestazioni. 

Nei due regimi d'assicurazione summenzio
nati tutte le casse sono mutue (art. L 111-1 e 
L 111-2 del Code de la mutualité): si tratta di 
enti che non hanno scopo di lucro (la loro 
finalità è quella di condurre azioni di natura 
sociale), e la loro creazione e il loro funzio
namento sono disciplinati dal Code de la 
mutualité che determina l'ambito giuridico 
comune e obbligatorio a tutte le categorie 
facendo appello al contributo dei loro mem
bri onde prevenire i rischi assicurati ed 
ovviare alle conseguenze del loro avverarsi 
per i membri stessi. 
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Tuttavia, le casse che gestiscono un regime 
obbligatorio di previdenza sociale sono rette 
dal Code de la mutualité con riserva delle 
disposizioni particolari per la gestione di un 
siffatto regime contenute nel Code de la 
sécurité sociale. Sono quindi mutue a statuto 
particolare: la gestione di un servizio pub
blico amministrativo è affidata ad enti di 
diritto privato gestiti da consigli di ammini
strazione composti da rappresentanti eletti 
dagli assicurati. 

A questo proposito il governo francese 
ricorda che, sul piano comunitario, la Com
missione riconosce la specificità delle mutue. 
Emerge dal settimo 'considerando' del pro
getto del regolamento relativo allo statuto 
europeo delle mutue, associazioni e coopera
tive, attualmente soggetto all'esame degli 
esperti, che «le mutue europee sono anzi
tutto unioni di persone soggette a principi di 
funzionamento specifici, diversi da quelli 
degli altri operatori economici». Orbene le 
mutue francesi hanno una finalità — non 
lucrativa e sociale — che è specifica. Inoltre il 
dodicesimo 'considerando' del progetto sum
menzionato stabilisce che il regolamento in 
questione non riguarda i regimi obbligatori 
base di previdenza sociale gestiti in taluni 
Stati membri da mutue di previdenza. 

Infine il governo francese sottolinea che gli 
enti che eseguono talune operazioni per 
conto delle casse mutue regionali del regime 
d'assicurazione malattia e maternità dei lavo
ratori autonomi non agricoli (art. L 611-1) 
sono o mutue o società di assicurazione rette 
dal Code des assurances. Queste ultime sono 
indubbiamente imprese, ma la loro parte di 
attività dedicata alla gestione del regime 
obbligatorio di assicurazione malattia dei 
lavoratori autonomi non rientra nelle norme 
della concorrenza fissate dal Trattato CEE. 

Dei 181 enti che partecipano alla gestione di 
detto regime, 111 sono mutue e 70 società di 
assicurazioni. 

Onde completare la descrizione del contesto 
giuridico dell'organizzazione della previ
denza sociale in Francia, il governo francese 
presenta un compendio del funzionamento 
dei due regimi in questione (un'esposizione 
più approfondita costituisce oggetto degli 
allegati 1 e 2 delle osservazioni). 

Così, per quanto riguarda il regime d'assicu
razione malattia e maternità dei lavoratori 
autonomi dei settori diversi dall'agricoltura, 
è opportuno, secondo il governo francese, 
osservare che le sue caratteristiche sono: 

— un'organizzazione in casse regionali, 
competenti-nelle circoscrizioni geografi
che definite dal Code de la sécurité 
sociale, facenti capo alla Caisse nationale 
d'assurance maladie et maternité des tra
vailleurs non salariés (in prosieguo: la 
«CANAM»), che garantisce in particolare 
l'unità di finanziamento del regime, il 
coordinamento e il controllo delle casse 
mutue regionali (in prosieguo: le 
«CMR»); 

— l'esecuzione delle operazioni di incasso 
dei contributi e dell'erogazione delle pre
stazioni da parte di diversi enti conven
zionati a questo scopo con le CMR, che 
possono essere o società di assicurazioni 
o enti retti dal Code de la mutualité; 

— gli enti summenzionati possono essere 
convenzionati, secondo il Code de la 
sécurité sociale, solo se offrono talune 
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garanzie finanziarie e dispongono di 
un'organizzazione amministrativa locale, 
ed in particolare di una sede nella circo
scrizione della cassa; 

— onde adempiere all'obbligo legale di iscri
versi i lavoratori hanno la scelta tra gli 
enti convenzionati nella circoscrizione 
della loro cassa regionale di residenza e 
sono rappresentati presso il Consiglio 
d'amministrazione delle CMR in ragione 
dei 2/3 degli amministratori eletti a suf
fragio diretto dagli assicurati stessi; 

— il finanziamento del regime proviene per 
l'87% dai contributi versati semestral
mente dagli assicurati, la cui base, le cui 
aliquote e le cui modalità sono stabilite 
mediante decreto; 

— i contributi degli assicurati sono versati 
su un conto di trasmissione dell'ente con
venzionato presso la Banca di Francia e 
girati mensilmente da questo conto al 
conto unico di disponibilità aperto dalla 
CANAM presso la Caisse des Dépôts et 
Consignations, onde alimentare il Fondo 
nazionale del regime in questione, che 
deve, a norma dell'art. L 613-1 del Code 
de la sécurité sociale, essere in pareggio 
tra entrate ed uscite; 

— le CMR operano prelievi sul conto di 
disponibilità correnti della CANAM per 
alimentare i loro conti esterni di disponi
bilità e quindi quelli degli enti convenzio
nati, previa produzione di uno stato di 
previsione delle spese onde consentire 
loro di garantire l'erogazione delle pre
stazioni agli affiliati; 

•— il complesso di queste operazioni è posto 
sotto il controllo del ministero incaricato 
della Previdenza sociale e del ministero 
del Bilancio. 

Quanto al regime di assicurazione vecchiaia 
delle professioni artigianali, la sua organizza
zione, più classica, ha le seguenti caratteristi
che: 

— una gestione affidata a 33 casse di 
gestione amministrate da un Consiglio 
eletto dagli assicurati, facenti capo ad una 
cassa nazionale (CANCAVA), ammini
strata allo stesso modo, che garantisce il 
coordinamento, il controllo e la tesoreria 
delle casse di base; 

— la coesistenza, nell'ambito di detto 
regime, di tre assicurazioni obbligatorie 
così ripartite: due assicurazioni vecchiaia, 
una «di base», istituita dalla legge, e l'al
tra complementare istituita mediante 
decreto, nonché un'assicurazione invali
dità e decesso, pure istituita mediante 
decreto; 

— il fatto che, nonostante i contributi a que
ste tre assicurazioni siano stabiliti in per
centuale dei redditi di lavoro autonomo 
imponibili del penultimo anno e incassati 
alle stesse condizioni dalle Casse di base 

• stesse, le tre assicurazioni costituiscono 
oggetto di una gestione distinta, senza 
possibilità di compensazione; 

— l'assoggettamento di tutta questa gestione 
al controllo del ministro incaricato della 
Previdenza sociale e del ministro del 
Bilancio nonché in particolare dell'Ispet
torato generale delle finanze e dell'Ispet
torato generale della previdenza sociale. 
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Quanto all'analisi delle questioni sottoposte 
alla Corte, il governo francese presenta osser
vazioni onde dimostrare: 1) che si tratta di 
una controversia puramente circoscritta al 
diritto francese, 2) la quale comunque non 
può rientrare nelle norme sulla concorrenza, 
tenuto conto del settore oggetto della disci
plina in questione, e 3) che la normativa 
applicabile ai regimi in questione non viene 
meno all'obbligo di non discriminazione. 

Sul primo punto, il governo francese dichiara 
che l'organizzazione della previdenza sociale 
in Francia è disciplinata dalla legge (art. 34 
della Costituzione) e che l'art. L 111-1 del 
Code de la sécurité sociale definisce i prin
cipi (solidarietà, iscrizione ad un regime 
obbligatorio) e le finalità (in particolare 
garantire i lavoratori e la loro famiglia contro 
i rischi che possono ridurre o sopprimere la 
loro capacità di sostentamento) di detta orga
nizzazione. È ancora la legge che affida la 
gestione di una parte del servizio pubblico 
della previdenza sociale alle casse dei regimi 
in questione, nonché agli enti convenzionati 
con dette casse, ai quali talune prerogative 
dei pubblici poteri sono state conferite onde 
consentire loro di garantire l'esecuzione del 
loro compito ed in particolare l'incasso dei 
contributi dovuti in applicazione della legge. 
Inoltre la gestione dei regimi in questione da 
parte delle casse si svolge sotto il controllo 
dello Stato e di un giudice specifico. 

Le controversie inerenti detti regimi rien
trano in un contenzioso specifico: il conten
zioso generale della previdenza sociale (art. L 
142-1). Ricorsi sul piano nazionale sono 
esperibili dagli iscritti, in particolare per 
quanto riguarda la possibilità di contestare 
l'obbligo legale di versare i contributi oppure 
anche le modalità di questi stabilite dalla 
legge. 

Il governo francese ritiene che siffatte con
troversie, come quelle nelle quali il Tribunal 
des affaires de sécurité sociale dell'Hérault ha 
adito la Corte di giustizia, non possano tut
tavia rientrare nel diritto comunitario in 
quanto riguardano situazioni puramente cir
coscritte al diritto francese. 

Così, da un lato dette controversie oppon
gono casse disciplinate dal sistema francese 
di previdenza sociale a ricorrenti francesi i 
quali, in mancanza di qualsiasi elemento rela
tivo all'esercizio eventuale della loro libertà 
di circolazione all'interno della Comunità, 
non possono considerarsi lavoratori migranti 
ai sensi del diritto comunitario. Il governo 
francese ricorda a questo proposito la giuri
sprudenza costante della Corte in questo set
tore (sentenze 28 marzo 1979, causa 175/78, 
Saunders, Racc. pag. 1129, punto 11; 27 otto
bre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Mor-
son e Jhanjan, Race. pag. 3723, punti 15 e 17; 
8 dicembre 1987, causa 20/87, Gauchard, 
Race. pag. 4879, punto 12) secondo la quale 
l'insussistenza di qualsiasi elemento che esuli 
da un ambito puramente nazionale in una 
determinata fattispecie ha come effetto, in 
materia di libertà di stabilimento nonché in 
altri settori, che le disposizioni del diritto 
comunitario non sono applicabili a una sif
fatta situazione. Menziona in particolare la 
sentenza 28 giugno 1984 (causa 180/83, 
Moser, Race. pag. 2539), nella quale la Corte 
ha dichiarato che un cittadino di uno Stato 
membro che non ha mai risieduto o lavorato 
in un altro Stato membro non può invocare 
le norme del Trattato CEE relative alla libera 
circolazione «per opporsi all'applicazione nei 
suoi confronti della normativa vigente nel 
proprio paese». 

D'altra parte il governo francese ricorda che 
la previdenza sociale costituisce oggetto di 
disposizioni specifiche nell'ambito della 
libera circolazione garantita dal Trattato 
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CEE e che l'art. 51 istituisce un coordina
mento tra le varie normative nazionali, coor
dinamento le cui modalità, contemplate dal 
regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 
1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei 
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 
subordinati e ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunità (GU L 149 
pag. 2), sono state estese ai lavoratori 
autonomi dal regolamento (CEE) del 
Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390 (GU 
L 143 pag. 1). 

Infine, il governo francese sottolinea che, 
come emerge dalla giurisprudenza costante 
della Corte, il coordinamento comunitario 
delle normative nazionali di previdenza 
sociale non limita la libertà di organizzazione 
degli Stati membri in questo settore e che la 
finalità assegnata al regolamento n. 1408/71 
non era affatto quella di modificare o di 
armonizzare dette normative nazionali (sen
tenze 6 marzo 1979, causa 100/78, Rossi, 
Race. pag. 831; 12 luglio 1979, causa 266/78, 
Brunori, Race. pag. 2705; 12 giugno 1980, 
causa 733/79, Laterza, Race. pag. 1915; 9 
luglio 1980, causa 807/79, Gravina, Race, 
pag. 2205; 15 gennaio 1986, causa 41/84, 
Pinna I, Race. pag. 1, punto 20; e 27 settem
bre 1988, causa 313/86, Lenoir, pag. 5391, 
punto 13). La stessa nozione di coordina
mento non può quindi escludere disparità di 
trattamento da uno Stato all'altro scaturenti 
dalle differenze tra le varie legislazioni nazio
nali. 

Così stando le cose, l'obbligo di iscrizione 
stabilito dalla legge non può venir assolto 
indifferentemente su tutto il territorio della 
Comunità ponendo in concorrenza le varie 
normative in materia previdenziale, i regimi 
obbligatori e i regimi facoltativi che si fon
dano su contratti d'assicurazione individuali, 
come sostengono i ricorrenti nelle cause 
principali. 

Sul secondo punto •—• applicabilità delle 
norme sulla concorrenza — il governo fran
cese sostiene che indipendentemente dal
l'ente preposto alla gestione dei regimi di cui 
trattasi, l'attività di gestione di detti regimi, 
che concorre alla gestione del servizio pub
blico della previdenza sociale che, tenuto 
conto del settore in questione, non offre 
alcuna fonte di lucro ed è fondato sul princi
piu della solidarietà, non può esser soggetto, 
per natura, agli artt. 85 e 86 del Trattato 
CEE. Inoltre il governo francese ricorda che 
nella sentenza Duphar, citata, la Corte ha 
dichiarato che: 

«Gli artt. 85 e 86 del Trattato non entrano in 
linea di conto per la valutazione della confor
mità al diritto comunitario di una legisla
zione come quella sulla quale verte la causa 
principale». 

Del pari, le casse alle quali la legge affida la 
gestione dei regimi in questione, che sono 
enti senza scopo di lucro che agiscono per 
conto della pubblica collettività, soggetti a 
taluni limiti fissati dalla legge e che dispon
gono di talune prerogative di pubblica auto
rità, non possono per nessuna ragione consi
derarsi imprese ai sensi delle disposizioni 
summenzionate. È la natura economica del
l'attività dell'ente in questione (partecipazio
ne nel proprio interesse diretto alla produ
zione o alla circolazione delle merci oppure 
alla fornitura di servizi che si ricollegano agli 
scambi economici) che determina la sua qua
lifica come impresa conformemente al diritto 
comunitario della concorrenza. 

Secondo il governo francese, il fatto che le 
casse possono delegare a società di diritto 
privato, come le società d'assicurazioni, il 
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compimento di atti esecutivi nell'ambito 
della gestione regionale dei regimi in que
stione e che dette società siano incontestabil
mente imprese ai sensi degli artt. 85 e 86 del 
Trattato non può tuttavia implicare che dette 
società siano qualificate imprese nell'ambito 
delle attività esecutive di un compito di ser
vizio pubblico svolte in base ad una conven
zione stipulata con le casse di previdenza 
sociale. 

A questo proposito il governo francese 
sostiene che la parte di attività che è svolta 
per conto delle casse e nell'ambito di detta 
convenzione non è un'attività a scopo di 
lucro. Ricorda inoltre che l'ente convenzio
nato deve versare alla cassa nazionale l'im
porto di tutti i contributi e maggiorazioni di 
mora incassate (art. D 612-48), che il conto 
acceso dall'ente (R 613-20 e D 613-49) per 
consentirgli di fornire le prestazioni viene 
alimentato a cura dell'agente contabile della 
cassa mutua regionale competente e che lo 
sconto di gestione di cui esso fruisce ogni 
anno (R 613-19) è solo la contropartita delle 
spese di gestione sostenute dallo stesso per 
mettere in atto la convenzione stipulata con 
la cassa. Secondo le disposizioni degli artt. D 
613-48, D 613-49 e 27 della convenzione tipo 
tra la cassa e l'ente esiste una separazione, 
finanziaria e contabile, tra le operazioni ese
guite per conto della cassa e le altre opera
zioni degli enti convenzionati, come le 
società d'assicurazione. 

D'altro canto, dette società non possono 
definirsi imprese in posizione dominante a 
motivo dell'autorizzazione di cui hanno 
fruito e della stipulazione della convenzione, 
in quanto l'iscritto resta libero di scegliere 
tra diversi enti convenzionati nell'ambito ter
ritoriale della cassa del luogo ove risiede. 

Infine, il governo francese sottolinea che i 
regimi di cui trattasi si ispirano al principio 
della solidarietà (art. L 111-1 del Code de la 
sécurité sociale), sul quale si fonda tutta l'or
ganizzazione francese della previdenza 
sociale e che implica che i regimi siano obbli
gatori. 

Detto principio si applica tanto all'interno di 
ciascuno dei regimi in questione quanto nei 
rapporti tra di essi e con tutti i regimi di pre
videnza sociale. 

Il governo francese fa osservare che, per 
quanto riguarda il regime d'assicurazione 
malattia dei lavoratori non subordinati, né le 
casse né gli enti convenzionati possono ope
rare una selezione tra le persone che rien
trano nella sfera d'applicazione di detto 
regime, né escluderli. Detto regime è finan
ziato da contributi proporzionali ai redditi 
dell'attività professionale o alle pensioni di 
vecchiaia, e sono esentati dal versamento di 
detti contributi solo i titolari di una pensione 
d'invalidità nonché i pensionati le cui risorse 
siano di infimo ordine. Le persone che non 
presentano più le condizioni per essere rette 
da detto regime conservano i loro diritti alle 
prestazioni di malattia e di maternità durante 
un anno a titolo gratuito. 

Per quel che riguarda il regime d'assicura
zione vecchiaia degli artigiani, detto regime si 
ispira al principio della suddivisione, in virtù 
del quale vi è una duplice solidarietà: una 
solidarietà immediata tra persone attive e 
pensionate (i contributi versati dalle persone 
attive vengono immediatamente impiegati 
per finanziare le prestazioni ai pensionati) ed 
una solidarietà nel tempo tra le generazioni 
successive (le persone attive oggi contano che 
persone attive in futuro finanzino la loro 

I -650 



POUCET E PISTRE 

pensione). La solidarietà nell'ambito di detto 
regime si traduce inoltre nel conferimento di 
diritti a pensione senza contropartita di con
tributi e di diritti a pensione non proporzio
nali ai contributi versati. 

Per quel che riguarda la solidarietà tra i 
regimi obbligatori di previdenza sociale, si 
tratta di una solidarietà a vantaggio dei 
regimi in cui l'apporto contributivo diminui
sce strutturalmente, impiegando la tecnica 
della compensazione finanziaria (i regimi 
eccedentari partecipano al finanziamento dei 
regimi che hanno difficoltà finanziarie strut
turali per motivi di squilibrio demografico). 
Detta solidarietà finanziaria si manifesta pure 
con l'imposizione alle persone che svolgono 
simultaneamente più attività, di cui una auto
noma non agricola, di iscriversi e di versare 
contributi simultaneamente ai vari regimi ai 
quali appartengono dette attività, mentre il 
loro diritto a prestazioni sorge solo nel 
regime del quale fa parte la loro attività prin
cipale (art. L 615-4; per le pensioni, L 131-1). 

Come ultima osservazione, il governo fran
cese sottolinea che i ricorrenti rivendicano 
pure l'estensione delle norme di diritto 
comunitario relativo alle assicurazioni nel 
settore della previdenza sociale. A questo 
proposito ricorda che: 

— la prima direttiva del Consiglio 24 luglio 
1973, 73/239/CEE, recante coordina
mento delle disposizioni legislative, rego
lamentari ed amministrative in materia di 
accesso e di esercizio dell'assicurazione 
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 
(GU L 228 pag. 3), esclude esplicitamente 
dalla sua sfera d'applicazione «le assicura
zioni comprese in un regime legale di 
sicurezza sociale» (art. 2, n. 1, lett. d), 
così come la direttiva del Consiglio 5 

marzo 1979, 79/267/CEE, recante coor
dinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative riguar
danti l'accesso all'attività dell'assicura
zione diretta sulla vita ed il suo esercizio 
(GU L 63 pag. 1, art. 2, punto 4); 

•—· la seconda direttiva del Consiglio 22 giu
gno 1988, 88/357/CEE, recante coordina
mento delle disposizioni legislative, rego
lamentari ed amministrative riguardanti 
l'assicurazione diretta diversa dall'assicu
razione sulla vita, e alla fissazione delle 
disposizioni volte ad agevolare l'esercizio 
effettivo della libera prestazione di servizi 
e che modifica la direttiva 73/239/CEE 
(GU L 172 pag. 1), precisa, all'art. 12, 
n. 2, che non è applicabile alle operazioni, 
imprese ed enti ai quali non si applica la 
prima direttiva; 

— la proposta di terza direttiva presentata 
dalla Commissione al Consiglio il 27 
luglio 1990 evoca, dal canto suo, espres
samente l'ipotesi degli Stati membri che 
«consentono a determinate condizioni ai 
loro cittadini di stipulare contratti di assi
curazione malattia presso assicuratori pri
vati in sostituzione della copertura con
cessa da un regime legale di sicurezza 
sociale» ('considerando' 20 bis e art. 43 
bis). Si può desumere dal fatto che questa 
possibilità sia contemplata per taluni Stati 
membri che si deve distinguere tra, da un 
lato, il regime obbligatorio il cui coordi
namento tra le normative nazionali è 
disciplinato nel regolamento 1408/71 e, 
dall'altro, in alcuni Stati membri che lo 
autorizzano, un regime privato pattizio, 
che può sostituire il primo e soggetto 
allora, inoltre, nell'ambito di una futura 
«terza direttiva», a norme di coordina
mento delle disposizioni nazionali in 
materia d'assicurazione. 
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Sul terzo punto — ossia che la legislazione 
applicabile ai regimi in questione non viene 
meno all'obbligo di non discriminazione tra 
cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati 
membri — il governo francese sostiene che 
detti regimi sono applicabili a tutti gli arti
giani indipendentemente dalla loro cittadi
nanza, anche se sono cittadini di Stati terzi, e 
quindi non sono discriminatori. 

Analogamente, la normativa francese in 
materia di previdenza sociale relativa ai 
regimi di malattia dei lavoratori autonomi 
non osta all'autorizzazione (artt. L 611-3 e L 
611-24) e al convenzionamento (artt. R 
611-28 e R 611-29) di una società d'assicura
zione avente sede sociale fuori dalla Francia e 
non costituisce quindi una discriminazione 
diretta nei confronti di siffatta società, sem-
preché le condizioni contemplate dalla disci
plina nazionale in questione siano rispettate. 

Le condizioni di autorizzazione contemplate 
vale a dire: 1) che la società sia disciplinata 
dal Code des assurances, 2) che la società 
presenti garanzie quanto alla sua idoneità ad 
adempiere in modo economico ed efficace gli 
obblighi che le incomberebbero nella sua 
partecipazione alla gestione del regime e, 3) 
che la società disponga, nella circoscrizione 
della cassa mutua regionale presso la quale il 
convenzionamento viene chiesto, di un'orga
nizzazione amministrativa che le consenta di 
effettuare le operazioni per le quali richiede 
l'autorizzazione, non costituiscono nem
meno discriminazioni indirette connesse alla 
nazionalità della società o sotto il profilo del 
principio del libero stabilimento. 

Quanto alla terza condizione, il governo 
francese osserva che è connessa alla decentra
lizzazione del controllo contemplato dalla 
legislazione francese sugli enti convenzionati 

e che le diverse attività degli enti autorizzati 
dimostrano che il loro insediamento regio
nale è indispensabile per lo svolgimento del 
loro compito. 

4. Il governo tedesco osserva, quanto alla 
prima questione sottoposta dal Tribunal des 
affaires de sécurité sociale dell'Hérault, che si 
deve analizzare in via preliminare in quale 
misura il diritto comunitario sia applicabile 
ai regimi nazionali di previdenza sociale. 

A questo proposito osserva anzitutto che, 
conformemente alla suddivisione delle com
petenze che scaturisce dagli artt. 117 e suc
cessivi del Trattato CEE, gli Stati membri 
hanno mantenuto la loro competenza per 
quanto riguarda le questioni inerenti la strut
tura e l'organizzazione del diritto previden
ziale, insorte nella fattispecie. Infatti, nel set
tore della politica sociale, la Comunità ha 
tratto le proprie competenze solo da: 1) l'art. 
51 del Trattato CEE, che istituisce un sistema 
di coordinamento mirante a garantire i diritti 
e le prestazioni in materia di previdenza 
sociale, 2) l'art. 118 A del Trattato CEE 
destinato a promuovere la tutela tecnica e 
sociale dei lavoratori e, 3) nell'ambito del 
Fondo sociale europeo, dagli artt. 123 e suc
cessivi del Trattato CEE, nonché competenze 
sussidiarie in virtù degli artt. 100 e 235 del 
Trattato CEE. 

Il governo tedesco ricorda poi che detta limi
tazione della competenza comunitaria nel 
settore della politica sociale è stata confer
mata dalla giurispudenza della Corte (senten
za 15 giugno 1978, Defrenne III, causa 
149/77 Racc. pag. 1365, particolarmente a 
pag. 1377, punti 19 e successivi), secondo la 
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quale gli artt. 117 e 118 hanno indole essen
zialmente programmatica. Il fatto che fina
lità, principi e norme tratti da altri settori 
vengano applicati direttamente o indiretta
mente a questi settori del diritto sociale non 
può ampliare la competenza comunitaria. 
Ciò è dimostrato dal regolamento (CEE) 
n. 1408/71 e dal regolamento (CEE) del 
Consiglio 27 marzo 1972, n. 574, che stabili
sce le modalità di applicazione del regola
mento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), 
adottati in forza dell'art. 51 del Trattato 
CEE, che hanno come obiettivo solo il coor
dinamento dei vari sistemi di previdenza 
sociale (sentenza Pinna I, punto 26, citata). Il 
sistema di coordinamento comunitario è un 
complesso di norme sui conflitti di legge 
fondato sulla competenza nazionale per le 
questioni relative al contenuto e all'organiz
zazione del diritto delle assicurazioni sociali. 
Nell'ambito di questo sistema, gli organismi 
e le amministrazioni degli Stati membri inca
ricati dell'applicazione del diritto delle assi
curazioni sociali sono d'altra parte definiti 
istituzioni o istituzione competente [art. 1, 
lett. n) ed o) del regolamento n. 1408/71] e 
non già impresa ai sensi delle norme sulla 
concorrenza del Trattato CEE. 

A sostegno del suo modo di vedere, il 
governo tedesco fa richiamo inoltre a talune 
particolarità del diritto tedesco in materia 
previdenziale. Sostiene che la determinazione 
delle prestazioni previdenziali e degli enti 
debitori delle prestazioni nell'ambito delle 
loro competenze è disciplinata dalla legge 
(artt. 12, 18 e successivi del 
Sozialgesetzbuch—SGB-I—Codice previ
denziale) e che i rapporti tra detti enti e i 
destinatari delle prestazioni sono disciplinati 
dal diritto pubblico. Gli enti summenzionati 
assolvono compiti fissati dalla legge, parzial
mente finanziati dai contributi degli assicu
rati nei settori previdenziali (malattia, vec
chiaia, disoccupazione e infortunio) e non 

forniscono prestazioni in un ambito concor
renziale né hanno scopo di lucro. 

Inoltre, le varie forme di previdenza compor
tano un'iscrizione obbligatoria. L'assicurato 
e, in ampia misura, l'ente non hanno 
influenza sull'esistenza dell'obbligo di assi
curarsi, né sull'indole, sul volume e sulla 
continuità delle prestazioni. Ciò si verifica in 
particolare per i regimi non contributivi 
(indennità di alloggio e per la promozione e 
formazione professionale, artt. 18 e 26 
SGB-I) nei quali è lo Stato che fornisce le 
prestazioni senza avere concorrenti in forza 
dei suoi obblighi in materia previdenziale 
scaturenti dalla legge fondamentale. 

Secondo il governo tedesco, gli enti debitori 
di prestazioni sociali, istituiti per legge, e gli 
enti privati non possono essere posti sullo 
stesso piede di parità, dato che le loro condi
zioni riguardanti in particolar modo le per
sone assicurate, la libertà d'assicurarsi, la 
misura della prestazione e l'importo del pre
mio non sono identiche. L'assicurazione pri
vata in materia d'infortunio, di malattia e di 
vecchiaia può stipularsi solo nei settori e per 
i soggetti non contemplati dalla legge sull'as
sicurazione obbligatoria o per i quali è con
sentita un'offerta parallela. 

Il governo tedesco conclude che le norme 
sulla concorrenza del Trattato CEE non si 
applicano alle controversie in questione. 
Quindi solo in via subordinata analizza il 
problema se gli enti incaricati della gestione 
di un regime speciale di previdenza siano 
imprese ai sensi degli artt. 85 e 86 o dell'art. 
90 del Trattato CEE. 
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A questo proposito, ricorda la nozione di 
impresa che scaturisce dalla giurisprudenza 
della Corte (sentenza 13 luglio 1962, cause 
riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e 
Hoesch/Alta Autorità, Race. pag. 595, spe
cialmente pag. 626, e sentenza 13 luglio 1962, 
causa 19/61, Mannesmann/Alta Autorità, 
Race. pag. 653, specialmente pag. 683), 
secondo la quale l'impresa consiste in un 
complesso unitario di elementi personali, 
materiali ed immateriali, facente capo ad un 
soggetto giuridico autonomo e diretto in 
modo durevole al perseguimento di un deter
minato scopo economico. A giudizio del 
governo tedesco, detta nozione si applica al 
diritto della concorrenza poiché gli artt. 85 e 
successivi del Trattato CEE presuppongono 
che i destinatari possano essere titolari di 
diritti e di obblighi e partecipino alla vita 
economica. 

Queste considerazioni devono del pari valere 
per la nozione di impresa ai sensi dell'art. 90 
del Trattato CEE. A questo proposito il 
governo tedesco si richiama alla definizione 
di impresa fornita dalla Corte specie nella 
sentenza 23 aprile 1991, (causa C-41/90, 
Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21), 
secondo la quale «(...) nel contesto del diritto 
della concorrenza, (...) la nozione di impresa 
abbraccia qualsiasi entità che esercita un'atti
vità economica, a prescindere dallo status 
giuridico di detta entità e dalle sue modalità 
di finanziamento (...)». Esso ritiene che detta 
definizione sia conforme alla nozione di 
impresa summenzionata, giacché le espres
sioni «attività economica» e «perseguimento 
di uno scopo economico» designano la stessa 
cosa. 

Il governo tedesco propone quindi di risol
vere come segue la prima questione pregiudi
ziale: 

«Un ente incaricato dalla legge di gestire un 
regime previdenziale speciale non costituisce 
un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 o del
l'art. 90 del Trattato CEE, in quanto la disci
plina della struttura e dell'organizzazione del 
diritto delle assicurazioni sociali resta di 
competenza esclusiva degli Stati membri e 
non rientra nella sfera d'applicazione ratione 
materiae del Trattato CEE. D'altro canto, 
tenuto conto dell'insussistenza di una finalità 
di lucro, detti enti previdenziali non possono 
considerarsi imprese ai sensi del diritto della 
concorrenza». 

Quanto alla seconda questione posta dal Tri
bunal des affaires de sécurité sociale dell'Hé-
rault, il governo tedesco si pronuncia solo in 
via subordinata. Ritiene che, se si considera 
che le casse in questione godono di posizione 
dominante sul mercato, tale posizione non 
sia vietata di per sé, ma solo allorché viene 
sfruttata in modo abusivo. Nella citata sen
tenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, la Corte 
ha precisato, nel punto 29, che il semplice 
fatto di costituire una posizione dominante 
mediante concessione di un diritto esclusivo 
ai sensi dell'art. 90, n. 1, non è, in quanto 
tale, incompatibile con l'art. 86 del Trattato 
ed ha ribadito questo orientamento nella sen
tenza 18 giugno 1991 (causa C-260/89, ERT, 
Racc. pag. I-2925, punto 32) relativamente ad 
un monopolio greco di radiodiffusione e di 
televisione. 

Quanto allo sfruttamento abusivo di posi
zione dominante, il governo tedesco ritiene 
che si debba tener conto dell'art. 90, n. 2, del 
Trattato CEE, in virtù del quale le imprese 
incaricate della gestione di servizi di interesse 
generale sono sottoposte alle norme sulla 
concorrenza solo nei limiti in cui l'applica
zione di dette norme non comprometta 

I -654 



POUCET E PISTRE 

l'assolvimento in diritto o in fatto del com
pito particolare di cui esse sono incaricate. 
Orbene, nella fattispecie, la soppressione del 
monopolio d'assicurazione e l'ammissione di 
una concorrenza illimitata comporterebbero 
l'impossibilità per gli enti in questione di 
svolgere il loro compito di pubblico inte
resse. 

Il governo tedesco propone quindi di risol
vere come segue la seconda questione pregiu
diziale: 

«La posizione dominante che la legislazione 
di uno Stato membro riserva ad un ente inca
ricato della gestione di un regime previden
ziale speciale non stride con l'art. 86 del 
Trattato CEE. Sussisterebbe infrazione solo 
se l'impresa in questione abusasse della posi
zione dominante che le viene conferita sul 
mercato». 

5. La Commissione ricorda la definizione di 
impresa, come è stata precisata dalla Corte 
nella sopracitata sentenza 23 aprile 1991, 
Höfner e Elser, secondo la quale «la nozione 
di impresa abbraccia qualsiasi entità che eser
cita un'attività economica a prescindere dallo 
status giuridico di detta entità e dalle sue 
modalità di finanziamento», e sottolinea che 
ne consegue, da un lato, che la forma giuri
dica dell'entità considerata è priva di effetto 
sulla sua definizione sotto il profilo degli 
artt. 85 e 86 del Trattato CEE e, d'altro 
canto, che il criterio determinante è quello 
dell'indole economica o meno dell'attività 
svolta. 

Quanto all'irrilevanza dello status giuridico 
dell'entità, la Commissione sostiene che l'im
presa può essere tanto una persona fisica 
quanto una persona giuridica e in quest'ul

timo caso può avere la forma di società com
merciale o di gruppo di interessi economici, 
ma anche di società civile o di cooperativa, di 
associazione e di sindacato datoriale. 

L'indole pubblica o privata dell'entità è priva 
di influenza sulla sua definizione come 
impresa, come risulta dall'art. 90, n. 1, del 
Trattato CEE. Consentendo di escludere 
l'applicazione delle norme sulla concorrenza 
l'art. 90, n. 2, non priva le entità incaricate di 
un servizio economico d'interesse generale 
della loro qualità di impresa ai sensi degli 
artt. 85 e 86 del Trattato CEE. Così, nella 
citata sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, 
la Corte ha ritenuto che un ufficio pubblico 
cui la legge attribuisce un monopolio per il 
collocamento del personale direttivo costitui
sca un'impresa pubblica ai sensi degli artt. 86 
e 90 del Trattato CEE. 

Anche nella citata sentenza 16 giugno 1987 
(Commissione/Italia, punti 6 e 7) la Corte, 
dovendosi pronunciare sulla nozione di 
impresa ai sensi della direttiva della Commis
sione 25 giugno 1980, 80/723/CEE relativa 
alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra 
gli Stati membri e le loro imprese pubbliche 
(GU L 195, pag. 35), ha ritenuto che la 
distinzione tra la funzione dello Stato in 
quanto pubblico potere e in quanto proprie
tario di un'impresa «deriva dalla considera
zione che lo Stato può agire vuoi esercitando 
il potere di imperio, vuoi svolgendo attività 
economiche di natura industriale o commer
ciale che consistono nell'offrire beni e servizi 
sul mercato. Onde poter fare detta distin
zione, è quindi necessario, di volta in volta, 
esaminare le attività svolte dallo Stato e 
determinare a quale categoria esse apparten
gano». Secondo la Commissione, detta 
distinzione è pertinente con riguardo agli 
artt. 85 e 86 del Trattato CEE. 
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È quindi l'indole economica o meno dell'at
tività svolta dagli enti in questione che con
sentirà di determinare se essi possano essere 
definiti imprese e non già il fatto che si tratta 
di enti pubblici, costituiti dalla legge e disci
plinati da norme di legge e ministeriali. 

A questo proposito, la Commissione sottoli
nea anzitutto le caratteristiche che presenta 
l'attività di detti enti: insussistenza di fine di 
lucro, scopo sociale e applicazione del prin
cipio della solidarietà. 

Le casse, che hanno unicamente la funzione 
di gestire i regimi di previdenza sociale 
secondo le norme definite dall'autorità pub
blica non hanno scopo di lucro. La loro atti
vità non mira a realizzare utili, bensì consiste 
nell'incassare i contributi e nel fornire pre
stazioni i cui importi sono fissati dalla pub
blica autorità in modo da garantire che i 
primi consentano di far fronte alle seconde. 

Gli enti previdenziali perseguono invece una 
finalità sociale, applicando il principio di 
generalità che consiste nel consentire a qual
siasi membro di una categoria sociale di 
fruire di un'assicurazione sociale e che 
implica l'assistenza, in particolare alle per
sone definite dalle assicurazioni classiche 
come persone a forte rischio e le quali sono 
anche generalmente escluse o devono versare 
premi straordinari. 

Il principio di solidarietà sta nell'insussi
stenza di vincolo tra i contributi e le presta
zioni offerte e nell'esistenza di un nesso tra 
reddito e contributo, che distinguono così le 
assicurazioni sociali dalle assicurazioni che 
offrono contratti di diritto privato. 

Quanto al sistema di assicurazione malattia, 
la Commissione fa osservare che la fissazione 
dell'importo dei contributi non ha alcuna 
relazione con lo stato di salute o l'età degli 
interessati, ma è proporzionale al reddito, 
mentre, se si considerano le prestazioni, cia
scun assicurato si trova in una situazione di 
parità in quanto fruisce di un rimborso delle 
spese solo in funzione del verificarsi del 
rischio della malattia. 

Quanto al sistema di assicurazione contro la 
vecchiaia, da un lato il collegamento tra l'im
porto della prestazione corrisposta e quello 
del reddito del beneficiario nel corso degli 
anni di attività professionale (i 10 migliori 
anni) è molto attenuato dall'instaurazione del 
massimale, che esclude la presa in considera
zione dei redditi oltre un certo limite. D'al
tro canto, il sistema della ripartizione, in 
contrapposizione al sistema di capitalizza
zione praticato dalle assicurazioni del settore 
concorrenziale, consiste nel ripartire a un 
determinato momento i contributi versati dai 
lavoratori attivi tra i beneficiari delle pen
sioni, creando così una solidarietà tra le 
generazioni. 

Nei rapporti tra i vari regimi, la solidarietà si 
esprime con il fatto che la pubblica autorità 
organizza un sistema di compensazione 
obbligatoria tra i regimi eccedentari e i 
regimi deficitari, proprio come si effettua una 
compensazione demografica tra i regimi in 
progressione demografica e quelli che sono 
in declino sotto questo profilo. 

La Commissione analizza poi l'incidenza 
delle caratteristiche descritte dell'attività 
degli enti in questione sulla nozione di 
impresa. 
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Osserva a questo proposito che la finalità 
sociale e la finalità di solidarietà stabilite per i 
regimi previdenziali non possono venire per
seguite se non mediante il principio del
l'iscrizione obbligatoria ad un regime che a 
sua volta rientra in un sistema centralizzato 
che consente di garantire tutte le perequa
zioni ritenute necessarie. Se le persone che 
non ritengono opportuno iscriversi a detti 
regimi non avessero nemmeno l'obbligo di 
farlo, detti regimi si troverebbero struttural
mente nell'incapacità finanziaria assoluta di 
corrispondere prestazioni di livello accetta
bile a coloro che hanno scarse capacità con
tributive e cesserebbero di esistere in quanto 
tali. Secondo la Commissione, se l'assenza di 
scopo di lucro non costituisce che un indizio 
per negare il carattere economico di un'atti
vità, le caratteristiche descritte inducono a 
considerare che l'attività degli enti in que
stione è priva di indole economica, giacché 
questi enti svolgono un compito sociale di 
pubblico interesse. 

A questo proposito, la Commissione cita, da 
un lato, la sentenza 18 giugno 1975 (causa 
94/74, IGAV/ENCC, Racc, pag 699), nella 
quale la Corte ha ritenuto che non rientrano 
nella sfera degli artt. 85 e 86 del Trattato «le 
attività di un ente pubblico, anche se auto
nomo, (...) perlomeno nella misura in cui tale 
ente agisca nell'interesse pubblico e senza 
finalità imprenditoriali». D'altro canto la 
Commissione osserva che nella citata sen
tenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, la Corte 
ha precisato (punto 22) che «la circostanza 
che le attività di collocamento sono di norma 
affidate ad uffici pubblici non può influire 
sulla natura economica di queste attività. Le 

attività di collocamento non sono sempre 
state, né sono necessariamente, esercitate da 
enti pubblici. Questa constatazione vale in 
particolare per le attività di collocamento di 
personale direttivo di aziende». Orbene, a 
giudizio della Commissione emerge dalle 
considerazioni che precedono che l'attività 
delle casse in questione non potrebbe in 
alcun caso venir svolta da società di assicura
zioni private. 

La Commissione ritiene quindi che gli enti in 
questione non svolgano attività economiche 
e non costituiscano quindi imprese ai sensi 
degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. 

La Commissione propone quindi di risolvere 
come segue le questioni sottoposte dal giu
dice nazionale: 

«Un ente, come la Camulrac o la Cancava, 
incaricato di gestire un regime previdenziale 
per il quale il legislatore ha prescritto l'iscri
zione obbligatoria e al quale ha affidato un 
compito sociale di solidarietà che implica che 
questa attività sia necessariamente svolta da 
un ente pubblico o per conto dello stesso, 
non costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 
85 e 86 del Trattato CEE». 

J. C. Moit inho de Almeida 
giudice relatore 
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