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CAPITOLO TREDICESIMO

IL TRATTAMENTO GIURISPRUDENZIALE 
DELLA “DISCREZIONALITÀ TECNICA”

NELL’ESPERIENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL’UNIONE EUROPEA

Mariolina Eliantonio - Annalisa Volpato

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Inquadramento del contenzioso innanzi alla Corte di
Giustizia dell’UE. – 2.1. Architettura giurisdizionale dell’Unione europea. – 2.2. I
motivi di ricorso alla Corte. – 2.3. I soggetti coinvolti. – 3. La portata del sindacato
sulla discrezionalità tecnica nell’ordinamento giuridico dell’Unione: l’evoluzione
del criterio dell’«errore manifesto». – 3.1. La giurisprudenza risalente e l’approc-
cio deferente. – 3.2. La causa Tetra Laval e l’apertura ad un sindacato più ap-
profondito. – 3.3. Oltre il diritto della concorrenza: l’errore manifesto in materia
di salute pubblica e ambiente. – 3.4. Verso un «controllo completo»: sanzioni e di-
ritti fondamentali. – 4. L’intensità del sindacato della CGUE nella prassi giuri-
sprudenziale: principi e natura. – 4.1. Principi e tecniche per l’esercizio del sinda-
cato nella prassi della CGUE. – 4.2. La prassi giurisprudenziale della CGUE: tra
sindacato procedurale e sostanziale. – 5. Considerazioni di sintesi.

1. Introduzione

La creazione e la progressiva espansione delle competenze attribuite al-
l’Unione europea (UE) hanno determinato lo sviluppo di un apparato ammini-
strativo a livello sovranazionale che esercita poteri discrezionali in una vasta va-
rietà di ambiti. Dalla gestione della politica agricola comune alla definizione di
complesse norme di dettaglio per la regolamentazione del mercato interno, le
istituzioni europee sono costantemente chiamate ad adottare atti di natura am-
ministrativa, sia di carattere individuale sia di carattere generale1. Sebbene
l’adozione di tali atti si sia accompagnata sin dall’inizio all’attribuzione di un

1 Per una analisi dell’apparato amministrativo europeo e degli atti da esso adottati, si rinvia
a H.C.H. HOFMANN, G.C. ROWE, A.H. TURK, Administrative Law and Policy of the European
Union, Oxford, 2011; P. CRAIG, EU Administrative Law, Oxford, 2012; D. CURTIN, Executive
Power of the European Union, Oxford, 2009; M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo europeo, Milano, 2007.
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certo margine di libertà nell’attuazione e applicazione del diritto dell’UE2, la di-
screzionalità esercitata dalle istituzioni dell’UE e il suo sindacato da parte della
Corte di Giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: CGUE) sono state og-
getto negli ultimi anni di rinnovato interesse da parte della dottrina3.

A questo riguardo, è importante sottolineare sin da subito che sono aliene
all’ordinamento giuridico dell’Unione le categorie di sindacato “debole-forte” o
“intrinseco-estrinseco” e, soprattutto, che non esiste una chiara distinzione con-
cettuale tra “scelte discrezionali” e “scelte tecniche” (ovvero, come nell’ordina-
mento giuridico italiano, tra “discrezionalità amministrativa” e “discrezionalità
tecnica”) delle autorità amministrative dell’Unione. Nel corpus giurispruden-
ziale della CGUE non c’è traccia di questa distinzione, che, come è noto, non è
affatto agevole sul piano pratico4. Nell’ambito della dottrina europeistica, si può
tuttavia parlare di “discrezionalità stricto sensu o amministrativa” in relazione ad
un procedimento nel quale l’amministrazione dell’Unione può valutare e pon-
derare interessi pubblici concorrenti in una determinata scelta. La nozione di
“discrezionalità tecnica” si riferisce invece alla valutazione, nell’ambito di criteri
normativi determinati, degli elementi del procedimento decisionale che richie-
dono conoscenze tecniche (e che possono anche non lasciare all’autorità alcun
effettivo potere discrezionale stricto sensu). Nella misura in cui le conoscenze
tecniche raccolte lasciano ancora spazio ad una scelta interpretativa, le autorità
sono poi autorizzate a scegliere una tra le alternative possibili esercitando la loro
discrezionalità tecnica5. Tale “discrezionalità tecnica” si esercita a livello del-
l’Unione sia al momento della determinazione di un quadro fattuale complesso
sia dell’accertamento di fatti complessi e della loro valutazione alla luce del di-
ritto applicabile6.

2 H.C.H. HOFMANN, G.C. ROWE, A.H. TURK, Administrative Law and Policy of the European
Union, cit., 491 ss.

3 V., inter alia, J. MENDES (a cura di), Discretion in EU Law, London, 2019; M. PREK, S.
LEFÈVRE, “Administrative discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of Appraisal” in Judicial
Review Proceedings before the General Court, in Common Market Law Review, 2019, 339-380; R.
WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review, in J. DE POOR-
TER, E. HIRSCH BALLIN, S. LAVRIJSSEN (a cura di), Judicial Review of Administrative Discretion in the
Administrative State, Cheltenham, 2019, 39-62; A. ALBANESE, Il sindacato sulla discrezionalità nel-
l’ordinamento europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2018, 769-793.

4 V., su questo punto, J. MENDES, Discretion, Care and Public Interests in the EU Admini-
stration: Probing the Limits of Law, in Common Market Law Review, 2016, 419-451. V. anche
H.C.H. HOFMANN, G.C. ROWE, A.H. TURK, Administrative Law and Policy of the European Union,
cit., 498.

5 L’Avvocato Generale LEGER qualifica questo tipo di valutazione come «discrezionalità
tecnica», v. conclusioni in causa C-40/03 P, Rica Foods (Free Zone) NV c. Commissione,
EU:C:2005:93, para 46; SCHIMMEL e WIDDERSHOVEN preferiscono la nozione di ‘margin of appre-
ciation’: M. SCHIMMEL, R. WIDDERSHOVEN, Judicial Review after Tetra Laval: Some Observations
from a European Administrative Law Point of View, in O. ESSENS, A. GERBRANDY, S. LAVRIJSSEN (a
cura di), National Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regula-
tion, Amsterdam, 2009, 65. CRAIG qualifica tale nozione come «jurisdictional discretion»: P.
CRAIG, EU Administrative Law, cit., 404.

6 A. FRITZSCHE, Discretion, Discretion, Scope of Judicial Review and Institutional Balance In
European Law, in Common Market Law Review, 2010, 364. V. anche M. PREK, S. LEFÈVRE,
“Administrative discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of Appraisal”, cit., 344 ss.
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Il trattamento giurisdizionale della discrezionalità tecnica, così specificata-
mente intesa, ha dato vita a peculiari orientamenti giurisprudenziali da parte
della CGUE che hanno subìto un’evoluzione significativa nel tempo. Il presente
contributo mira a prospettare le principali tendenze e gli elementi che caratte-
rizzano il sindacato esercitato dalla CGUE nei confronti delle istituzioni e delle
agenzie dell’Unione europea, cercando di ragionare sulle ragioni alla base delle
posizioni giurisprudenziali. A tal fine, dopo un necessario inquadramento del
contenzioso innanzi alla CGUE, si darà conto dei principali orientamenti, sof-
fermandosi su specifici ambiti di rilievo e sul ruolo dei principi di diritto ammi-
nistrativo europeo che più influenzano l’intensità del sindacato della CGUE.

2. Inquadramento del contenzioso innanzi alla Corte di Giustizia dell’UE

2.1. Architettura giurisdizionale dell’Unione europea

Nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il sindacato sulla discrezionalità
dell’amministrazione è esercitato da un organo denominato “Corte di giustizia
dell’Unione europea” (CGUE) con sede in Lussemburgo. Tale istituzione è at-
tualmente composta da due organi giurisdizionali, ovvero la Corte e il Tribu-
nale. A seguito della riforma del Tribunale intervenuta nel settembre 2016, il
Tribunale della funzione pubblica ha cessato di funzionare ed è stato assorbito
dal Tribunale7.

Le cause più importanti nelle quali il Tribunale è competente sono (i) il ri-
corso di annullamento degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea,
dagli organi o dagli organismi dell’Unione europea ai sensi dell’art. 263 TFUE;
(ii) il ricorso per carenza proposti da persone fisiche o giuridiche ai sensi del-
l’art. 265 TFUE; (iii) azioni per il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni,
dagli organi o dagli organismi dell’Unione europea o dal loro personale, ai sensi
degli articoli 268 e 270 TFUE; (iv) i ricorsi fondati su contratti conclusi dall’U-
nione europea che conferiscono espressamente al Tribunale la competenza ai
sensi dell’art. 272 TFUE. Le decisioni del Tribunale possono, entro un termine
di due mesi, essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, limitatamente
alle questioni di diritto. Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, TFUE, il Tribu-
nale è competente a decidere in via pregiudiziale nelle materie previste dallo
Statuto. Tuttavia, poiché nessuna disposizione dello Statuto è stata introdotta al
riguardo, la Corte è attualmente la sola competente a pronunciarsi in via pre-
giudiziale, su questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto del-
l’Unione trasmesse dai giudici nazionali (art. 267 TFUE).

Oltre alle funzioni di impugnazione avverso le sentenze pronunciate dal
Tribunale, la Corte è competente in primo e ultimo grado per i ricorsi per ina-

7 Regolamento UE 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il pro-
tocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (Euratom) [2015] GU
L341/14. V. C. AMALFITANO, Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2019, 29-53.
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dempimento ai sensi degli artt. da 258 a 260 TFUE (ricorso di annullamento e
per carenza proposti dalla Commissione contro gli Stati membri e in forza del
diritto dell’Unione), nonché per i ricorsi di annullamento e per carenza propo-
sti da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione8.

Al pari dell’ordinamento giuridico francese, i giudici della Corte sono assi-
stiti da undici avvocati generali (di seguito: AG). L’AG non fa parte della se-
zione giudicante, ma partecipa alla fase orale e può interrogare le parti. Inoltre,
l’AG formula in pubblico le sue conclusioni sulle questioni giuridiche della
causa, sulla base di un’analisi approfondita e simile ad un dibattito accademico,
e suggerisce la soluzione del caso. Nell’ambito del Tribunale non esiste un av-
vocato generale, ma i giudici stessi possono essere chiamati ad esercitare la fun-
zione di avvocato generale.

Nell’ordinamento giuridico dell’Unione non sussiste, pertanto, una separa-
zione concettuale tra i giudici ordinari e giudici amministrativi. Esiste un solo si-
stema giurisdizionale, la CGUE, che esercita simultaneamente le funzioni di giu-
dice amministrativo, ordinario e, a volte, costituzionale9. In questo contributo,
focalizzato sulle forme di controllo di tipo amministrativo da parte della CGUE,
verrà esaminato principalmente il sindacato della Corte in relazione a ricorsi per
annullamento e ricorsi in carenza10.

2.2. I motivi di ricorso alla Corte

Nel sistema europeo esiste un insieme tipico di vizi degli atti, che si tradu-
cono in motivi di ricorso alla Corte, elencati all’art. 263 TFUE. Il ricorso per an-
nullamento può essere fondato solo su motivi di «incompetenza, violazione delle
forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa
alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere». Sono così presi in con-
siderazione i vizi fondati su motivi di procedura, nonché i vizi relativi alla viola-
zione del diritto sostanziale. Ai sensi dell’articolo 265, il ricorso per carenza può
essere proposto quando l’omissione ad agire è asseritamente «in violazione dei
trattati». I vizi di annullamento sono stati inizialmente ripresi dall’ordinamento
giuridico francese, ma hanno subito un’evoluzione autonoma e hanno attual-
mente una forma propria11.

8 Per una disamina del procedimento innanzi alla CGUE, si rimanda a C. AMALFITANO, M.
CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione euro-
pea - Commentario articolo per articolo, Napoli, 2017.

9 A. ALBANESE, Il sindacato sulla discrezionalità nell’ordinamento europeo, cit., 263.
10 Questi ricorsi rappresentano la maggior parte delle cause decise dal Tribunale: dal 2015 al

2019 i ricorsi per annullamento hanno rappresentato il 47,39% delle nuove cause davanti al Tri-
bunale, mentre i ricorsi in carenza l’1,49%, v. CGUE, Annual Report 2019 - Judicial Activity,
Luxembourg, 2020, 285. Per ulteriori informazioni su dati quantitativi sul contenzioso della
GCUE, è possibile consultare le statistiche contenute nelle relazioni annuali sul sito https://cu-
ria.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/en/.

11 Per un’analisi più approfondita dei vizi in relazione al sindacato sulla discrezionalità, v. A.
ALBANESE, Il sindacato sulla discrezionalità nell’ordinamento europeo, cit., 769-793.
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È importante sottolineare che tali vizi riguardano soltanto il controllo della
legittimità dell’azione o dell’inerzia dell’Unione, il che esclude la possibilità, per
i giudici europei, di valutare il merito delle decisioni oggetto del ricorso12. Nelle
parole della CGUE, «non spetta alla Corte sindacare l’opportunità dei provve-
dimenti adottati dal legislatore. Il controllo […] deve limitarsi alla legittimità
dell’atto impugnato»13.

2.3. I soggetti coinvolti

La CGUE esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti
del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano
raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Con-
siglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi14. Le-
gittimati passivi in questo tipo di contenzioso sono, tuttavia, non soltanto le isti-
tuzioni dell’Unione europea, ma anche organi e organismi dell’UE, tra i quali si
annoverano le agenzie. Questi organismi permanenti di diritto pubblico, creati
dal diritto secondario e dotati di personalità giuridica distinta, costituiscono enti
altamente specializzati in determinate aree tecniche o scientifiche15. Nel loro
ruolo di supporto nell’esecuzione delle politiche dell’Unione europea, essi pos-
sono adottare atti di carattere individuale o generale, che possono essere oggetto
di ricorso per annullamento16.

Legittimati a presentare ricorso per annullamento o in carenza sono, in-
nanzitutto, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commis-
sione, nonché la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle
regioni per la salvaguardia delle loro prerogative17. Le persone fisiche e giuridi-
che possono adire la CGUE per l’impugnazione di atti adottati nei loro con-
fronti o che li riguardino «direttamente e individualmente»18. Come reazione al-
l’interpretazione fortemente restrittiva data dalla CGUE al requisito della “indi-
vidualità”19, il Trattato di Lisbona ha aperto la possibilità di impugnare un atto

12 M. BARAN, The Scope of EU Courts’ Jurisdiction and Review of Administrative Decisions -
the Problem of Intensity Control of Legality, in C. HARLOW, P. LEINO, G. DELLA CANANEA (a cura
di), Research Handbook on EU Administrative Law, Cheltenham, 2017, 295.

13 GCUE, 12 novembre 1996, in causa C-84/94, Regno Unito c. Consiglio, EU:C:1996:431,
para 23.

14 Art. 263 co. 1 TFUE.
15 Sul fenomeno della c.d. ‘agenzificazione’ dell’amministrazione europea, v., inter alia, M.

EVERSON, C. MONDA, E. VOS, European Agencies in between Institutions and Member States,
Alphen aan den Rijn, 2014; M. CHAMON, EU Agencies. Legal and Political Limits to the Transfor-
mation of the EU Administration, Oxford, 2016; E. CHITI, Le agenzie europee. Unità e decen-
tramento nelle amministrazioni comunitarie, Padova, 2002; C. TOVO, Le agenzie decentrate del-
l’Unione europea, Napoi, 2016; J. ALBERTI, Le agenzie dell’Unione europea, Milano, 2018.

16 In causa T-411/06, Sogelma, para 36. V. ora art. 263 TFUE: La Corte «esercita inoltre un
controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti di terzi».

17 Art. 263, co. 3 TFUE.
18 Art. 263, co. 4 TFUE.
19 V. GCUE, 15 luglio 1963, in causa 25/62, Plaumann c. Commissione europea,

EU:C:1963:17, 107. Per una critica v. J. BAST, New Categories of Acts after the Lisbon Reform:
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anche in assenza di tale requisito, ma solo con riferimento ad atti regolamentari
che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

3. La portata del sindacato sulla discrezionalità tecnica nell’ordinamento giuri-
dico dell’Unione: l’evoluzione del criterio dell’«errore manifesto»

3.1. La giurisprudenza risalente e l’approccio deferente

In molti ambiti del diritto dell’UE, le istituzioni europee sono chiamate a
svolgere valutazioni economiche complesse o considerazioni tecniche che ri-
chiedono un certo grado di conoscenze tecnico-scientifiche20. Questo aspetto è
stato principalmente portato all’attenzione dei giudici europei in materia di con-
correnza, in cause in cui i giudici europei erano chiamati a sindacare le decisioni
della Commissione europea con le quali quest’ultima, ad esempio, constatava
una violazione dell’art. 101 TFUE (relativo agli accordi anticoncorrenziali) o
dell’art. 102 TFUE (sull’abuso di posizione dominante) o dichiarava un’opera-
zione di concentrazione compatibile o incompatibile con il mercato comune. Un
altro settore in cui sono spesso in gioco scelte fortemente tecniche è la politica
agricola comune, che autorizza la Commissione ad adottare ad esempio misure
di stabilizzazione in caso di squilibri sul mercato21. Molto meno spesso, il giu-
dice europeo valuta altresì decisioni che richiedono valutazioni tecniche nel set-
tore della protezione dell’ambiente e della salute umana22.

Tradizionalmente, l’esistenza di questa “complessità tecnica” induce la
CGUE ad affermare che l’istituzione dell’Unione dispone di un ampio potere di
discrezionalità tecnica, nei confronti della quale l’approccio del giudice dell’U-
nione è molto deferente. Ai sensi della giurisprudenza della CGUE, il sindacato
giurisdizionale deve essere limitato alla verifica «del rispetto delle norme di pro-
cedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussi-

Dynamics of Parliamentarization in EU Law, in Common Market Law Review, 2012, 885-928;
M. ELIANTONIO, C.W. BACKES, C.H. VAN RHEE, T. SPRONKEN, A. BERLEE (a cura di), Standing Up for
Your Right(s) in Europe: A Comparative Study on Legal Standing (Locus Standi) Before the EU and
Member States’ Courts, Cambridge, 2013, 45; P. NIHOUL, La recevabilité des recours en annulation
introduits par un particulier à l’encontre d’un acte communautaire de portée générale, in Revue tri-
mestrielle de droit européen, 1994, 171-194; D.F. WAELBROECK & A.M. VERHEYDEN, Les conditions
de recevabilité des recours en annulation des particuliers contre les actes normatifs communautaires:
à la lumière du droit comparé et de la Convention des droits de l’homme, in Cahiers de droit
européen, 1995, 399-441.

20 F. MUNARI, Il ruolo della scienza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di
tutela della salute e dell’ambiente, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2017, 131-153.

21 V. CGUE, 18 marzo 1975, in causa 78/74, Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B.J. Stolp
c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, EU:C:1975:44; CGUE, 25 gennaio
1979, in causa 98/78, A. Racke c. Hauptzollamt Mainz, EU:C:1979:14.

22 V., ad esempio, CGUE, 22 dicembre 2010, in causa C-77/09, Gowan Comércio Interna-
cional e Serviços Lda c. Ministero della Salute, EU:C:2010:803, sulla questione se una sostanza sod-
disfi i requisiti di sicurezza di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari.
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stenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere»23. Poiché
spesso soltanto la Commissione europea è nella posizione di poter valutare ele-
menti scientifici, tecnici e economici di natura complessa e incerta, la CGUE
non può «sostituire le proprie valutazioni in materia a quelle dell’autorità com-
petente»24. Dunque, il giudice effettua il controllo sulle scelte discrezionali del-
l’amministrazione senza addentrarsi nella discussione o nell’analisi delle osser-
vazioni fattuali alla base della decisione dell’amministrazione25. Le valutazioni
complesse che le istituzioni UE sono chiamate a svolgere possono essere di na-
tura economica, tecnica o persino sociale26, ma non è del tutto chiaro quale sia
il livello di complessità che determini l’applicazione di questo scrutinio margi-
nale da parte della Corte27.

La ratio di tale deferenza può essere fatta risalire all’art. 33 del Trattato di
Parigi che, nel conferire alla Corte di giustizia la competenza sui ricorsi per an-
nullamento delle misure della Alta autorità, specificava che «l’esame della Corte
non può vertere sulla valutazione della situazione derivante da fatti o circostanze
economiche in base alla quale sono state emesse»28. In dottrina, l’approccio
della CGUE è attribuito alla nozione di discrezionalità che Azoulay presenta
come «il principio cardine di tutti gli interventi della Commissione nel settore
della politica di concorrenza» e all’idea che la Commissione disponga, in tale
settore, di un’«attribuzione di competenza esecutiva vicina ad una riserva»29.
Craig osserva altresì che, nei primi decenni di attività della Corte, una valuta-
zione più approfondita sarebbe stata impraticabile, in quanto avrebbe implicato
un riesame di misure spesso adottate con urgenza per la soluzione di un pro-
blema specifico nel mercato interno in via di realizzazione. Non sorprende

23 CGUE, 11 luglio 1985, in causa 42/84, Remia e a. c. Commissione, EU:C:1985:327, punto
34; CGUE, 17 novembre 1987, in cause riunite 142 e 156/84, BAT and Reynolds, EU:C:1987:490,
para 62; CGUE, 28 maggio 1998, in causa C-7/95, Deere c. Commissione, EU:C:1998:256, para
34; CGUE, 8 dicembre 2011, in causa C-272/09 P, KME Germany c. Commissione, EU:C:2011:810,
para 39; CGUE, 12 ottobre 2004, in causa C-87/00, Roberto Nicoli c. Eridania SpA, EU:C:2004:604,
para 37. V., nell’ambito della politica agricola comune, CGUE, 25 gennaio 1979, in causa 98/78,
A. Racke c. Hauptzollamt Mainz, EU:C:1979:14.

24 V., inter alia, CGUE, 12 ottobre 2004, in causa C-87/00, Nicoli c. Eridania, EU:C:2004:305,
para 37; CGUE, 6 ottobre 1999, in causa T-123/97, Solomon c. Commissione, EU:T:1999:245,
para 47; CGUE, 16 settembre 2013, in causa T-333/10, Animal Trading Company (ATC) BV e
Others c. Commissione, EU:T:2013:451, para 64.

25 P. CRAIG, EU Administrative Law, cit., 411.
26 CGUE, 5 marzo 2015, in causa C-667/13, Estado português c. Banco Privado Português,

EU:C:2015:151, para 67. V. M. PREK, S. LEFÈVRE, “Administrative discretion”, “Power of Appraisal”
and “Margin of Appraisal”, cit., 350.

27 M. PREK, S. LEFÈVRE, “Administrative discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of
Appraisal”, cit., 368. In rari casi la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale, ritenendo che non
ci fossere elementi di complessità tali da giustificare un sindacato minimo, v. CGUE, 22 dicembre
2008, in causa C-487/06 P, British Aggregates Association c. Commissione, EU:C:2008:757, para
114-115; CGUE, 21 giugno 2012, in causa C-452/10 P, BNP Paribas e BNL c. European Commis-
sion, EU:C:2012:366, para 103-104.

28 Art. 33, co. 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,
firmato a Parigi il 18 aprile 1951.

29 L. AZOULAY, The Court of Justice and the Administrative Governance, in European Law
Journal, 2001, 425-441, 429-430.
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quindi che la Corte non abbia voluto intromettersi in valutazioni economiche
complesse30. Più in generale, anche considerazioni relative alla necessità di ri-
spettare l’equilibrio istituzionale31 e di definire il ruolo della Corte in relazione
alle altre istituzioni giustificano la notevole deferenza riservata dalla CGUE alle
decisioni della Commissione32.

Tuttavia, nel corso dei decenni successivi, sebbene il criterio dell’«errore
manifesto» sia divenuto una formula ripetuta sistematicamente dalla CGUE33,
ciò non ha impedito ai giudici europei, a partire dagli anni ’90, di procedere ad
un controllo più rigoroso degli atti delle istituzioni dell’Unione, specialmente
per quanto riguarda gli accertamenti fattuali34. In questo senso, il criterio
dell’«errore manifesto» non è formalmente cambiato, ma la sua portata si è evo-
luta progressivamente per consentire un esame sempre più approfondito da
parte della CGUE35.

3.2. La causa Tetra Laval e l’apertura ad un sindacato più approfondito

La svolta verso uno scrutinio più intenso nei confronti della discrezionalità
delle istituzioni UE è spesso attribuita alla sentenza Tetra Laval36, in materia di
concorrenza, nella quale la CGUE ha espressamente affermato che: «Se […] la
Commissione dispone di un potere discrezionale in materia economica, ciò non
implica che il giudice comunitario debba astenersi dal controllare l’interpreta-
zione, da parte della Commissione, di dati di natura economica»37. Al contrario,

30 P. CRAIG, EU Administrative Law, cit., 415.
31 Del quale la CGUE è parte, v. CGUE, 2 marzo 1977, in causa 109/75 R, National Carbo-

nising Company Limited c. Commissione, EU:C:1975:133; CGUE, 21 giugno 1988, in causa
415/85, Commissione c. Irlanda, EU:C:1988:320; CGUE, 21 giugno 1988, in causa 416/85, Com-
missione c. Regno Unito, EU:C:1988:321. Cfr. S. PRECHAL, ‘Institutional Balance: A Fragile Princi-
ple with Uncertain Contents’, in T. HEUKELS, N. BLOKKER e M. BRUS, The European Union after
Amsterdam, (Kluwer Law International, 1998), 281. Contra G. GUILLEERMIN, Le principe de l’équi-
libre institutionnel dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, in
Journal de droit international, 1992, 328.

32 A. FRITZSCHE, Discretion, Scope of Judicial Review and Institutional Balance In European
Law, cit., 387 ss. V. anche H.C.H. HOFMANN, G.C. ROWE, A.H. TURK, Administrative Law and
Policy of the European Union, cit., 495.

33 V., ad esempio, CGUE, 13 dicembre 2011, in causa T-377/07, Evropaïki Dynamiki - Proig-
mena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE c. Commissione, EU:T:2011:731,
punto 22 e giurisprudenza ivi citata.

34 R. WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review,
cit., 55.

35 P. CRAIG, EU Administrative Law, cit., 415-416.
36 CGUE, 15 febbraio 2005, in causa C-12/03 P, Tetra Laval, EU:C:2005:87. Per alcuni

autori, i primi segnali della svolta giurisprudenziale sono invece da riconoscere già nella sentenza
Technische Universität München (in causa C-269/90, Technische Universität München c. Hauptzol-
lamt München-Mitte, EU:C:1991:438) del 21 novembre 1991, v. R. WIDDERSHOVEN, The European
Court of Justice and the Standard of Judicial Review, cit., 55.

37 CGUE, 15 febbraio 2005, in causa C-12/03 P, Tetra Laval, EU:C:2005:87, punto 39. Per
l’esame del criterio Tetra Laval e la distinzione tra l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini
dell’adozione della decisione e la loro valutazione, nonché il diverso controllo esercitato dai giu-
dici dell’Unione, v. M. SCHIMMEL, R. WIDDERSHOVEN, Judicial Review after Tetra Laval: Some
Observations from a European Administrative Law Point of View, cit., 61.
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«detto giudice è tenuto in particolare non solo a verificare l’esattezza materiale
degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì
ad accertare se tali elementi costituiscono l’insieme dei dati rilevanti che devono
essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se sono di
natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono»38.

Nonostante una certa elusività della formulazione adottata dalla CGUE39, è
chiaro che sia necessario un esame approfondito e attento dei fatti anche
quando la loro determinazione è oggettivamente complessa e presuppone cono-
scenze specifiche40. Questo esame è compiuto dal giudice stesso, evitando il ri-
corso a consulenti tecnici esterni pur se le previsioni del Regolamento di Proce-
dura glielo consentirebbero41. La possibilità di procedere ad un’analisi approfon-
dita degli elementi fattuali che hanno costituito il fondamento della decisione
s’impone anche nella misura in cui il giudice dell’Unione è competente a valu-
tare l’opportunità dell’interpretazione data dalla Commissione a nozioni giuridi-
che indeterminate42.

Da questa sentenza emerge che, in taluni casi, il giudice dell’Unione non si
è formalmente discostato dal criterio dell’«errore manifesto», ma per valutare se
sia stato commesso un errore manifesto da parte delle istituzioni dell’Unione, la
portata del suo sindacato si è estesa ad un’indagine sugli elementi assunti alla
base della valutazione tecnica. Questi elementi devono apparire «corretti, affi-
dabili, coerenti e completi»43 per permettere al giudice di concludere che la
Commissione non abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

La CGUE ha applicato questo approccio non soltanto nelle cause relative
alle istituzioni europee, ma anche alle agenzie dell’UE. Nella causa Schräder, ri-
guardante la protezione dei diritti sulle varietà vegetali, il Tribunale (adito in
primo grado nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 263
TFUE) ha espressamente utilizzato la formula Tetra Laval, indicando che questo
è lo standard di sindacato applicabile nei casi in cui la decisione è il risultato di

38 CGUE, 15 febbraio 2005, in causa C-12/03 P, Tetra Laval, EU:C:2005:87, punto 39. Tale
criterio è stato ripreso in una lunga linea giurisprudenziale successiva a quest’ultima, v. CGUE,
8 dicembre 2011, in causa C-389/10 P, KME Germany e a. c. Commissione, EU:C:2011:816,
punto 121; CGUE, 15 dicembre 2016, in causa T-177/13, EU:T:2016:736, punto 79. Per
un’analisi di Tetra Laval e della successiva giurisprudenza, v. A. MEIJ, ‘Judicial Review in the EC
Courts: Tetra Laval and Beyond’ in O. ESSENS, A. GERBRANDY, S. LAVRIJSSEN (a cusa di), National
Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regulation, Amsterdam,
2009, 8-21.

39 A. KALINTIRI, What’s in a name? The marginal standard of review of “complex economic
assessments” in EU competition enforcement, in Common Market Law Review, 2016, 1285, con ul-
teriori riferimenti alla discussione relativa allo standard di controllo nelle questioni economiche.

40 CGUE, 11 settembre 2002, in causa T-13/99, Pfizer c. Consiglio, EU:T:2002:209, punto
172.

41 E. BARBIER DE LA SERRE, A.L. SIBONY, Expert evidence before the EC Courts, in Common
Market Law Review, 2008, 973 ss.

42 M. BARAN, The Scope of EU Courts’ Jurisdiction and Review of Administrative Decisions -
the Problem of Intensity Control of Legality, cit., 307.

43 CGUE, 10 luglio 2008, in causa C-413/06 P, Bertelsmann AG e Sony Corporation of Ame-
rica c. Independent Music Publishers e Labels Association (Impala), EU:C:2007:790, punto 240.
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una valutazione economica o tecnica complessa44. Il Tribunale ha peraltro ag-
giunto che lo stesso criterio può applicarsi nei casi in cui la complessità tecnica
risulti da «valutazioni effettuate in altri settori scientifici, quali la botanica o la
genetica»45.

Nonostante alcune incertezze nella sua applicazione46, la dottrina è larga-
mente concorde nel ritenere che tale test preveda un controllo relativamente ri-
goroso delle decisioni della Commissione47. Pertanto, si può concludere che Te-
tra Laval rappresenti una sostanziale evoluzione dell’approccio della CGUE in
diritto della concorrenza48, nel senso di una maggiore intensità del sindacato ed
un controllo dell’esattezza di fatto, dell’affidabilità, della coerenza e della com-
pletezza delle prove, che consente al giudice di valutare se serva da base suffi-
ciente alle conclusioni della Commissione49.

3.3. Oltre il diritto della concorrenza: l’errore manifesto in materia di salute pub-
blica e ambiente

La suddetta evoluzione del criterio dell’errore manifesto è stata riscontrata
anche al di là dell’ambito del diritto della concorrenza. Un primo esempio di con-
trollo più approfondito delle scelte discrezionali dell’amministrazione dell’Unione
è rappresentato dalla sentenza Pfizer, che riguardava la contestazione di un prov-
vedimento di revoca dell’autorizzazione di un additivo per l’alimentazione degli
animali50. Anche in questo caso, il Tribunale, senza discostarsi formalmente dal
criterio dell’«errore manifesto», ha proceduto ad una valutazione approfondita
per valutare se la Commissione avesse commesso un errore manifesto. Questo
stesso orientamento è stato parimenti ripreso in una giurisprudenza successiva re-
lativa alla regolamentazione dei rischi per la sanità pubblica o per l’ambiente51.

44 CGUE, 19 novembre 2008, in causa T-187/06, Ralf Schrader c. Ufficio comunitario delle
varietà vegetali (UCVV), EU:T:2008:511, para 61.

45 Ibidem, para 62.
46 CGUE, 29 giugno 2010, in causa C-441/07 P, European Commission c. Alrosa Company

Ltd, EU:C:2010:377.
47 W. WILS, The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review and the European

Convention on Human Rights, in World Competition law and Economics Review, 2010, 31; S. LA-
VRIJSSEN, M. DE VISSER, Independent Administrative Authority and the Standard of Judicial Review,
in Utrecht Law Review, 2006, 131; LENAERTS e GERARD rilevano che, «nonostante i termini dell’ar-
ticolo [263 TFUE], il criterio dell’“errore manifesto di valutazione” per controllare l’applicazione
da parte della Commissione dell’art. [101 (3) TFUE], ad esempio, si è notevolmente evoluto verso
uno standard di controllo completo». K. LENAERTS, D. GERARD, Decentralisation of EC Competi-
tion Law Enforcement: Judges in the Frontline, in World Competition, 2004, 340.

48 V. inter alia CGUE, 21 gennaio 2016, in causa C-603/13 P, Galp Energía España SA and
Others c. European Commission, EU:C:2016:38, para 72; CGUE, 26 settembre 2018, in causa C-
99/17 P, Infineon Technologies AG c. European Commission, EU:C:2018:773, para 48.

49 M. BARAN, The Scope of EU Courts’ Jurisdiction and Review of Administrative Decisions -
the Problem of Intensity Control of Legality, cit., 311.

50 CGUE, 11 settembre 2002, in causa T-13/99, Pfizer Animal Health SA c. Consiglio del-
l’Unione europea, EU:T:2002:209. V. E. VOS, The European Court of Justice in the Face of Scientific
Uncertainty and Complexity, in B. DE WITTE, E. MUIR, M. DAWSON (a cura di), Judicial Activism at
the European Court of Justice, Cheltenham, 2013, 152-160.

51 V. CGUE, 9 settembre 2011, in causa T-475/07, Dow Agro Sciences Ltd e a. c. Commis-
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In relazione ad altri ambiti del diritto dell’UE, tuttavia, il sindacato della
CGUE rimane limitato. Ad esempio, nel contenzioso in materia di aiuti di Stato,
la CGUE tende ad attenersi strettamente al criterio dell’«errore manifesto» clas-
sico52. Allo stesso modo, nel sindacato di alcuni aspetti delle decisioni antidum-
ping, il Tribunale ha riconosciuto una discrezionalità tecnica alla Commissione
esente da un’analisi approfondita da parte del giudice53. Né l’analisi dottrinale
né il linguaggio delle sentenze permettono, tuttavia, di evincere la ratio di que-
sto diverso approccio da parte del giudice europeo. Anche in materie nelle quali
uno scrutinio più intenso viene applicato nei confronti delle decisioni della
Commissione europea, quale la regolamentazione del rischio, l’approccio della
Corte appare più deferente nei confronti delle agenzie dell’UE54. Sebbene la
giurisprudenza relativa alle agenzie non sia ancora stata oggetto di un’analisi si-
stematica che porti a concludere definitivamente in questo senso, la particolare
posizione di indipendenza e la forte expertise tecnica di questi enti (oltre ai limiti
costituzionali alla delegazione di poteri discrezionali ad essi)55 potrebbero giu-
stificare un diverso atteggiamento del giudice europeo.

Pur significativa, l’evoluzione verso un sindacato più intenso da parte della
CGUE appare, pertanto, ancora parziale e ondivaga56.

3.4. Verso un «controllo completo»: sanzioni e diritti fondamentali

In alcuni ambiti, il sindacato della CGUE appare invece decisamente
orientato verso un controllo pieno della discrezionalità dell’amministrazione eu-
ropea. Ai sensi dell’art. 261 TFUE, la CGUE esercita una competenza giurisdi-
zionale anche di merito per quanto riguarda sanzioni e ammende previste in atti
legislativi. È il caso delle ammende inflitte dalla Commissione europea in caso di

sione, EU:T:2011:445, para 150-153; CGUE, 9 settembre 2011, in causa T-257/07, Francia c. Com-
missione, EU:T:2011:444, punto 87.

52 Inter alia, CGUE, 30 novembre 2016, in causa C-486/15 P, Orange SA c. European Com-
mission, EU:C:2016:912, para 87-88; CGUE, 2 settembre 2010, in causa C-290/07 P, European
Commission c. Scott SA, EU:C:2010:480, para 68.

53 CGUE, 15 marzo 2018, in causa T-211/16, Caviro Distillerie Srl and Others c. European
Commission, EU:T:2018:148, para 49; CGUE; 4 marzo 2010, in causa T-410/06, Foshan City
Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd c. Consiglio dell’Unione europea, EU:T:2010:70, para 64-
67. V. M. PREK, S. LEFÈVRE, “Administrative discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of
Appraisal”, cit., 359; R. WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial
Review, cit.

54 Si confrontino, ad es., le sentenze CGUE, 7 marzo 2013, in causa T-93/10, Bilbaína de Al-
quitranes e a. c. ECHA, EU:T:2013:106, e CGUE, 22 novembre 2017, in causa C-691/15 P, Com-
missione europea c. Bilbaína de Alquitranes (Bilbaìna II), EU:C:2017:882. Pur vertenti su fatti del
tutto analoghi (stesse ricorrenti, stessa sostanza tossica e stessa metodologia contestata), l’intensità
dello scrutinio della CGUE differisce vistosamente.

55 V CGUE, 13 giugno 1958, in causa C-10/56, Meroni c. Alta autorità, EU:C:1958:8;
CGUE, 22 gennaio 2014, in causa C-270/12, Regno Unito c. Parlamento europeo e Consiglio,
EU:C:2014:18.

56 Con riferimento alla giurisprudenza in materia di regolamentazione del rischio, G.C. LEO-
NELLI, The Fine Line between Procedural and Substantive Review in Cases involving Complex
Technical-Scientific Evaluations: Bilbaìna, in Common Market Law Review, 2018, 1218.
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violazione del diritto della concorrenza57. In questo caso, il giudice è autorizzato
«al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valu-
tazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o
aumentare l’ammenda o la penalità inflitta»58.

Un ambito di particolare rilievo per l’intensità del controllo giurisdizionale
è quello in cui l’esercizio di discrezionalità tecnica si interseca con i diritti fonda-
mentali. In relazione ai diritti fondamentali, «che costituiscono parte integrante
dei principi generali del diritto comunitario»59, la giurisprudenza presenta un ap-
proccio specifico, definito di «controllo in linea di principio completo» dalla
CGUE stessa60. Emblematica a questo proposito è la sentenza Kadi II 61.

La saga giudiziale Kadi riguarda il congelamento dei beni dei sospetti di
terroristi derivanti dalla loro iscrizione in un elenco redatto dal Comitato per le
sanzioni dell’ONU. Nella causa Kadi II, il ricorrente sosteneva che il fonda-
mento fattuale alla base dell’iscrizione del suo nome nella lista del Comitato per
le sanzioni dell’ONU avrebbe dovuto essere controllato dal giudice dell’Unione.
La Commissione, sostenuta da taluni Stati membri, ha tentato di invocare la giu-
risprudenza sull’“errore manifesto”62. In relazione all’accertamento e all’apprez-
zamento dei presupposti di fatto del provvedimento, il Tribunale ha, però, di-
chiarato che: «Il fatto che l’istituzione comunitaria competente disponga, in tale
ambito, di un margine discrezionale non implica che la Corte si astenga dal con-
trollare l’interpretazione, da parte di tale istituzione, dei dati rilevanti. Infatti, il
giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza ma-
teriale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma
altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che
devono essere presi in considerazione per valutare la situazione e se siano di na-
tura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nel-
l’ambito di tale controllo, egli non è tenuto a sostituire la propria valutazione
d’opportunità a quella dell’istituzione comunitaria competente»63.

In appello, dove la Commissione e gli Stati membri hanno definito tale ap-
proccio come «eccessivamente intervenzionista»64, la Corte ha confermato l’o-
rientamento adottato dal Tribunale facendo riferimento all’art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE e dichiarando che «ciò comporta una verifica

57 R. WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review, cit.,
44.

58 CGUE, 8 dicembre 2011, in causa C-389/10 P, KME c. Commissione europea,
EU:C:2011:816, para 130.

59 CGUE, 3 settembre 2008, nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi,
EU:C:2008:461, para 326.

60 Ibidem, para 326. V. M. BARAN, The Scope of EU Courts’ Jurisdiction and Review of Admi-
nistrative Decisions - the Problem of Intensity Control of Legality, cit., 313.

61 V. CGUE, 30 settembre 2010, in causa T-85/09, EU:T:2010:418.V. anche cause CGUE, 12
dicembre 2006, in causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Consiglio,
EU:T:2006:384, e CGUE, 23 ottobre 2008, in causa T-256/07, People’s Mojahedin Organization of
Iran c. Consiglio, EU:T:2008:461.

62 Kadi I, punto 96.
63 Kadi I, punto 142.
64 CGUE, 18 luglio 2013, in causa C-584/10 P, Kadi II, EU:C:2013:518, punto 74.
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dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il
controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimi-
glianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o
per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la mede-
sima decisione, siano fondati»65. L’ampiezza dell’indagine, più marcata che in al-
tri ambiti66, è dunque non solo auspicabile, ma anche sempre più diffusa in ma-
teria di diritti fondamentali nell’ordinamento europeo67.

4. L’intensità del sindacato della CGUE nella prassi giurisprudenziale: principi
e natura

4.1. Principi e tecniche per l’esercizio del sindacato nella prassi della CGUE

Pur mantenendo un sindacato asseritamente marginale, abbiamo visto
come la giurisprudenza della Corte abbia subìto una parziale evoluzione verso
un più intenso scrutinio della discrezionalità tecnica esercitata dalle istituzioni e
agenzie dell’UE. L’analisi della prassi giurisprudenziale ha evidenziato come ciò
sia stato possibile anche grazie ad un controllo più rigoroso del rispetto di al-
cune garanzie procedurali e alcuni principi che informano il processo decisio-
nale dell’amministrazione europea e “strutturano” l’esercizio della sua discre-
zionalità (tecnica e amministrativa, data la mancanza di una simile distinzione
teorica nel diritto dell’Unione europea)68.

Innanzitutto, l’ampiezza del sindacato della CGUE è stata estesa attraverso
il controllo del modo in cui la decisione è stata presa dall’amministrazione, che
deve dimostrare dinanzi alla Corte di aver adottato l’atto mediante un esercizio
effettivo del suo potere discrezionale69. Ciò implica non soltanto «la presa in con-
siderazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della fattispecie»70, ma
anche il rispetto de «l’obbligo […] di esaminare, in modo accurato e imparziale,
tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi e di motivare le proprie
decisioni in modo sufficiente»71. La CGUE dunque procede all’analisi degli ele-
menti fattuali e degli interessi in gioco attraverso la lente della diligenza e impar-
zialità nel processo decisionale, annullando la decisione qualora la valutazione
della autorità europea risultasse insufficientemente completa o imparziale72. Così

65 Ibidem, punto 119.
66 M. BARAN, The Scope of EU Courts’ Jurisdiction and Review of Administrative Decisions -

the Problem of Intensity Control of Legality, cit., 313; P. CRAIG, EU Administrative Law, cit., 424
ss.; R. WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review, cit., 46.

67 V. inter alia CGUE, 8 aprile 2014, in cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights
Ireland, EU:C:2014:238, para 46-48.

68 M. PREK, S. LEFÈVRE, “Administrative discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of
Appraisal”, cit., 365.

69 Inter alia, CGUE, 7 settembre 2006, in causa C-310/04, Spagna c. Consiglio, EU:C:2006:521,
para 133.

70 Ibidem.
71 Inter alia, CGUE, 16 giugno 2015, in causa C-62/14, Gauweiler, EU:C:2015:400, para 69.
72 H.C.H. HOFMANN, The Interdependencies between Delegation, Discretion and the Duty of

Care, in J. MENDES (a cura di), Discretion in EU Law, London, 2019, 235 ss.
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i principi di diligenza e imparzialità – doveri in capo all’amministrazione in
forza del principio di buona amministrazione ai sensi dell’art. 41 della Carta dei
diritti fondamentali UE – diventano il grimaldello grazie al quale il giudice en-
tra nella razionalità della decisione e delle valutazioni che hanno portato ad
essa73. Non è tuttavia chiaro nella giurisprudenza della Corte quale sia il conte-
nuto e la profondità della valutazione richiesta, né se sia sempre necessario un
vero e proprio impact assessment da parte delle istituzioni74.

Spesso questa analisi è strettamente legata al controllo dell’obbligo di mo-
tivazione al quale le istituzioni comunitarie sono soggette ai sensi dell’art. 41 co.
2, lett. c)75. La CGUE, dunque, esamina le motivazioni addotte dall’amministra-
zione per identificare vizi del ragionamento che inficino la razionalità delle va-
lutazioni, anche tecniche, compiute dall’amministrazione europea. A questo ri-
guardo, è interessante notare come l’enfasi sul dovere di diligenza e di motiva-
zione appaia più marcato nei confronti della Commissione europea rispetto alle
agenzie dell’UE. La lettura della giurisprudenza relativa all’Agenzia europea
delle sostanze chimiche (ECHA), ad esempio, rivela uno scrutinio meno esteso
su questi punti, forse in ragione della particolare expertise di questo ente o per
la presenza di commissioni di ricorso interne all’agenzia76.

Infine, soprattutto in relazione all’esercizio di discrezionalità che coinvolge
il bilanciamento di interessi contrapposti (discrezionalità stricto sensu o ammini-
strativa), un ruolo chiave è svolto dal principio di proporzionalità. La propor-
zionalità è un principio fondamentale nel diritto amministrativo dell’Unione e,
benché mutuato dalla tradizione del diritto amministrativo tedesco, ha acquisito
un significato proprio a livello dell’Unione77. Come nell’ordinamento giuridico
tedesco, il giudice dell’Unione esamina gli interessi in gioco e si chiede se la mi-
sura di cui trattasi fosse idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e ad esso ne-
cessaria. Quest’ultimo punto impone di esaminare se l’obiettivo perseguito
avrebbe potuto essere raggiunto con mezzi meno gravosi, ma altrettanto efficaci.
Mentre il test di proporzionalità tedesco richiede anche una terza valutazione, di
c.d. proporzionalità stricto sensu, ovvero se l’onere imposto sia proporzionato
alla realizzazione dell’obiettivo perseguito78, l’applicazione di questa terza parte

73 V. inter alia, CGUE, 13 dicembre 2001, in cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thys-
sen Stainless GmbH e Acciai speciali Terni SpA c. Commissione, EU:T:2001:288, para 237. Per
un’analisi del ruolo del dovere di diligenza nella giurisprudenza della CGUE, H.C.H. HOFMANN,
The Duty of Care in EU Public Law, in Review of European Administrative Law, 2020.

74 R. WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review, cit.,
54.

75 V. inter alia, CGUE, 12 giugno 1997, in causa T-504/93, Tiercé Ladbroke, EU:T:1997:84,
para 158 ss.; CGUE, 10 luglio 2012, in causa T-304/08, Smurfit Kappa Group, T:2012:351, para
110 ss.

76 A. VOLPATO, Judicial Review of the Acts of EU Agencies: Discretion Escaping Scrutiny?,
CERIM Working papers, 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 3500731.

77 V. inter alia, T. TRIDIMAS, Les principes général du droit de l’Union, 2a ed., Oxford, 2007,
capitolo 3; J. SCHWARZE, European Administrative Law: Revised First Edition, London, 2006, capi-
tolo 5.

78 V. C. BACKES, M. ELIANTONIO (a cura di), Casebook Judicial Review of Administrative
Action, Oxford, 2019, Capitolo 6, parti 6.3 e 6.5.A.
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del test è più controversa nell’ambito del controllo delle scelte discrezionali del-
l’amministrazione dell’Unione79.

Secondo De Búrca, che ha svolto uno studio approfondito sull’utilizzo del
principio di proporzionalità da parte del giudice dell’Unione, il ruolo di questo
principio nel sindacato giurisdizionale varia in funzione della relativa expertise,
della posizione e della competenza della Corte nei confronti dell’autorità che ha
deciso80. Mentre in alcuni casi il rispetto di questo principio è semplicemente ap-
piattito ad una verifica dell’assenza di manifesta inappropriatezza della misura81,
in altri casi questo principio si è dimostrato uno strumento utile nelle mani dei
giudici europei soprattutto in combinazione con il dovere di diligenza82. Così, ad
esempio, in una causa riguardante taluni regimi di importazione sul mercato
della banana, il Tribunale ha sottolineato che, quando le istituzioni dell’UE di-
spongono di un ampio potere discrezionale, il giudice è tenuto ad esaminare
«solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito, ri-
spetto allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire»83. Invece, nella
causa Gauweiler, relativa allo strumento OMT elaborato dalla Banca centrale eu-
ropea (BCE) per fronteggiare la crisi finanziaria, la CGUE ha efficacemente ri-
chiamato il dovere di diligenza all’interno dell’analisi della proporzionalità84 e,
nonostante il margine di discrezionalità goduto dalla BCE, ha proceduto ad una
analisi puntuale delle valutazioni condotte e delle ragioni addotte85.

4.2. La prassi giurisprudenziale della CGUE: tra sindacato procedurale e sostan-
ziale

L’evoluzione del criterio dell’errore manifesto e il ricorso alle summenzio-
nate tecniche di verifica del rispetto dei principi amministrativi da parte della

79 P. CRAIG, EU Administrative Law, cit., 592. La discrasia tra i due test di proporzionalità è
emersa vistosamente nella recente sentenza PSPP della Corte costituzionale tedesca, BVerfG, 5
maggio 2020 -2 BvR 859/15.

80 G. DE BÚRCA, The principle of proportionality and its application in EC law, in Yearbook of
European Law, 1993, 111.

81 V. CGUE, 12 luglio 2012, in causa C-59/11, Association Kokopelli, EU:C:2012:442, para
38. L’approccio della Corte è stato criticato da AG Kokott nelle sue conclusioni in causa C-
558/07, SPCM and others, EU:C:2009:142, para 73-77.

82 H.C.H. HOFMANN, The Interdependencies between Delegation, Discretion and the Duty of
Care, cit., 238 ss.

83 CGUE, 20 marzo 2001, in causa T-30/99, Bocchi Food Trade International c. Commissione,
EU:T:2001:96, para 94. V. anche CGUE, 21 settembre 2011, in causa T-343/10, Etimine,
EU:T:2011:509, para 98. In relazione agli atti delle agenzie, v. CGUE, 7 marzo 2013, in causa T-
94/10, Rütgers e a. c. ECHA, EU:T:2013:107, para 134: «l’ECHA dispone di un ampio potere di-
screzionale in un settore che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale ri-
spetto alle quali essa è chiamata ad effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità
di una misura adottata in tale ambito, in rapporto allo scopo che il legislatore intende perseguire,
può inficiare la legittimità di una siffatta misura».

84 CGUE, 16 giugno 2015, in causa C-62/14, Gauweiler, EU:C:2015:400, para 66-69. Per
un’analisi della sentenza e delle sue implicazioni per il concetto di discrezionalità, v. J. MENDES, Di-
scretion, Care and Public Interests in the EU Administration: Probing the Limits of Law, cit., 419.

85 See also, inter alia, CGUE, 7 aprile 2016, in causa C-556/14 P, Holcim (Romania),
EU:C:2016:207.
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CGUE hanno spostato l’attenzione dal contenuto dell’atto, nei confronti del
quale rimane fermo il divieto per giudice di sostituire le proprie valutazioni a
quelle dell’amministrazione, alla procedura con la quale tale atto è stato adottato,
la quale deve presentare garanzie tali da indurre il giudice a confermarne la va-
lidità. La necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi, di vagliarli
accuratamente e imparzialmente, di dare la possibilità di essere sentiti e di mo-
tivare adeguatamente l’atto sono, infatti, aspetti prettamente procedurali dell’a-
dozione dell’atto86. Analogamente, anche il giudizio sulla proporzionalità di una
misura da parte della CGUE ha conosciuto una forma di “proceduralisation”87,
ovvero di applicazione in senso procedurale, come emerso in Gauweiler e in
successive sentenze88.

La crescente attenzione per questi aspetti mira a compensare il sindacato
marginale sulla sostanza tradizionalmente adottato dalla CGUE. Questo sposta-
mento del punto focale dell’analisi, infatti, appare lungi dall’essere casuale; al
contrario, è stata ritenuta una scelta deliberata da parte del giudice europeo89.
Nel 2012, Koen Lenaerts, attualmente presidente della Corte, auspicava l’ado-
zione di una «process-oriented review» che permettesse di intensificare il sinda-
cato giurisdizionale sul processo decisionale delle istituzioni europee, senza però
intromettersi nelle scelte politiche90. Pur non aderendo esplicitamente alle teorie
strutturaliste statunitensi91, egli riconosceva come tale forma di sindacato miri a
migliorare il modo in cui le istituzioni politiche adottano le loro decisioni92.
Plausibilmente, questa motivazione sta alla base del più intenso scrutinio adot-
tato dalla CGUE negli ultimi anni.

Sebbene concentrato sugli aspetti procedurali nell’individuazione dell’er-
rore manifesto, l’approccio della CGUE tende talvolta a sconfinare nella so-
stanza della decisione, mettendo in luce quanto sfumata sia la linea di demarca-
zione tra sindacato “procedurale” e sindacato “sostanziale”93. Emblematica in

86 G.C. LEONELLI, The Fine Line between Procedural and Substantive Review in Cases invol-
ving Complex Technical-Scientific Evaluations: Bilbaìna, cit., 1231.

87 L’espressione è di H.C.H. HOFMANN, The Interdependencies between Delegation, Discre-
tion and the Duty of Care, cit., 240.

88 V. anche CGUE, 7 aprile 2016, in causa C-556/14 P, Holcim (Romania) SA, c. Commis-
sion, EU:C:2016:207, para 80; CGUE, 19 dicembre 2012, in causa C-534/10P Brookfield New
Zealand and Elaris c. CPVO and Schniga, EU:C:2012:813, para51; CGUE, 16 dicembre 2008, in
causa C-47/07 P Masdar (UK) c. Commission, EU:C:2008:726, para 92 e 93.

89 R. WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review, cit.,
60.

90 K. LENAERTS, The European Court of Justice and Process-Oriented Review, in Yearbook of
European Law, 2012, 15.

91 V. S.A. BARBER, J.E. FLEMING, Constitutional Interpretation: The Basic Questions, Oxford,
2007, citato a p. 3.

92 K. LENAERTS, The European Court of Justice and Process-Oriented Review, cit., 3. Casi em-
blematici per LENAERTS sono le sentenze: CGUE, 8 giugno 2010, in causa C-58/08,Vodafone and
Others, EU:C:2010:321; CGUE, 9 novembre 2010 in cause riunite C-92 e 93/09, Volker und
Markus Schecke GbR, EU:C:2009:284; CGUE, 1 marzo 2011, in causa C-236/09, Association belge
des Consommateurs Test-Achats and Others, EU:C:2011:100.

93 G.C. LEONELLI, The Fine Line between Procedural and Substantive Review in Cases invol-
ving Complex Technical-Scientific Evaluations: Bilbaìna, cit., 1233.
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questo senso è la causa Bilbaìna, nella quale la Corte è stata chiamata a pronun-
ciarsi sulla legittimità della classificazione di una certa sostanza ai sensi del re-
golamento (CE) n. 1272/2008 da parte della Commissione94. Soprattutto nella
comparazione con una precedente sentenza su una fattispecie analoga95, appare
evidente come l’esame del giudice «se tale istituzione abbia esaminato, in modo
accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sui quali si fon-
dano le conclusioni che ne vengono tratte»96 si sia tradotto de facto in una ri-
messa in discussione del contenuto stesso dalla decisione della Commissione. La
CGUE, infatti, ritenendo che la decisione fosse viziata poiché la Commissione
non aveva tenuto in debito conto un limite della metodologia utilizzata per la
classificazione, è giunta di fatto a imporre alla Commissione di adottare una di-
versa metodologia nella sua decisione. Il confine tra sindacato della non manife-
sta erroneità della decisione e quello della sostanziale verifica della sua corret-
tezza scientifica appare dunque estremamente labile, se non latentemente su-
perato97.

5. Considerazioni di sintesi

Il trattamento giurisprudenziale della discrezionalità tecnica nell’esperienza
della CGUE presenta in sostanza un quadro complesso e non privo di incoe-
renze. L’orientamento adottato dal giudice europeo è asseritamente deferente,
limitato a sanzionare vizi manifesti della misura dell’amministrazione europea
ogni qualvolta essa sia frutto di valutazioni ritenute tecnicamente, scientifica-
mente, economicamente o socialmente complesse. Ciononostante, nel corso de-
gli ultimi anni il sindacato della CGUE è divenuto via via più intrusivo, giun-
gendo a vagliare la sostanza della decisione attraverso un’inedita attenzione per
il rispetto delle garanzie procedurali e i principi di buona amministrazione.

Questa evoluzione, tuttavia, è più evidente soltanto in alcune materie su cui
la CGUE è chiamata a pronunciarsi, quali il diritto della concorrenza e la tutela
dei diritti fondamentali. Quest’intensità differenziata del sindacato della CGUE
– nel tempo e negli ambiti di applicazione – mette ancor più in luce la discrasia
tra una formula stereotipata, quella dell’errore manifesto elaborata nelle prime
pronunce, e l’atteggiamento concretamente assunto oggi dal giudice rispetto alla
valutazione tecnica compiuta da istituzioni e agenzie dell’UE.

Strettamente legata a questa discrasia, sebbene non necessariamente in un
rapporto di causa-effetto, è l’assenza nel diritto dell’UE di una chiara concet-
tualizzazione della nozione di discrezionalità tecnica e di una distinzione dal

94 In causa C-691/15 P, Commissione europea c. Bilbaína de Alquitranes, EU:C:2017:882.
95 CGUE, 7 marzo 2013, in causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes, SA e a. c. ECHA,

EU:T:2013:106.
96 CGUE, 22 novembre 2017, in causa C-691/15 P, Commissione europea c. Bilbaína de Al-

quitranes, EU:C:2017:882, para 35.
97 G.C. LEONELLI, The Fine Line between Procedural and Substantive Review in Cases invol-

ving Complex Technical-Scientific Evaluations: Bilbaìna, cit., 148.
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concetto di discrezionalità amministrativa. Pur rimanendo indistinte nelle parole
e nei fatti per la GCUE, la recente elaborazione da parte della dottrina potrebbe
portare ad una progressiva razionalizzazione della materia. Interessante, a que-
sto proposito, è la recente proposta elaborata da Silvère Lefevre e Miro Prek
(quest’ultimo giudice del Tribunale) di distinguere tra «margin of appraisal» (di-
screzionalità tecnica) e «power of appraisal» (discrezionalità amministrativa), li-
mitando solo a quest’ultimo il sindacato debole del giudice europeo. Mentre in-
fatti in caso di power of appraisal il test dell’«errore manifesto» è giustificato da
argomenti forti, legati al rispetto dell’equilibrio istituzionale, nel caso di margin
of appraisal l’approccio deferente della GCUE sarebbe soltanto una forma di
«self-restraint», una limitazione autoimposta che nulla impedirebbe di superare
definitivamente98. Non è implausibile immaginare che, come nel caso della «pro-
cess-oriented review», queste considerazioni in seno alla CGUE si riflettano in
una futura evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale.

Se ciò dovesse essere, si acuirebbe ancor più un fenomeno che è stato os-
servato in relazione alla progressiva “proceduralizzazione” del sindacato della
CGUE, ovvero la parziale “scientificazione” del sindacato del giudice europeo99.
Estendendo il suo scrutinio non soltanto sulla plausibilità delle ragioni addotte
ma anche sulla correttezza delle valutazioni tecniche delle istituzioni europee e
all’esatta ricostruzione dei fatti, la CGUE si è sempre più addentrata nel domi-
nio della scienza e della tecnica. Sebbene il fatto che una questione contenga
elementi economicamente o tecnicamente complessi di per sé non significhi ne-
cessariamente che sia fuori dalla portata intellettuale del giudice100, ci si può pur
tuttavia chiedere se la CGUE sia un foro sufficientemente dotato della specifica
expertise per affrontarla. Il Regolamento di Procedura del Tribunale prevede la
possibilità di disporre perizie101, ma ciò è avvenuto in rare occasioni, principal-
mente in materia di valutazioni mediche in controversie in materia di pubblico
impiego102. Alternative discusse sono l’opportunità di ricorrere più sistematica-

98 M. PREK, S. LEFÈVRE, “Administrative discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of
Appraisal”, cit., 369 ss.

99 E. VOS, The European Court of Justice in the Face of Scientific Uncertainty and Complexity,
cit., 152 ss.; G.C. LEONELLI, The Fine Line between Procedural and Substantive Review in Cases
involving Complex Technical-Scientific Evaluations: Bilbaìna, cit., 1218. V. anche M. LEE, EU
Regulation of GMOs, Cheltenham, 2008, 84 ss.; C. ANDERSON, Contrasting Models of EU Admini-
stration in Judicial Review of Risk Regulation, in Common Market Law Review, 2014, 432 ss.

100 H.C.H. HOFMANN, G.C. ROWE, A.H. TURK, Administrative Law and Policy of the Euro-
pean Union, cit., 495.

101 Artt. 70-75 del Regolamento di Procedura del Tribunale.
102 CGUE, 14 luglio 1972, nelle c.d. cause Dyestuff: in causa 48/69, ICI c. Commissione,

EU:C:1972:70; in causa 49/69, BASF c. Commissione, EU:C:1972:71; in causa 51/69, Bayer c.
Commissione, EU:C:1972:72; in causa 52/69, Geigy c. Commissione, EU:C:1972:73; in causa
53/69, Sandoz c. Commissione, EU:C:1972:74; in causa 54/69, Francolor c. Commissione,
EU:C:1972:75; in causa 55/69, Cassella c. Commissione, EU:C:1972:76; in causa 57/69, Acna c.
Commissione, EU:C:1972:78; CGUE, 31 marzo 1993, nelle cause riunite C-89, 104, 114, 116, 117,
125-29/85, Ahlström Osakeyhtiö and Others c. Commissione, EU:C:1993:120; CGUE, 12 luglio
1990, in causa C-169/84, Cofaz and Others c. Commissione, EU:C:1986:42. V. M. PREK, S. LEFÈ-
VRE, “Administrative discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of Appraisal”, cit., 375.
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mente a perizie di parte103 o di introdurre Tribunali specializzati – possibilità
ammessa ai sensi della procedura istituita dall’art. 257 TFUE, ma non ancora at-
tuata. La questione dell’intensità del sindacato della CGUE si interseca dunque
con il dibattito sull’assetto futuro di quest’organo giurisdizionale104.

Infine, un aspetto correlato alle osservazioni sinora svolte è la questione
dell’influenza che l’orientamento adottato a livello europeo possa avere nei con-
fronti della discrezionalità tecnica sul sindacato da parte delle corti nazionali. A
questo riguardo, se l’effetto convergente della giurisprudenza europea sul diritto
amministrativo nazionale e sull’autonomia procedurale degli Stati membri è
stato ampiamente analizzato in altri ambiti105, meno chiaro è quanto i principi di
equivalenza ed effettività imposti ai giudici nazionali quando applicano il diritto
dell’UE richiedano loro di modificare il livello di intensità del loro sindacato.
Nelle pronunce della CGUE sul punto106, la Corte appare aver abbandonato
l’iniziale atteggiamento di laissez-faire in linea con il principio di autonomia pro-
cedurale, per richiedere ai giudici nazionali di intensificare il loro sindacato, so-
prattutto in casi in cui il rispetto dell’art. 47 della Carta è in gioco107. Questa
evoluzione dell’orientamento della CGUE, parallela a quella analizzata in rela-
zione all’intensità del suo stesso sindacato, apre dunque a interessanti scenari
sulla loro possibile mutua interazione e sul ruolo dell’art. 47 della Carta, che
meriterebbero maggiore attenzione da parte della dottrina.

103 E. BARBIER DE LA SERRE, A.L. SIBONY, Expert Evidence before the EC Courts, cit., 973 ss.
104 A.W.H. MEIJ, Courts in Transition: Administration of Justice and how to Organize It, in

Common Market Law Review, 2013, 6 ss.; F. DEHOUSSE, The Reform of the EU Courts. The Need
of a Management Approach, in Egmont Paper 53, 2011, 21, F. DEHOUSSE, The Reform of the EU
Courts (II). Abandoning the Management Approach by Doubling the General Court, in Egmont
Paper 83, 2016; J. ALBERTI, Verso un sistema giurisdizionale “a specializzazione decentrata”? Brevi
note sulla specializzazione del sapere giudiziario dell’Unione all’indomani della riforma del Tribu-
nale, in Il Diritto dell’Unione europea, 2018, 23.

105 V. M. ELIANTONIO, Europeanisation of Administrative Justice, Zutphen, 2008; D.U. GA-
LETTA, Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost?, Heidelberg, 2010; F. GRASHOF,
National Procedural Autonomy Revisited: Consequences of Differences in National Administrative
Litigation Rules for the Enforcement of European Union Environmental Law, Zutphen, 2016; J.
JANS, Europeanisation of Public Law, Zutphen, 2016, capitolo 6.

106 Inter alia, CGUE, 21 gennaio 1999, in causa C-120/97, Upjohn, EU:C:1999:14; CGUE,
24 aprile 2008, in causa C-55/06, Arcor, EU:C:2008:244; CGUE, 6 ottobre 2015, in causa C-
71/14, East Sussex County Council, EU:C:2015:656; CGUE, 21 dicembre 2016, in causa C-203/15,
Tele2 Sverige, EU:C:2016:970; CGUE, 28 luglio 2011, in causa C-69/10, Samba Diuf,
EU:C:2011:524; CGUE, 16 maggio 2017, in causa C-682/15, Berlioz, EU:C:2017:373. V. anche T.
PALONIITTY, M. ELIANTONIO (a cura di), Special Issue: Scientific Knowledge in Environmental Judi-
cial Review: Safeguarding Effective Judicial Protection in the EU Member States, in European
Energy and Environmental Law Review, 2018, 108 ss.

107 R. WIDDERSHOVEN, The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review, cit.,
39 ss.






