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Giuseppe Morgese

La tutela del legal privilege  
nel diritto comunitario  
della concorrenza

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Definizione del legal privilege e suo fondamento negli ordina-
menti di common law, di civil law e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo. – 3. L’applicabilità della CEDU al diritto comunitario della concorrenza. – 4. Il 
riconoscimento del legal privilege nel diritto comunitario della concorrenza. L’àmbito di 
applicazione materiale e temporale. – 5. Segue: l’àmbito di applicazione personale e il pro-
blema dell’in-house lawyer. – 6. Segue: l’àmbito di applicazione spaziale. Gli aspetti proce-
durali. – 7. Conclusioni.

1. La recente pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee nella causa Akzo Nobel1 offre l’occasione per compiere alcune riflessioni in 
merito al riconoscimento e all’àmbito di applicazione del principio della riserva-
tezza delle comunicazioni tra l’impresa sottoposta a procedimento antitrust e il 
proprio avvocato (c.d. legal privilege) quale concreto limite ai poteri di cui 
dispone la Commissione europea2 per l’individuazione e la repressione delle 
violazioni del diritto comunitario della concorrenza tra imprese di cui agli arti-
coli 81 e 82 del Trattato CE. Simili riflessioni paiono utili sia alla luce dei profili 
di novità che la pronuncia appena ricordata presenta rispetto alla precedente 
giurisprudenza AM & S3, sia con riferimento alla necessità di valutare la compa-
tibilità del principio in esame, così come attualmente delimitato nel diritto comu-
nitario, con il catalogo di diritti fondamentali contenuti nella Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)4.

1 Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e 
T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Ackros Chemicals Ltd. c. Commissione (Akzo Nobel), non 
ancora pubblicata.
2 E le autorità nazionali quando applicano il diritto comunitario della concorrenza: cfr. W. P. 
J. Wils, Powers of Investigation and Procedural Rights and Guarantees in EU Antitrust Enforce-
ment: The Interplay between European and National Legislation and Case-Law, in World Compe-
tition, 2006, p. 3 ss., spec. p. 24.
3 Sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 1982, nella causa C-155/79, Australian Mi-
ning and Smelting Europe, Ltd. c. Commissione (AM & S), Raccolta, p. 1575 ss. Si veda anche 
l’ordinanza del Tribunale di primo grado del 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti Aktiengesellschaft 
c. Commissione (Hilti), Raccolta, p. II-163 ss.
4 Firmata a Roma il 4 novembre 1950. La CEDU è stata ratificata in Italia con legge 4 agosto 
1955 n. 848, in GURI n. 221, 24 settembre 1955, che reca anche il relativo ordine di esecuzione.
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In considerazione della disciplina giuridica sulla quale va a incidere il limite 
in esame, appare necessario premettere alcuni sintetici cenni alla procedura anti-
trust comunitaria che, com’è noto, si compone di una fase preliminare e di una 
procedimentale vera e propria5. Nella fase preliminare, che va dall’apertura di un 
fascicolo a carico di una o più imprese per sospetta violazione delle norme sulla 
concorrenza6 fino alla notifica della comunicazione degli addebiti di cui all’art. 
10 regolamento n. 773/047, la Commissione dispone attualmente di una serie di 
poteri di indagine più penetranti rispetto alla normativa previgente8. Infatti, oltre 
alla possibilità di svolgere indagini per settore economico o per tipo di accordo 
(art. 17 regolamento n. 1/03), l’autorità antitrust comunitaria può richiedere alle 
imprese sotto indagine tutte le informazioni necessarie per l’accertamento della 
sospetta violazione (art. 18 regolamento n. 1/03), può raccogliere dichiarazioni 
da parte di persone fisiche e giuridiche ma solo previa accettazione da parte di 
queste ultime (art. 19 regolamento n. 1/03) e soprattutto ha il potere di svolgere 
ispezioni presso la sede delle imprese indagate (art. 20 regolamento n. 1/03)9 
così come presso altri locali, compresi i domicilî privati dei membri della com-
pagine aziendale (art. 21 regolamento n. 1/03). Qualora la Commissione sia 
convinta che si ricada in un’ipotesi di violazione delle regole a tutela della con-
correnza si apre la fase formalmente procedurale, il cui primo atto consiste 

5 È appena il caso di ricordare come le disposizioni che regolano entrambe le fasi, prima con-
tenute nel regolamento (CEE) n. 17/1962 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento 
di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, GUCE 13, 21 febbraio 1962, p. 204 ss., e succes-
sive modifiche (sul quale per tutti A. Frignani, M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza 
nella CE, Torino, 1996, IV ed., passim), siano state recentemente riformulate nel regolamento 
(CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GUCE L 1, 4 gennaio 2003, p. 1 ss. In dottrina 
vedi tra gli altri G. L. Tosato, L. Bellodi (a cura di), Il nuovo diritto europeo della concorrenza. 
Aspetti procedurali, Milano, 2004, e A. Adinolfi, L. Daniele, B. Nascimbene, S. Amadeo (a 
cura di), L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza – Commentario al regolamento 
(CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, 2007.
6 In argomento G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2005, IV ed., pp. 691-692, e L. 
Bellodi, Le denunce, in G. L. Tosato, L. Bellodi (a cura di), op. cit., p. 77 ss.
7 Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedi-
menti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GUUE L 123, 27 
aprile 2004, p. 18 ss.
8 Per un esame generale dei poteri di indagine preliminare previsti negli articoli da 17 a 22 
del regolamento n.1/03, nonché sulle sanzioni e le penalità di mora, si rinvia al nostro Indagini 
preliminari e diritti della difesa nella procedura antitrust comunitaria, in questa Rivista, 2006, 
pp. 78-84, e ai commenti di F. P. Mansi, S. Poli, C. Sanna e C. Schepisi in A. Adinolfi,  
L. Daniele, B. Nascimbene, S. Amadeo (a cura di), op. cit., passim. Sulla disciplina previgente 
cfr. C. Lister, Dawn Raids and Other Nightmares: The European Commission’s Investigatory 
Powers in Competition Law Matters, in George Washington Journal of International Law and 
Economics, 1990, p. 45 ss., e A. Frignani, M. Waelbroeck, op. cit., pp. 387-399.
9 In giurisprudenza vedi le sentenze della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, cause riu-
nite 46/87 e 227/88, Hoechst AG c. Commissione (Hoechst), Raccolta, p. 2859, punti 33-35, e del 
22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette Frères SA c. Directeur Général de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (Roquette Frères), Raccolta, p. I-9011 ss.
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nell’invio di una comunicazione degli addebiti alle imprese indagate allo scopo 
di fissare il thema decidendum e permettere a quelle di predisporre le loro difese 
prima della decisione finale10. Durante questa fase l’autorità antitrust comunita-
ria ha in particolare l’obbligo di consentire alle parti l’accesso al fascicolo11 e la 
possibilità di essere ascoltate oralmente nel corso di un’audizione12. La fase 
procedimentale termina con la richiesta del parere al Comitato consultivo in 
materia di intese e abusi di posizione dominante, composto dai rappresentanti 
degli Stati membri, e l’adozione collegiale della decisione finale da parte della 
Commissione.

All’interno del procedimento appena descritto è dato rilevare un àmbito di appli-
cazione del generale principio del rispetto dei diritti della difesa. Giova sottolineare 
come tale principio, non previsto nel regolamento n. 17/62, sia stato ricavato dalla 
giurisprudenza sulla base di alcuni principî generali desumibili dagli ordinamenti 
degli Stati membri e dalla CEDU13 ma circoscritto in funzione del procedimento su 
cui andava a incidere, procedimento a sua volta finalizzato al raggiungimento del 
superiore obiettivo della tutela dell’assetto concorrenziale del mercato comunitario.

Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, oltre alle previsioni 
relative ai diritti e doveri sia delle imprese che della Commissione in caso di 
richiesta di informazioni o di ispezioni aziendali e domiciliari, sono stati indivi-
duati alcuni limiti all’obbligo di fornire informazioni o documenti. Innanzitutto 
è stato riconosciuto il diritto delle imprese indagate a non contribuire alla propria 
incriminazione14. Simile diritto è stato tuttavia inteso non tanto come principio 
generale ma come limite specifico ai poteri di indagine della Commissione e 
dunque costruito in termini alquanto ristretti in ragione degli opposti doveri gra-
vanti sulle imprese di collaborare attivamente con questa e di fornire ai suoi 
agenti informazioni complete, esatte e non fuorvianti15. 

10 Così G. Biagioni, S. Gobbato, in A. Adinolfi, L. Daniele, B. Nascimbene, S. Amadeo (a 
cura di), op. cit., pp. 336-337. Cfr. anche L. Bellodi, Poteri di inchiesta e avvio della procedura, 
in G. L. Tosato, L. Bellodi (a cura di), op. cit., pp. 148-153.
11 In argomento si veda la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2007, causa T-474/04, Pergan 
Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH c. Commissione (Pergan), non ancora pubblicata.
12 Quest’ultima è condotta dal consigliere-auditore, una figura che opera in condizione di ter-
zietà rispetto a tutte le parti interessate, compresa la Commissione, con il compito di organizzare 
l’audizione nel suo complesso, verificare che i diritti di difesa siano stati rispettati nel corso del 
procedimento e adottare decisioni in materia di accesso al fascicolo (G. Biagioni, S. Gobbato, 
op. cit., pp. 349-350). La posizione di terzietà del consigliere-auditore è garantita dall’essere alle 
dipendenze non della Direzione generale “concorrenza” ma direttamente del Commissario re-
sponsabile della concorrenza.
13 A partire dalla sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-
La Roche c. Commissione (Hoffmann-La Roche), Raccolta, p. 461.
14 In occasione sia delle risposte alle richieste di informazioni disposte a mezzo di decisio-
ne formale (ma non per le richieste di esibizione di documenti: conforme G. Contaldi, Diritti 
della difesa nella fase precontenziosa dei procedimenti comunitari antitrust, in RDI, 1994, p. 
1006-1008) che oralmente durante le ispezioni aziendali.
15 Le parti indagate, pur non potendosi sottrarre all’obbligo di produrre i documenti specifica-
mente richiesti e di rispondere a quesiti di mero fatto (es. informazioni su date e luoghi delle riunioni 
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In secondo luogo, la giurisprudenza ha ricavato anche il limite della riserva-
tezza della corrispondenza tra impresa e avvocato, limite oggetto della presente 
indagine, sottraendola in quanto tale all’àmbito materiale dei documenti soggetti 
al potere di controllo degli agenti comunitarî16. Salvo questi due limiti, costruiti 
come si diceva in termini restrittivi, né il regolamento n. 1/03 né la giurispru-
denza comunitaria si sono preoccupati di stabilire il pieno diritto delle imprese 
di essere assistite da un avvocato durante le indagini preliminari a fronte delle 
richieste di spiegazioni durante le ispezioni aziendali (possibilità viceversa non 
prevista per le ispezioni negli altri locali) e, più in generale, nella fase della 
ricerca documentale nei locali dell’impresa come negli altri locali17.

Nella fase formalmente procedimentale, invece, i diritti della difesa sembrano 
essere meglio garantiti già dall’invio della comunicazione degli addebiti, nella 
misura in cui quest’ultima dev’essere redatta in termini sufficientemente chiari da 
permettere alle imprese di conoscere i rilievi mossi dalla Commissione nei loro 
confronti e di presentare le opportune controdeduzioni. Altri elementi che militano 
in questo senso sono rinvenibili nelle già ricordate disposizioni regolamentari che 
prevedono in termini inequivoci il diritto di accesso al fascicolo, pur con le sue 
limitazioni materiali, e quello di essere ascoltati nel corso di un’audizione. Una 
tale constatazione sembra infine avvalorata, come pure è stato notato18, dal più 
generale complesso normativo che sembrerebbe attribuire alle imprese altre facoltà 
quali il diritto dei destinatarî della comunicazione degli addebiti di essere assistiti 
da un consulente legale durante la fase formale, il diritto di presentare in base 
all’art. 10 regolamento n. 773/04 osservazioni scritte entro un termine prefissato 
dalla Commissione, e il diritto di assistere alle audizioni di terzi quando esse 
abbiano luogo dopo l’inizio del procedimento formale.

In presenza del quadro appena descritto, esigenze di tutela della riservatezza 
delle comunicazioni tra impresa e consulente legale sembrano suscettibili di 
venire in rilievo in diversi momenti. Durante la fase formale tale esigenza appare 
meglio garantita in ragione dell’attribuzione al consigliere-auditore del potere di 
organizzare le audizioni, di verificare il rispetto dei diritti della difesa e di adot-
tare decisioni relative alle richieste di accesso al fascicolo. Ciò al contrario non 
può dirsi con riferimento alla fase delle indagini preliminari in cui la Commissione 
gode di poteri in massima parte non sottoposti a controllo da parte di soggetti 

con i concorrenti), che solo “indirettamente” possono risultare pregiudizievoli per la loro posizione, 
hanno invece la facoltà di tacere sulle richieste di valutazione dei fatti in quanto “direttamente” incri-
minanti. Si vedano la sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem Sa, 
ex CDF Chimie Sa, c. Commissione (Orkem), Raccolta, p. 3283, nonché le due sentenze del Tribu-
nale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e al., Limburgse Vinyl Maatschappij 
Nv e al. c. Commissione (PVC II), Raccolta, p. II-931, e del 20 febbraio 2001, causa T-112/98, 
Mannesmannröhren-Werke AG c. Commissione (Mannesmannröhren), Raccolta, p. II-729.
16 Sentenze AM & S e Akzo Nobel, entrambe citate.
17 Per approfondimenti si veda il nostro Indagini preliminari, cit., pp. 105-106, nonché C. Li-
ster, op. cit., p. 57, e A. Frignani, I poteri di ispezione ed il diritto di difesa nella normativa 
antitrust dell’Unione europea, in Contr. imp./E., 2004, p. 1023.
18 Da G. Biagioni, S. Gobbato, op. cit., p. 338.
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terzi e ove i diritti delle imprese si configurano come un’eccezione a detti poteri. 
Proprio in considerazione di tale ultimo rilievo, e dell’opposta impostazione 
garantista ricavabile dalle disposizioni normative e dalla giurisprudenza degli 
organi della CEDU, si ritiene di doverci muovere nell’individuazione del preciso 
àmbito di applicazione della tutela in esame all’interno del diritto della concor-
renza, tenendo a mente che la ricostruzione proposta dalla giurisprudenza comu-
nitaria non può dirsi ad oggi del tutto soddisfacente.

2. Le espressioni “legal privilege” e “attorney-client privilege”, tra loro 
sostanzialmente equivalenti e di derivazione anglosassone19, vengono utilizzate 
in quegli ordinamenti per indicare l’ampio riconoscimento del carattere riservato 
di determinate comunicazioni tra il cliente e il consulente legale ai fini della 
formazione della prova nei procedimenti lato sensu legali20. È appena il caso di 
sottolineare come la tutela in esame sia suscettibile di coprire il contenuto delle 
rilevanti comunicazioni ma non si estenda ai fatti oggetto delle stesse, nella 
duplice misura in cui questi ultimi per un verso non risultano coperti da riserva-
tezza per il solo fatto di essere stati comunicati a un consulente legale e per altro 
verso possono essere utilizzati come prova e opposti alla persona sottoposta al 
procedimento qualora divenuti noti in altra maniera21.

Il riconoscimento del legal privilege nei sistemi giuridici anglosassoni ha 
comportato il divieto per il professionista legale di rivelare tali comunicazioni e 
il contestuale obbligo per le autorità civili, amministrative o penali di non acce-
dervi e utilizzarle salvo il consenso rispettivamente del cliente e del soggetto 
sottoposto a procedimento. Ne consegue sia la legittimità dell’opposizione del 
rifiuto in risposta ad un ordine di divulgazione da parte delle autorità sia la non 
ammissibilità delle stesse come prova nel caso in cui siano state acquisite al 
fascicolo contro la volontà del cliente22.

19 Il termine legal (professional) privilege è utilizzato nel Regno Unito, mentre quello attorney-
client privilege negli Stati Uniti. Cfr. G. Murphy, CFI Signals Possible Extension of Professional 
Privilege to In-house Lawyers, in ECLR, 2004, p. 453, secondo cui il legal privilege è stato ricono-
sciuto nel Regno Unito a seguito delle pronunce Berd v. Lovelace del 1577, in 21 English Reports, 
p. 33 ss., e Dennis v. Codrington del 1580, ivi, p. 53 ss., mentre negli Stati Uniti l’attorney-client 
privilege risale alla sentenza Hunt v. Blackburn del 1880, in 128 U.S., p. 464 ss. Per un’analisi del-
le differenze tra i due concetti si veda per tutti R. S. Pike, The English Law of Legal Professional 
Privilege: A Guide for American Attorneys, in Loyola International Law Review, 2006, p. 51 ss.
20 L’espressione “procedimento legale” è usata in questa sede in senso ampio e corrispondente 
a quella anglosassone “legal proceeding”, suscettibile in quanto tale di ricomprendere sia i proce-
dimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi che si svolgono davanti a un organo terzo, 
sia i procedimenti – come quelli in materia di concorrenza – condotti da parte di un’autorità am-
ministrativa dotata di poteri di indagine e capace di irrogare una sanzione.
21 Sottolineano questa distinzione T. Christoforou, Protection of Legal Privilege in EEC 
Competition Law: The Imperfections of a Case, in LIEI, 1985, n. 2, p. 4, e P. R. Rice, Attor-
ney-Client Privilege: The Eroding Concept of Confidentiality Should Be Abolished, in Duke Law 
Journal, 1998, p. 855.
22 Secondo E. Grippini Fournier, Legal Professional Privilege in Competition Proceedings 
before the European Commission: Beyond the Cursory Glance, in Fordham ILJ, 2005, p. 976, 
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Allo scopo di mettere in rilievo i diversi presupposti su cui si fonda il prin-
cipio della tutela delle comunicazioni tra cliente e avvocato ai fini della forma-
zione della prova nei distinti ordinamenti di common e di civil law, e di conse-
guenza valutare la sua estensione nel diritto comunitario della concorrenza, 
sembra non inutile ripercorrere brevemente l’evoluzione che l’istituto in oggetto 
ha avuto nei due grandi sistemi giuridici appena ricordati. Ciò proprio a mente 
della particolare ricostruzione operata dalla giurisprudenza comunitaria sulla 
base delle tradizioni giuridiche degli Stati membri23, e dunque in base a elementi 
sia di common che di civil law.

Nei sistemi anglosassoni, il legal privilege è inizialmente emerso come 
un’ampia prerogativa soggettiva dell’avvocato in virtù del suo particolare status 
sociale, in quanto gentleman degno di onore e rispetto e dunque non soggetto 
alle normali regole sull’obbligo di testimonianza e sulla rivelazione del conte-
nuto delle sue comunicazioni24. Tuttavia, poiché una tutela basata sullo status 
sociale dell’avvocato non poteva conservare a lungo la sua ragion d’essere, essa 
si è evoluta a partire dalla seconda metà del Settecento su basi utilitaristiche, 
trovando la sua giustificazione nella necessità di preservare il rapporto di fiducia 
tra cliente e avvocato nell’ottica del benessere generale della società25. La teoria 
utilitaristica infatti afferma come il professionista legale non possa adempiere al 
suo incarico nel migliore dei modi senza la maggior conoscenza possibile dei 
fatti relativi alla posizione del suo cliente, la qual cosa a sua volta risulta funzio-
nale non tanto alla protezione della riservatezza delle comunicazioni quanto alla 
promozione del ruolo dell’avvocato in virtù di un obiettivo superiore, quello cioè 
della migliore applicazione del diritto: se tutte le comunicazioni con tutti i con-
sulenti legali sono coperte da una forma di tutela nei confronti della loro utiliz-
zazione come prova a carico di tutti i clienti, questi ultimi verranno incoraggiati 
a consultare sempre più frequentemente i primi su come comportarsi in maniera 
conforme al dettato normativo, provocando in ultima analisi un miglioramento 
netto del benessere dell’intera società26.

nonostante il preciso àmbito di applicazione del legal privilege differisca da ordinamento a ordi-
namento, la maggior parte degli elementi che compongono la fattispecie è tra questi ultimi comu-
ne.
23 Sentenza AM & S, cit., punto 18.
24 Ciò, nonostante in determinati momenti esso abbia avuto un àmbito di applicazione più ri-
stretto e limitato alla possibilità di non rispondere solo a certe domande che riguardavano il suo 
coinvolgimento nelle vicende oggetto di un procedimento legale: cfr. il commento Privileged 
Communication: III. Attorney-Client Privilege, in Harvard LR, 1985, p. 1502.
25 Ibidem, p. 1503.
26 In questo senso è il leading case della Corte Suprema degli Stati Uniti, Upjohn v. United Sta-
tes del 1981, in 449 U.S., p. 389. In dottrina, tra i tanti, G. M. Giesel, The Legal Advice Require-
ment of the Attorney-Client Privilege: A Special Problem for In-House Counsel and Outside At-
torneys Representing Corporations, in Mercer Law Review, 1997, pp. 1175-1179; A. Stevens, An 
Analysis of the Troubling Issues Surrounding In-House Counsel and the Attorney-Client Privilege, 
in Hamline Law Review, 1999, pp. 295-296; B. A. King, Preserving the Attorney-Client Privilege 
in the Corporate Environment, in Alabama Law Review, 2002, p. 628 ss. Sul bilanciamento degli 
interessi tra tutela del singolo e benessere della società alla base della teoria utilitaristica e sui suoi 
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Negli ordinamenti giuridici dell’Europa continentale, invece, la tutela della 
riservatezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato ai fini della formazione 
della prova in un procedimento legale è stata concepita non tanto nell’ottica 
finalistica dell’oggettivo benessere della società quanto piuttosto come attribu-
zione soggettiva della persona sottoposta a tale procedimento e dunque ricom-
presa nei diritti fondamentali. Da un punto di vista generale, in tali ordinamenti 
le diverse forme di tutela delle comunicazioni tra cliente e consulente legale 
possono essere astrattamente ricondotte nell’alveo di due distinti diritti fonda-
mentali, il diritto alla privacy e il diritto di difesa27. Tali diritti sono entrambi 
previsti nella CEDU, dalla quale pertanto conviene prendere le mosse per la 
corretta individuazione dell’àmbito di applicazione della tutela oggetto del pre-
sente lavoro nei suoi Stati parte e, in prospettiva, nel diritto comunitario della 
concorrenza.

Il diritto alla privacy tutelato dall’art. 8 CEDU28, così come interpretato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo29, si compone di una sfera “interna” concer-
nente il diritto di ogni soggetto di mantenere uno spazio di libertà personale nei 
confronti delle ingerenze da parte delle autorità pubbliche al fine di sviluppare e 
realizzare la propria personalità, e di una sfera “esterna” relativa al diritto di 
stringere e sviluppare relazioni sociali con altri individui30. A mente degli ampî 
contorni che il diritto alla privacy ha assunto nella CEDU, e per suo tramite negli 
ordinamenti degli Stati parte, si potrebbe essere tentati di concludere come l’àm-
bito di operatività dell’art. 8 CEDU sia sufficiente a fornire tutela alla riserva-
tezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato ai fini della formazione della 
prova in misura perlomeno paragonabile a quella, altrettanto ampia, dei sistemi 
di common law. Da quest’angolo visuale, infatti, ben si potrebbero concepire le 
comunicazioni con l’avvocato come parte di quel complesso di manifestazioni 
della personalità che ogni individuo desidera mantenere nella propria sfera pri-
vata. Tuttavia, se per un verso la ricostruzione del principio in oggetto quale 
estrinsecazione del più ampio diritto al rispetto della vita privata di ogni indivi-

profili di incongruenza si vedano E. Grippini Fournier, op. cit., pp. 980-988, e P. R. Rice, op. 
cit., pp. 888-898.
27 Così esattamente E. Grippini Fournier, op. cit., p. 990.
28 Si utilizza in questa sede il termine privacy per indicare tutte le situazioni riconducibili al 
“diritto al rispetto della vita privata” di cui alla norma appena citata. In dottrina si vedano per tutti 
D. Gomien, D. Harris, L. Zwaak, Convention européenne des Droits de l’Homme et Charte so-
ciale européenne: droit et pratique, Strasbourg, 1997, p. 245 ss.; P. van Dijk, G. J. H. van Hoof, 
Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, The Hague-London-New 
York, 1998, p. 489 ss.; V. Zeno Zencovich, Art. 8, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (a 
cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, 2001, p. 307 ss.; C. Pavarani, Art. 8, Diritto al rispetto della vita privata 
e familiare, in C. Defilippi, D. Bosi, R. Harvey (a cura di), La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Napoli, 2006, p. 291 ss.
29 Di seguito indicata alternativamente come “Corte europea”, “Corte CEDU” o “Corte di Stra-
sburgo”. Le sentenze della Corte europea sono reperibili on line all’indirizzo www.echr.coe.int.
30 Sentenza del 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania, par. 29.
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duo – nella particolare forma del diritto alla riservatezza e segretezza delle 
comunicazioni intercorse con un altro soggetto avverso la loro divulgazione a 
terzi – può apparire necessaria al riconoscimento della sua esistenza, per altro 
verso essa non sembra sufficiente a spiegare la giustificazione ultima della rela-
tiva tutela.

Una ricostruzione nell’ottica del diritto alla privacy, invero, implica a rigor 
di logica la sovrapposizione e la confusione di due fattispecie – quella del legal 
privilege e quella della tutela della riservatezza delle comunicazioni in generale 
– che tuttavia per presupposti, àmbiti di applicazione e finalità appaiono ben 
differenti. Il legal privilege, infatti, sembra avere un’estensione molto più circo-
scritta e concettualmente diversa rispetto alle normali regole che governano i 
rapporti di confidenzialità tra due o più soggetti dell’ordinamento giuridico. In 
particolare, esso si differenzia nettamente da quegli obblighi di riservatezza e di 
segreto professionale tra cliente e avvocato, presenti peraltro anche negli ordina-
menti di common law, che in quanto tali sono suscettibili di tutelare la divulga-
zione nei confronti dei terzi di tutte le comunicazioni che intercorrono sia all’in-
terno che al di fuori di un procedimento legale e comportano per il professionista 
l’obbligo di garantirne la stretta confidenzialità: qualora simile obbligo venga 
disatteso, l’avvocato può, a seconda degli ordinamenti nazionali, essere sottopo-
sto a sanzioni disciplinari, a sanzioni penali oppure ad azioni per responsabilità 
contrattuale o extracontrattuale31.

Ciò che osta, dunque, all’inquadramento tout court del legal privilege 
nell’alveo dell’art. 8 CEDU risulta essere proprio il suo specifico àmbito di 
applicazione materiale, nella misura in cui la relativa tutela non pare ipotizzabile 
al di fuori di un procedimento legale. In altri termini, il riconoscimento del prin-
cipio in esame implica il divieto nei confronti dell’uso delle, e prima ancora 
dell’accesso alle, comunicazioni tra il cliente e l’avvocato da parte degli organi 
procedimentali ai fini della formazione della prova contro il primo. La medesima 
tutela dunque non è suscettibile di estendersi, da un lato, a tutte le altre comuni-
cazioni con soggetti diversi dal professionista legale e, dall’altro, avverso la loro 
divulgazione nei confronti di qualunque soggetto terzo32. La tutela fornita dal 
legal privilege risulta essere peraltro solo parzialmente inquadrabile nel diritto 
al rispetto della vita privata, in quanto un’operazione di questo tipo potrebbe 

31 Si veda, ad esempio, l’ampio dovere di segretezza e riservatezza di cui all’art. 9 del Codice 
deontologico forense italiano. Conforme E. Bergamini, La concorrenza tra professionisti nel 
mercato interno dell’Unione europea, Napoli, 2005, pp. 159-160, ove ulteriore bibliografia.
32 La specificità del legal privilege a fronte dei generici doveri di riservatezza e segreto profes-
sionale avverso la divulgazione a terzi è peraltro ulteriormente appezzabile in ragione del fatto che 
questi ultimi gravano, nella maggior parte degli ordinamenti sia di common che di civil law, anche 
in capo ad altri soggetti quali i medici o i consulenti fiscali, e in generale a tutti coloro che vengono 
a conoscenza di qualcosa per ragioni inerenti all’esercizio della loro professione o a causa del loro 
impiego. Nell’ordinamento italiano si veda ad es. l’art. 622 c.p. (“Rivelazione di segreto profes-
sionale”). Analoghe disposizioni sono previste nelle legislazioni di altri Paesi europei: si vedano 
ad es. l’art. 378 Code pénal francese, l’art. 458 Code pénal belga oppure l’art. 199 Còdigo Penal 
spagnolo.
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risolversi, a tacer d’altro, in inammissibili disparità di trattamento tra persone 
fisiche e persone giuridiche in danno di queste ultime33. Al contrario, essa è per 
sua natura capace di estendersi solo a uno specifico aspetto della privacy del 
cliente, quello cioè che attiene alla riservatezza delle comunicazioni intercorse 
con il suo legale rispetto all’uso che l’autorità pubblica potrebbe farne nei suoi 
confronti quale persona sottoposta a procedimento legale. Se ciò è vero, si deve 
allora sottolineare come il privilegio legale non sia suscettibile di essere corret-
tamente inquadrato nel diritto al rispetto della vita privata, salvo voler intendere 
quest’ultimo non come fine in sé considerato ma in un’ottica strumentale al 
pieno rispetto dei diritti di difesa34.

Molto più corretta appare dunque l’impostazione del legal privilege come 
corollario del principio relativo all’effettivo esercizio del diritto di difesa dei 
soggetti sottoposti a procedimento legale35, impostazione che permette di 
apprezzare al meglio l’estensione e i limiti accordati alla tutela della riservatezza 
di questo tipo di comunicazioni negli ordinamenti di civil law. In questi ultimi 
sistemi giuridici, le fattispecie che sembrano presupporre un qualche riconosci-
mento della tutela in oggetto appartengono a due tipi, entrambi rinvenibili all’in-
terno delle disposizioni nazionali che disciplinano la formazione della prova nel 
procedimento penale36. Si tratta, da un lato, delle previsioni che stabiliscono 

33 Com’è noto, la Corte europea ha esteso l’àmbito di applicazione ratione loci dell’art. 8 
CEDU anche ai locali commerciali (sentenza Niemietz, cit., par. 30), pur nell’intesa che tale esten-
sione comporta per le autorità pubbliche la possibilità di godere, durante tali ispezioni, di un mar-
gine di ingerenza maggiore in ragione del minor rischio di lesione del diritto alla privacy rispetto 
alle normali ispezioni domiciliari (ibidem, par. 31). Poiché tuttavia la stessa Corte ha ritenuto di 
ricomprendere nell’àmbito di applicazione ratione personae dell’art. 8 CEDU anche le persone 
giuridiche (sentenza del 6 aprile 2002, Société Colas Est e altri c. Francia, par. 41) sembra doversi 
concludere come la riconduzione del legal privilege nell’alveo di quest’ultima norma abbia l’in-
contestabile conseguenza di un affievolimento della relativa tutela nel caso, peraltro il solo reali-
sticamente ipotizzabile nel diritto comunitario della concorrenza, in cui il cliente sia una persona 
giuridica: gli articoli 81 e 82 TCE si riferiscono infatti solo alle imprese, mentre dal complesso 
delle disposizioni del regolamento n. 1/03 si deduce a fortiori come né le ammende né le penalità 
di mora possano essere comminate a persone fisiche, il cui comportamento va necessariamente 
imputato alle imprese di cui fanno parte.
34 Le conseguenze pratiche della differenza tra concepire il principio della tutela della riser-
vatezza tra cliente e consulente legale in base al solo diritto di difesa in un procedimento legale 
oppure in combinato disposto tra quest’ultimo e il diritto al rispetto della vita privata appaiano 
irrilevanti, atteso che le comunicazioni da tutelare sono solo quelle necessarie per provare il coin-
volgimento o meno della persona sottoposta a procedimento.
35 Conforme E. Grippini Fournier, op. cit., pp. 995-996.
36 Questo perché negli ordinamenti di civil law l’esibizione di documenti nella fase istruttoria 
dei procedimenti civili è alquanto limitata nonché diretta dal giudice terzo, e pertanto non sorgono 
rilevanti problemi di tutela della riservatezza delle comunicazioni con il legale. Viceversa, nei 
procedimenti penali di entrambi i sistemi giuridici in linea di massima (ma la prassi è variegata) 
il legal privilege svolge un suo ruolo in ragione dei poteri investigativi degli organi inquirenti. 
In argomento I. S. Forrester, Legal Professional Privilege: Limitations on the Commission’s 
Powers of Inspection Following the AM&S Judgment, in CML Rev., 1983, pp. 77-78, e A. Kohl, 
Les notes internes du juriste d’entreprise peuvent-elles bénéficier de la confidentialité accordée 
aux membres du barreau?, in CDE, 1989, pp. 187-206.
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forme di protezione nei confronti dell’obbligo di divulgazione e della relativa 
acquisizione di informazioni rilevanti per il procedimento con riferimento al 
dovere di testimonianza37, e,dall’altro, delle disposizioni concernenti il divieto di 
procedere presso lo studio professionale dell’avvocato al sequestro di documenti 
relativi all’oggetto della difesa (salvo che le stesse non costituiscano corpo del 
reato), di sequestrare o esercitare qualunque forma di controllo della corrispon-
denza tra l’imputato e il suo difensore, ovunque essa si trovi, nonché di intercet-
tare con qualsivoglia modalità le conversazioni e le comunicazioni tra questi 
ultimi, i consulenti tecnici e i loro ausiliarî: divieti, questi ultimi, presidiati dalla 
regola dell’inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita38.

A mente di queste disposizioni, c’è dunque da rilevare come esse non coin-
cidano perfettamente con la nozione di legal privilege sviluppata nei Paesi 
anglosassoni per almeno tre ragioni. Innanzitutto quest’ultimo è principio di 
creazione giurisprudenziale laddove le disposizioni dei Paesi europei appena 
ricordate sono previste di regola dalla legge ordinaria. In secondo luogo, la tutela 
della riservatezza delle comunicazioni tra cliente e consulente legale nel Paesi di 
common law trascende il procedimento penale per riverberarsi anche su quello 
civile o amministrativo sanzionatorio. Infine, ma con esclusivo riferimento alle 
disposizioni sulla testimonianza, negli ordinamenti anglosassoni il legal privi-
lege impone, da un lato, un preciso obbligo in capo al professionista piuttosto 
che una semplice facoltà di astensione, dall’altro, è limitato alle comunicazioni 
scambiate con quest’ultimo e non si estende ratione personae ad altri soggetti.

Anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sembra ancorare la tutela 
della riservatezza delle comunicazioni tra la persona sottoposta a procedimento 
e il suo consulente legale al più generale principio del rispetto dei diritti della 
difesa di cui all’art. 6 CEDU. Quest’ultima disposizione, com’è noto, codifica il 
principio dell’equo processo e rappresenta un punto di riferimento imprescindi-
bile per la predisposizione di uno standard minimo di tutela a garanzia dell’in-
dividuo in rapporto all’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati contra-
enti della CEDU39. Sebbene la norma convenzionale appena ricordata – pur 
riconoscendo alla lett. c) del par. 3 il diritto di ogni accusato di avere l’assistenza 
di un difensore – non preveda espressamente un diritto alla riservatezza nei rap-
porti tra l’accusato e il proprio legale, questo è stato riconosciuto in via interpre-
tativa dalla Corte europea come, appunto, un aspetto fondamentale del più 
ampio principio del fair trial40.

37 Si vedano ad es. gli articoli 199 e 200 c.p.p italiano.
38 Si veda, nel nostro sistema processualpenalistico, l’art. 103 c.p.p. In argomento la recente 
sentenza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, 8 novembre 2007 – 6 febbraio 2008, n. 
6002, non ancora pubblicata.
39 Così M. Chiavario, Art. 6, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (a cura di), op. cit., 
p. 154. Si vedano anche, in senso analogo, D. Gomien, D. Harris, L. Zwaak, op. cit., p. 171; P. 
van Dijk, G. J. H. van Hoof, op. cit., p. 428 ss.; M. Pilla, Art. 6, Diritto ad un equo processo, 
in C. Defilippi, D. Bosi, R. Harvey (a cura di), op. cit., p. 207 ss.
40 Sentenza del 28 novembre 1991, S. c. Svizzera, par. 48.
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La conclusione raggiunta dalla Corte di Strasburgo appare dunque conforme 
a un’impostazione del legal privilege quale corollario del principio del rispetto 
dei diritti della difesa, e non invece come uno degli aspetti del diritto alla pri-
vacy. In proposito non si deve dimenticare che, anche se in taluni casi la Corte 
europea ha fondato la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra cliente e 
avvocato sul diritto al rispetto della vita privata, essa in realtà si è preoccupata 
di ribadire che una lesione del generico segreto professionale gravante in capo 
ad alcuni soggetti, eventualmente sanzionabile in base all’art. 8 CEDU, può 
avere ripercussioni sulla corretta amministrazione della giustizia ai sensi dell’art. 
6 CEDU qualora sia coinvolto un professionista legale in conseguenza del suo 
ruolo di difensore del detenuto41, oppure in caso di ispezione del suo studio pro-
fessionale42 e di intercettazione delle sue comunicazioni43, soprattutto se queste 
ultime misure sono finalizzate a ottenere prove a carico del cliente44. Al contra-
rio, la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i proprî clienti può 
essere tutelata sulla base dell’art. 8 CEDU nelle differenti ipotesi in cui questi 
ultimi siano terzi rispetto alla vicenda processuale45.

Per quanto riguarda l’estensione ratione personae della tutela in esame, la 
Corte europea si riferisce al diritto dell’accusato46 sottolineando come sia fun-
zionale all’impostazione della difesa di tale soggetto. Con riferimento all’esten-
sione ratione temporis, poi, la formulazione dell’art. 6, par. 3, lett. c) CEDU 
induce a ritenere che esigenze di tutela dei diritti della difesa – e dunque non solo 
relative all’effettiva assistenza di un difensore47, ma anche concernenti la più 
specifica riservatezza delle comunicazioni tra quest’ultimo e l’accusato48 – 
emergano non solo durante il processo vero e proprio ma sin dal momento in cui 
l’accusa penale viene formulata49. Per di più la Corte di Strasburgo ha ricono-
sciuto i medesimi diritti anche durante le fasi che precedono l’atto formale di 
accusa, ad esempio durante le indagini preliminari compiute dalla polizia50. Le 

41 Ibidem.Vedi anche la sentenza del 25 marzo 1992, Campbell c. Regno Unito, par. 46. Discor-
so analogo per la violazione delle comunicazioni tra avvocato e detenuto finalizzate a presentare 
ricorso individuale alla Corte europea ai sensi dell’art. 34 CEDU: sentenza del 19 dicembre 2006, 
Oferta Plus SRL c. Moldova, paragrafi 145-147.
42 Sentenze Niemietz, cit., par. 37, e più di recente 25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lus-
semburgo, paragrafi 69-72.
43 Sentenze del 25 marzo 1998, Kopp c. Svizzera, paragrafi 73-74, e del 20 giugno 2000, Foxley 
c. Regno Unito, paragrafi 43-44 e 50.
44 Sentenze del 7 giugno 2006, Smirnov c. Russia, par. 48, e del 16 ottobre 2007, Wieser e Bicos 
Beteiligungen GmbH c. Austria, paragrafi 66-68.
45 Da ultimo la sentenza del 24 ottobre 2006, Taner Kiliç c. Turchia, paragrafi 40-44.
46 Evidentemente nell’àmbito di un processo penale: sentenza S. c. Svizzera, cit., par. 48.
47 Sentenza del 28 giugno 1984, Campbell e Fell c. Regno Unito, par. 99.
48 Sentenza del 15 novembre 1996, Domenichini c. Italia, par. 39.
49 Sentenza del 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera, par. 36.
50 Ma solo nella misura in cui le particolari circostanze del caso o le attività poste in essere dalle 
autorità in mancanza di un’effettiva assistenza legale siano suscettibili di pregiudicare l’esercizio dei 
diritti della difesa nella fase più propriamente processuale: sentenze dell’8 febbraio 1996, John Murray 
c. Regno Unito, par. 66, e recentemente del 15 novembre 2007, Galstyan c. Armenia, par. 89.
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stesse particolari circostanze hanno infine indotto la Corte europea a riconoscere 
il diritto all’assistenza legale in connessione al diritto di presentare ricorso ad un 
tribunale affinché venga valutata la legittimità delle misure di privazione tempo-
ranea della libertà in base all’art. 5, par. 4 CEDU51.

È appena il caso di sottolineare, inoltre, come la tutela del legal privilege sia 
funzionale anche al pieno esercizio del più generale diritto di ogni persona sot-
toposta a procedimento di non contribuire alla propria incriminazione. Nonostante 
il principio di non autoincriminazione non sia espressamente previsto nell’art. 6 
CEDU, la Corte europea, come già si è detto altrove52, ha nel tempo delineato 
una nozione di diritto al silenzio come “diritto di tacere durante un interrogato-
rio” e “diritto di non contribuire alla propria incriminazione” in modo da mettere 
al riparo l’accusato da abusive coazioni da parte delle autorità e assicurare per 
questa via il risultato di cui alla disposizione convenzionale53. In considerazione 
di ciò sembra pertanto chiaro che, se non vi fosse alcuna forma di tutela del legal 
privilege e il professionista fosse di conseguenza tenuto, dietro precisa richiesta 
delle autorità, a divulgare le comunicazioni intercorse col cliente ai fini della 
loro utilizzazione come prova a carico di quest’ultimo, il diritto a non contribu-
ire alla propria incriminazione sarebbe ontologicamente violato. Il cliente si 
troverebbe infatti di fronte alla scelta, ugualmente pregiudizievole, di dover 
tacere le informazioni autoincriminanti persino al proprio avvocato, rinunciando 
a una parte importante del diritto all’assistenza legale, oppure di divulgarle col 
rischio che vengano successivamente utilizzate contro di lui.

Dalle fattispecie sinora sottoposte alla valutazione della Corte europea è 
possibile affermare come la ratio sottesa all’art. 6 CEDU implichi una tutela 
quasi assoluta54 della riservatezza delle comunicazioni tra il cliente e il suo avvo-
cato sin dalle prime fasi di una procedura investigativa suscettibile di sfociare in 
accusa penale. In proposito, è appena il caso di notare come la medesima tutela 
non paia operare prima dell’inizio di quest’ultima procedura, e in generale 
rispetto a comunicazioni non rilevanti per l’attività difensiva vera e propria, 
potendo queste ultime al contrario essere tutelate a fronte della divulgazione a 

51 Cfr. la recente sentenza del 25 ottobre 2007, Lebedev c. Russia, paragrafi 84-91.
52 Si veda il nostro Indagini preliminari, cit., p. 93 ss. Vedi anche P. Van Dijk, G. J. H. Van 
Hoof, op. cit., p. 436, e M. Chiavario, op. cit., p. 198 ss.
53 Si vedano le sentenze del 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, par. 44, John Murray, cit., par. 
45, e del 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, par. 68. Se la tutela offerta dal principio 
appena ricordato non è suscettibile di estendersi all’uso di dati che possono ottenersi dal soggetto 
incriminato con il ricorso a poteri coercitivi ma che esistono indipendentemente dalla sua volontà, 
come ad esempio i documenti acquisiti in base a regolare mandato o i prelievi corporali a fini di 
analisi chimiche, viceversa essa si applica nei confronti sia delle domande “direttamente” incri-
minanti sia di tutti i quesiti fattuali tendenti ad ottenere dal soggetto dichiarazioni in base alle 
quali sarà possibile trarre “indirettamente” elementi per fondare la sua colpevolezza (sentenza 
Saunders, cit., paragrafi 69-71).
54 Il privilegio può essere negato solo in circostanze eccezionali, giustificate dal bilanciamento 
degli interessi in gioco.
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terzi in base ai generici obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui 
all’art. 8 CEDU55.

3. A mente dei principî ricavabili dall’art. 6 CEDU e dalla giurisprudenza 
della Corte europea con riferimento alla tutela delle comunicazioni tra cliente e 
avvocato nell’ottica della formazione della prova, ci si deve chiedere se e quale 
ruolo detti principî possano rivestire nell’àmbito del diritto comunitario della 
concorrenza. Ciò però implica in via preliminare la necessità di esaminare – 
ancorché brevemente – in che modo i due sistemi normativi, quello della CEDU 
e quello comunitario, interagiscono tra loro da un punto di vista sia formale che 
sostanziale.

Bisogna innanzitutto ricordare come attualmente non appaia configurabile 
un rapporto formale tra i due ordinamenti in quanto né la Comunità né l’Unione 
europea sono membri della CEDU56, e come tale circostanza abbia comportato 
l’impossibilità sia per il giudice comunitario che per quello convenzionale di 
fornire in via “diretta” la propria rispettiva valutazione in merito alla conformità 
del diritto comunitario rispetto a quello convenzionale57.

Il sistema convenzionale di garanzia sembra tuttavia possedere più ampî 
margini di manovra, potendo la Corte europea scrutinare la conformità del diritto 
comunitario alle norme CEDU in via “indiretta” nel caso le venga chiesto di 
pronunciarsi sulla compatibilità con le previsioni convenzionali degli atti e dei 
comportamenti degli Stati parte della Convenzione europea assunti conforme-
mente agli obblighi loro derivanti dalla partecipazione alla Comunità (e 
all’Unione) europea58. In questi casi il giudice di Strasburgo si è basato sul prin-

55 Condivide tale rilievo E. Grippini Fournier, op. cit., p. 1003.
56 Nel noto parere n. 2/94 del 28 marzo 1996, Adesione della Comunità alla Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Raccolta, p. I-1759 ss., 
la Corte di giustizia aveva negato la competenza della Comunità ad aderire al sistema convenzio-
nale sulla base del fatto che alla data nessuna disposizione del Trattato attribuiva alle istituzioni 
comunitarie, in termini generali, il potere di dettare norme in materia di diritti dell’uomo o di 
concludere convenzioni internazionali in quella materia.
57 A ciò si aggiunga la mancata possibilità per i giudici comunitarî di compiere, sempre in via 
diretta, detto accertamento anche con riguardo alle norme nazionali attuative del diritto comuni-
tario. Su tali aspetti si vedano le sentenze del 1° febbraio 1996, causa C-177/94, Procedimento 
penale a carico di Gianfranco Perfili (Perfili), Raccolta, p. I-161 ss.; del 29 maggio 1997, causa 
C-299/95, Friedrich Kremzow c. Repubblica d’Austria (Kremzow), Raccolta, p. I-2629; del 18 
dicembre 1997, causa C-309/96, Daniele Annibaldi c. Sindaco del Comune di Guidonia e Presi-
dente Regione Lazio (Annibaldi), Raccolta, p. I-7493.
58 In proposito si vedano U. Villani, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea, in DUE, 2004, p. 97 ss., e S. 
Douglas-Scott, A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European 
Human Rights Acquis, in CML Rev., 2006, pp. 636-639. Prima della riforma disposta dal Proto-
collo n. 11 CEDU (su cui C. Russo, P. M. Quaini, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Milano, 2000, p. 19 ss.), la “vecchia” Commis-
sione europea dei diritti dell’uomo, nonostante avesse stabilito in via di principio come in caso 
di trasferimento di determinate competenze ad un’organizzazione internazionale gli Stati parte 
della CEDU fossero comunque tenuti ad assicurare il rispetto dei diritti umani (cfr. S. Douglas-
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cipio della “presunzione di equivalenza” qualora agli Stati non sia rimesso alcun 
margine di discrezionalità59. Nel caso in cui tuttavia detti Stati possiedano simile 
margine, esso si è dichiarato competente ad esaminare appieno la normativa 
nazionale60 arrivando addirittura a censurare per contrarietà alla Convenzione 
alcune disposizioni nazionali, assunte nel quadro del diritto comunitario61, in 
materia di elezione del Parlamento europeo62 e di estradizione63. Nei pochi e 
recenti casi in cui, al contrario, si è trovato a dover decidere su ricorsi diretti non 
avverso singole disposizioni nazionali originate dall’esecuzione di obblighi 
comunitarî bensì contro veri e proprî atti della Comunità (e dell’Unione) euro-
pea, seppure nella forma del ricorso avverso tutti gli Stati membri, il giudice 
convenzionale pur dichiarandosi competente non ha avuto modo di pronunciarsi 
nel merito: detti ricorsi sono stati infatti considerati irricevibili per incompatibi-
lità ratione materiae64 o per mancanza dello status di “vittime” dei ricorrenti65.

Scott, op. cit., il quale a p. 636 in nota 34 cita la decisione X c. Germania del 1958, n. 342/57, 
non pubblicata), aveva per lungo tempo evitato di pronunciarsi in concreto sull’esistenza di simile 
responsabilità sia in generale (decisione del 10 gennaio 1994, Heinz c. Stati parte della Conven-
zione sul brevetto europeo, in DR, 1990, 76-A, p. 125 ss.) che con specifico riferimento agli Stati 
membri del Trattato di Roma (decisione del 10 luglio 1978, Conféderation française démocrati-
que du travail (CFDT) c. Comunità europee, in DR, n. 13, p. 231 ss.). Nella nota decisione del 9 
febbraio 1990, M. & Co. c. Germania, in DR, n. 64, p. 138, la Commissione CEDU aveva invece 
affermato il principio della “presunzione di equivalenza”, secondo cui uno Stato parte non può 
essere considerato inadempiente dal punto di vista della Convenzione europea nel momento in cui 
dà esecuzione ad un atto di un’altra organizzazione internazionale, qualora tale Stato non abbia 
in proposito alcun potere discrezionale e nell’organizzazione internazionale considerata i diritti 
fondamentali siano in linea di massima controllati e rispettati.
59 Pur specificando che tale presunzione non assoluta può essere ribaltata dalla opposta di-
mostrazione della manifesta insufficienza della protezione fornita: sentenza del 30 giugno 2005, 
Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda, par. 156, sulla quale si veda 
S. Douglas-Scott, Comment on Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. 
Ireland case, in CML Rev., 2006, p. 243 ss.
60 Sentenza del 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia.
61 Ma un simile controllo è stato compiuto anche con riferimento all’esecuzione di atti prove-
nienti da Stati non parti della CEDU né della Comunità europea, nella fattispecie di una sentenza 
ecclesiastica di nullità di un matrimonio: sentenza del 20 luglio 2001, Pellegrini c. Italia. Come 
ricorda U. Villani, op. cit., pp. 101-102, tale principio è tuttavia suscettibile di essere applicato 
mutatis mutandis agli atti comunitarî.
62 Sentenza del 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno Unito.
63 Sentenza del 7 marzo 2000, T.I. c. Regno Unito.
64 Decisione del 4 luglio 2000, Guérin Automobiles c. Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spa-
gna e Svezia, non pubblicata, sulla quale U. Villani, I diritti fondamentali, cit., p. 100.
65 Decisione del 23 maggio 2002, Segi e Gestoras Pro-Amnistia c. i 15 Stati dell’Unione euro-
pea, relativa alla compatibilità con la CEDU di alcune posizioni comuni PESC adottate dall’Unio-
ne europea nell’àmbito della lotta al terrorismo (la medesima vicenda, peraltro, ha avuto un sè-
guito nelle sentenze della Corte di giustizia del 27 febbraio 2007, cause C-354/04 P, Gestoras 
Pro-Amnistia e al. c. Consiglio, Raccolta, p. I-1579, e C-355/04 P, Segi e al. c. Consiglio, Rac-
colta, p. I-1657). Si veda anche la decisione del 10 marzo 2004, Senator Lines GmbH c. Austria, 
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, 
Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia, in cui la Corte europea ha negato la qualità di vittima 
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Al di là del dato formale, tuttavia, entrambe le Corti hanno sostanzialmente 
riconosciuto e tenuto in debito conto le disposizioni normative e la giurispru-
denza prodotta dall’altra, con risultati che di regola mostrano una certa deferenza 
nei confronti delle soluzioni reciprocamente raggiunte ma che, in determinati 
casi, presentano momenti di frizione. Dal punto di vista del sistema comunitario, 
che in origine non recava disposizioni in tal senso, la tutela dei diritti fondamen-
tali si è per lungo tempo sviluppata come diritto pretorio. A parte alcuni iniziali 
tentennamenti66, dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso la Corte di giu-
stizia ha costantemente sostenuto una lettura dei Trattati che includesse tra i suoi 
principî generali il rispetto dei diritti fondamentali quali risultanti sia dalle tradi-
zioni costituzionali comuni agli Stati membri che dalla CEDU67. La qual cosa, 
non essendo il sistema comunitario vincolato alla giurisprudenza convenzionale, 
ha comportato l’elaborazione di principî formalmente autonomi68. L’impostazione 
pretoria della protezione dei diritti fondamentali ha successivamente ricevuto 
una significativa conferma sia a livello di diritto primario attraverso la previ-
sione dell’art. 6, par. 2 del Trattato sull’Unione europea del 199269, sia nel diritto 

alla società ricorrente – che lamentava la violazione di alcune norme convenzionali dovuta alla 
mancata sospensione cautelare da parte delle corti comunitarie di un’ammenda della Commissio-
ne in materia di concorrenza – in quanto nel frattempo la medesima ammenda era stata annullata 
nel giudizio di merito del Tribunale di primo grado (sentenza del 30 settembre 2003, cause riunite 
T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e al. c. Commissione (Atlantic), 
Raccolta, p. II-3275).
66 Dovuti probabilmente alla volontà di rafforzare l’autonomia delle neonate istituzioni comu-
nitarie: sentenza del 4 febbraio 1959, causa 1/58, Friedrich Stork e al. c. Alta Autorità (Stork), 
Raccolta, p. 41.
67 Sentenze del 12 novembre 1969, causa 29/69, Erich Stauder c. Città di Ulm-Sozialamt (Stau-
der), Raccolta, p. 419; del 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbh 
c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Internationale Handelsgesellschaft), 
Raccolta, p. 1125; del 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold KG c. Commissione (Nold), Raccolta, 
p. 491. Questo revirement sembra rappresentare la reazione della Corte comunitaria nei confronti 
di alcune pronunce di Corti costituzionali nazionali che avevano affermato in via di principio la 
possibilità di controllare il diritto comunitario alla luce dei diritti fondamentali nazionali: si vedano 
rispettivamente la sentenza della Corte costituzionale del 27 dicembre 1973 n. 183, Frontini, in Foro 
it., 1974, I, c. 314 ss., e l’ordinanza del Bundesverfassungsgericht del 29 maggio 1974 n. 18, causa 
2BvR 52/71, Solange I, in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 37, p. 271 ss.) Per 
una valutazione critica dei possibili contrasti tra norme comunitarie e principî costituzionali italiani 
si rimanda a U. Draetta, Diritto dell’Unione europea e principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale italiano: un contrasto non più solo teorico, in DUE, 2007, p. 13 ss.
68 Così esattamente U. Villani, I diritti fondamentali, cit., pp. 75-76. In proposito si vedano le 
sentenze della Corte di giustizia del 5 marzo 1980, causa 98/79, Josette Pecastaing c. Stato belga 
(Pecastaing), Raccolta, p. 691, e recentemente del 25 gennaio 2007, cause riunite C-403/04 P e 
C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd e Nippon Steel Corp. c. Commissione (Sumitomo), 
Raccolta, p. I-735. Come giustamente ricorda U. Draetta, op. cit., pp. 15-16, l’affermazione da 
parte della Corte di giustizia dell’esistenza di principî comunitarî a tutela dei diritti fondamentali 
(e a fortiori la successiva predisposizione di testi normativi da parte delle istituzioni comunitarie) 
non ha mai inteso né in futuro intende sostituirsi alla tutela accordata a tali diritti, nei singoli Stati 
membri, dalle rispettive carte costituzionali.
69 Tale previsione, tuttavia, non sembra aver attribuito alla CEDU un peso formale superiore 
rispetto al passato, costituendo il testo convenzionale non tanto un parametro di legittimità per 
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derivato con la Carta di Nizza del 2000, che contiene un dettagliato elenco di 
diritti fondamentali per più aspetti ricalcato su quello della CEDU70. La Carta, 
pur non potendo essere compresa allo stato tra gli atti aventi efficacia giuridica 
vincolante71, svolge comunque un ruolo politico importante per l’adozione degli 
atti delle istituzioni comunitarie72 come anche una funzione strumentale alla 
migliore definizione da parte dei giudici di Lussemburgo di quei diritti dell’uomo 
già parte del patrimonio giuridico comunitario73. Una simile tendenza risulta 
avvalorata, peraltro, dalla recente istituzione della “Agenzia dell’Unione euro-
pea per i diritti fondamentali” con il compito di fornire alle competenti istitu-
zioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell’attuazione 
del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali 
in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano 
misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza74.

La convergenza del sistema previsto nei Trattati comunitarî verso un più pun-
tuale riconoscimento e una migliore tutela dei diritti fondamentali, tuttavia, non ha 
condotto solamente all’elaborazione di principî e norme autonomi, ma ha anche 
spinto i giudici di Lussemburgo a riconoscere in materia la specifica importanza 
della CEDU e il ruolo svolto dalla Corte europea nell’interpretazione di quest’ul-
tima. Sotto il primo aspetto la Corte di giustizia ha mostrato di “ispirarsi” al dettato 
convenzionale75 in modo da espandere al massimo il proprio scrutinio nei confronti 

gli atti comunitarî ma piuttosto la formalizzazione della precedente giurisprudenza della Corte 
di giustizia. Sul significato del differente richiamo ai principî di libertà, democrazia, rispetto dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principî comuni agli Stati 
membri, operato dal Trattato di Amsterdam del 1997 mediante l’inserimento della previsione di 
cui all’art. 6, par. 1 TUE, si veda per tutti U. Villani, Osservazioni sulla tutela dei principi di 
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e stato di diritto nell’Unione europea, in questa 
Rivista, 2007, p. 27 ss.
70 Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Parlamento euro-
peo, dal Consiglio e dalla Commissione, GUCE C 364, 18 dicembre 2000, p. 1 ss.
71 In questo senso U. Villani, I diritti fondamentali, cit., pp. 76-82. Vedi anche F. Seatzu, 
La Carta dei diritti fondamentali: un nuovo parametro di legittimità per gli atti comunitari?, in 
questa Rivista, 2007, p. 377 ss.
72 Così U. Villani, I diritti fondamentali, cit., pp. 82-89, ove ulteriori richiami dottrinarî e 
giurisprudenziali.
73 Sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento c. Consi-
glio, Raccolta, p. I-5769, su cui amplius F. Seatzu, op. cit., passim.
74 Secondo quanto previsto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 
15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, GUUE 
L 53, 22 febbraio 2007, p. 1 ss. L’Agenzia ha assunto i compiti prima spettanti all’Osservatorio 
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.
75 Sentenze del 28 ottobre 1975, causa 36/75, Roland Rutili c. Ministre de l’Interieur (Rutili), 
Raccolta, p. 1219, e del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz 
(Hauer), Raccolta, p. 3727. Mentre in queste due pronunce la CEDU è stata collocata in posizione 
subordinata rispetto alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, è solo con la sentenza della 
Corte di giustizia del 26 giugno 1980, causa 136/79, National Panasonic (UK) Ltd. c. Commissio-
ne (National Panasonic), Raccolta, p. 2033, che il dettato convenzionale viene messo sullo stesso 
piano di quelle.
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delle violazioni commesse sia dalle istituzioni comunitarie76 sia dagli Stati membri 
in attuazione del diritto comunitario77, così come per valutare la fondatezza delle 
giustificazioni addotte da questi ultimi nella misura in cui avevano derogato alle 
libertà del Trattato per ragioni di tutela dei diritti fondamentali78 o di ordine pubblico 
interno79. Non sono tuttavia mancate pronunce in cui è stato al contrario adottato un 
approccio self-restrained in ragione del principio di ripartizione delle competenze tra 
Comunità e Stati membri80. Sotto il secondo aspetto, recentemente è stata data sem-
pre maggior importanza alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo da parte sia 
degli avvocati generali che della stessa Corte di giustizia81.

Dal canto suo anche la Corte di Strasburgo, nelle poche occasioni in cui ha 
avuto modo di farlo, ha tenuto conto della giurisprudenza comunitaria, mostrando 
non solo approvazione o tutt’al più un atteggiamento deferente nei confronti 
delle soluzioni ivi raggiunte, ma arrivando anche a basarsi sulla normativa 
comunitaria per condannare ai sensi delle norme convenzionali uno Stato parte 
della Convenzione e membro della Comunità82.

Se dunque non mancano esempi di indirizzi uniformi tra le due Corti83, d’al-
tro canto, si sono verificati anche alcuni contrasti, come quello in tema di propa-
ganda a favore dell’aborto84, di estensione del principio del contraddittorio85 e in 

76 Si veda la recente sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-36/04, 
Association de la presse internationale ASBL c. Commissione (API), non ancora pubblicata.
77 Recentemente la sentenza del 25 gennaio 2007, causa C-370/05, Procedimento penale a 
carico di Uwe Kay Festersen (Festersen), Raccolta, p. I-1135.
78 Sentenza del 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs 
GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (Omega Spielhallen), Raccolta, p. I-9609.
79 Sentenza Rutili, cit.
80 Tra le altre la sentenza del 4 ottobre 1991, causa 159/90, The Society for the Protection of 
Unborn Children Ireland Ltd. c. Stephen Grogan e al. (SPUC), Raccolta, p. I-4733 ss.
81 Vedi a titolo esemplificativo le sentenze dell’11 luglio 2002, causa C-60/00, Mary Carpenter 
c. Secretary of State for the Home Department (Carpenter), Raccolta, p. I-6279, del 30 settembre 
2003, causa C-224/01, Gerhard Köbler c. Repubblica d’Austria (Köbler), Raccolta, p. I-10239, 
e del 16 giugno 2005, causa C-105/03, Procedimento penale a carico di Maria Pupino (Pupino), 
Raccolta, p. I-5285. Più recentemente si segnala la sentenza del 18 gennaio 2007, causa C-229/05 
P, PKK e KNK c. Consiglio (Ocalan), Raccolta, p. I-445.
82 Si veda la sentenza del 17 gennaio 2006, Aristimuño Mendizabal c. Francia, in cui la Corte 
europea ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità francesi che non ave-
vano concesso il titolo permanente di soggiorno ad una cittadina spagnola, titolo che le era dovuto 
proprio in base alla disciplina comunitaria.
83 In tema di non assimilazione dell’unione omosessuale al matrimonio si vedano le sentenze 
sostanzialmente convergenti della Corte di giustizia del 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 
P e C-125/99 P, Regno di Svezia c. Consiglio, Raccolta, p. I-4319, e della Corte europea del 26 
febbraio 2002, Frette c. Francia. In merito alle pronunce convergenti vedi M. T. Stile, Il proble-
ma del giudicato di diritto interno in contrasto con l’ordinamento comunitario o con la CEDU, in 
DCSI, 2007, p. 246.
84 Si veda la vicenda relativa al divieto in Irlanda di diffondere informazioni relative alle clini-
che situate all’estero che praticavano l’interruzione di gravidanza, divieto considerato legittimo 
dalla Corte di giustizia (sentenza SPUC, cit.) ma censurato dalla Corte europea (sentenza del 29 
ottobre 1992, Open Door e Dublin Well Woman c. Ireland).
85 Nella sentenza del 20 febbraio 1996, Vermeulen c. Belgio, la Corte europea aveva riscontrato 
una violazione del diritto ad un equo processo di cui all’art. 6, par. 1, CEDU in riferimento alla 
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materia di diritti della difesa delle imprese sottoposte a procedimento antitrust86. 
Tali contrasti, insieme alla possibilità – tutt’altro che remota – di uno scrutinio, 
da parte della Corte di Strasburgo, del diritto comunitario attraverso i ricorsi 
contro tutti gli Stati membri della Comunità, non appaiono scongiurabili nean-
che qualora venga attribuita portata giuridica obbligatoria alle previsioni conte-
nute nella Carta di Nizza87, tale portata anzi rendendo ulteriormente indifferibile 
la questione dell’adesione formale della Comunità e dell’Unione europea alla 
CEDU88.

A tal proposito già il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”89, 
mai entrato in vigore e ormai accantonato, sembrava considerare l’opportunità 
che questi due aspetti procedessero di pari passo nella misura in cui, per un 
verso, attribuiva forza vincolante alla Carta di Nizza inserendola, con gli oppor-
tuni adattamenti, quale sua Parte II90, e, per altro verso, prevedeva una specifica 
base giuridica per l’adesione dell’Unione europea alla CEDU91.

Tali due aspetti sono stati sostanzialmente mantenuti nel Trattato modifica-
tivo di Lisbona92. Qualora, dunque, si perfezionassero le procedure di adesione 

mancata possibilità per le parti di replicare al parere del pubblico ministero presso la Cour de 
cassation in un procedimento civile belga. Al contrario l’ordinanza della Corte di giustizia del 
4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV c. Aruba, Raccolta, p. I-665 ss., 
ha stabilito che l’impossibilità per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni 
dell’Avvocato generale non rappresentava simile violazione. Successivamente la Corte europea, 
ritornando sul punto e citando espressamente l’ordinanza Emesa Sugar, nella sentenza del 7 giu-
gno 2001, Kress c. Francia, ha ribadito la giurisprudenza Vermeulen anche con riferimento alle 
giurisdizioni amministrative.
86 Con riferimento ad esempio al principio di non autoincriminazione, che la Corte di giustizia 
nella sentenza Mannesmannröhren, cit., ha ritenuto non doversi estendere ai quesiti fattuali “in-
direttamente” incriminanti, in ciò discostandosi dalla giurisprudenza della Corte europea nel caso 
Saunders, cit., che viceversa relega le domande fattuali nel novero di quelle vietate. In proposito 
si rimanda al nostro Indagini preliminari, cit., p. 91 ss.
87 In argomento P. Manzini, La portata dei diritti garantiti dalla Carta dell’Unione Europea: 
problemi interpretativi posti dall’art. 52, in L. S. Rossi (a cura di), Carta dei diritti fondamentali 
e Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2002, p. 132, nonché U. Villani, I diritti fondamen-
tali, cit., pp. 102-105.
88 Conforme T. Groppi, Art. 52, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Eu-
ropa dei diritti. Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 
2001, p. 360.
89 Firmato a Roma il 29 ottobre 2004, in GUUE C 310, 16 dicembre 2004. Per un esame d’in-
sieme del “Trattato costituzionale” vedi E. Triggiani, Un Trattato per la futura “unità europea”, 
in E. Triggiani (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, supplemento del 
periodico Sud in Europa, Bari, 2004, p. 9 ss.
90 Si trattava degli articoli da II-61 a II-114 Tr. cost.
91 Art. I-9, par. 2 Tr. cost. Sul dibattito che ha condotto alla formulazione della norma appena 
ricordata si veda U. Villani, I diritti fondamentali, cit., pp. 109-114.
92 Il “Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istitu-
isce la Comunità europea”, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 contempla al suo art. 1, par. 
8, la modifica dell’attuale art. 6 TUE con una nuova disposizione ai sensi della quale da un lato 
l’Unione “riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali (…) 
che ha lo stesso valore giuridico dei trattati” (nuovo art. 6, par. 1 TUE) e dall’altro “aderisce 
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dell’Unione europea alla CEDU, la Corte europea potrebbe legittimamente sin-
dacare in via “diretta” gli atti e i comportamenti delle istituzioni dell’Unione 
europea, mentre le Corti comunitarie non potrebbero far altro che esaminare 
“direttamente” alla luce della CEDU le disposizioni comunitarie93 nonché con-
formarsi alla giurisprudenza convenzionale anche nell’interpretazione della 
Carta di Nizza94. È d’altro canto il caso di concludere con una precisazione di 
carattere assolutamente generale, relativa alla circostanza per cui l’eventualità di 
uno scrutinio delle norme comunitarie operato dalla Corte europea, non configu-
randosi quest’ultima come istanza di grado superiore e non potendo dunque né 
dichiarare l’invalidità delle norme degli Stati parte della CEDU né pretendere 
che il giudice nazionale disapplichi la normativa interna contrastante con la 
medesima Convenzione95, non pare capace di diluire, in caso di adesione 
dell’Unione europea a quest’ultima, il ruolo della Corte di giustizia quale giu-
dice di ultima istanza del diritto comunitario96.

alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale 
adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati” (nuovo art. 6, par. 2 TUE). 
Il testo del Trattato di Lisbona è riprodotto in GUUE L 306, 17 dicembre 2007, p. 1 ss.; per un 
primo commento vedi Sud in Europa, febbraio 2008 con i contributi di U. Villani, G. Strozzi, 
L. Daniele, R. Mastroianni, E. Cannizzaro, L. S. Rossi, F. Munari, R. Cafari Panico, C. 
Morviducci, M. C. Baruffi, P. Puoti, G. Caggiano e C. Gabrielli (reperibili anche on line 
all’indirizzo www.sudineuropa.net).
93 In realtà, ci pare che la Corte di giustizia abbia già iniziato a compiere tale valutazione “diret-
ta” della normativa comunitaria alla luce di quella convenzionale: si veda ad esempio la sentenza 
del 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e al. 
c. Conseil des Ministres, Raccolta, p. I-5305, in cui la disposizione controversa è stata ritenuta 
legittima in quanto non violava il diritto ad un equo processo garantito dagli articoli 6 CEDU e 6, 
par. 2 TUE.
94 In proposito – e più in generale sui problemi di coordinamento formale e sostanziale tra il 
sistema giurisdizionale convenzionale e quello comunitario in caso di adesione dell’Unione euro-
pea alla CEDU – si veda V. Zagrebelsky, La prevista adesione dell’Unione Europea alla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, 19 dicembre 2007, reperibile on line all’indirizzo www.
europeanrights.eu.
95 Gli aspetti relativi alla natura della CEDU nell’ordinamento italiano e all’efficacia delle sen-
tenze della Corte europea sono stati messi in luce dalla Corte costituzionale nella recente sentenza 
del 22 ottobre 2007 n. 349, Comune di Avellino, con la quale si è ribadita la perdurante “non-
costituzionalizzazione” del sistema CEDU nell’ordinamento italiano: con la conseguenza che alle 
norme CEDU non è possibile applicare la giurisprudenza costituzionale relativa al primato del 
diritto comunitario e all’obbligo di disapplicazione della norma interna con esso contrastante da 
parte dei giudici nazionali (sentenza 8 giungo 1984 n. 170, Granital, in Foro it., 1984, I, c. 2062 
ss.). Per una prima analisi della sentenza n. 349/2007 (e della pronuncia “gemella” resa nella 
medesima data, la n. 348) si veda C. Zanghì, La Corte Costituzionale risolve un primo contrasto 
con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione: le Sentenze 
del 24 ottobre 2007, disponibile on line all’indirizzo www.sidi-isil.it.
96 D’altro canto, la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni permetterebbe comunque 
alla Corte di giustizia di esplicare le proprie funzioni in maniera piena, mentre, per altro verso, 
nell’art. 6, par. 2 TUE modificato a sèguito del Trattato di Lisbona si specifica che l’eventuale 
adesione alla CEDU “non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati”. Conforme 
V. Zagrebelsky, op. cit., p. 4. Non si può tuttavia negare – e l’esperienza degli Stati CEDU lo 



330

Giuseppe Morgese

Come si diceva poc’anzi, uno degli àmbiti in cui è dato rilevare un contrasto 
sostanziale tra la giurisprudenza convenzionale e comunitaria è quello, che ci 
interessa, relativo alla tutela dei diritti fondamentali delle imprese sottoposte a 
procedimento antitrust. La Corte di giustizia già dall’inizio degli anni Ottanta 
del secolo scorso si era posta il problema dell’applicabilità sostanziale delle 
disposizioni della CEDU a tale procedimento97. Bisognava tuttavia risolvere il 
quesito preliminare relativo alla possibilità di qualificare la Commissione come 
“tribunale” ai sensi dell’art. 6 CEDU.

In proposito la Corte europea ha affermato, da un lato, che la qualificazione di 
un organo interno come tribunale ai sensi dell’art. 6, par. 1, CEDU dipende non 
tanto dall’eventuale definizione nazionale quanto dalla natura delle decisioni che 
tale organo è in grado di assumere98; dall’altro, che la nozione di “accusa penale” 
di cui alla medesima norma è autonoma99 e si riferisce a ogni illecito di natura 
generale il cui procedimento può condurre al risultato di imporre sanzioni le quali 
per la loro natura e gravità appartengano alla sfera del penale100.

Le corti comunitarie al contrario hanno sempre sostenuto la natura ammini-
strativa e non giudiziaria della Commissione europea, negando in radice la qua-
lificazione di quest’ultima come “tribunale” ex art. 6 CEDU101 e di conseguenza 
non ritenendo applicabile all’autorità di Bruxelles la giurisprudenza della Corte 
europea poc’anzi ricordata. Tuttavia tale posizione è stata mitigata, come si è 
ricordato in precedenza, dall’affermazione secondo cui la Commissione deve 
garantire comunque il diritto di difesa anche nella fase delle indagini prelimi-
nari102.

conferma – il forte impatto che il positivo accertamento dell’incompatibilità con la CEDU di una 
determinata norma comunitaria avrebbe nel senso della sua modificazione ad opera delle istituzio-
ni dell’Unione europea.
97 Vedi la sentenza National Panasonic, cit.
98 Sentenza del 23 ottobre 1995, Schmautzer c. Austria. Vedi P. Van Dijk, G. J. H. Van Hoof, 
op. cit., p. 451.
99 Sentenze del 21 febbraio 1984, Öztürk c. Repubblica Federale Tedesca, paragrafi 50-52.
100 Sentenze Öztürk, cit., par. 53, e del 25 agosto 1987, Lutz c. Repubblica Federale Tedesca, 
par. 55. In dottrina C. Focarelli, Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
Padova, 2001, p. 314 ss. La Corte europea non ha ancora avuto modo di applicare direttamente la 
propria interpretazione di affare penale al diritto della concorrenza, benché abbia ricompreso in 
questa nozione un divieto di fissazione dei prezzi (27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, par. 81) e 
una maggiorazione d’imposta per frode fiscale (24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia, par. 47). 
Viceversa, la Commissione CEDU ha avuto occasione di affermare una simile estensione con rife-
rimento al diritto antitrust nazionale francese: rapporto del 30 maggio 1991, Stenuit c. Francia, in 
Série A, n. 232-A, p. 9 ss. In argomento si rimanda al nostro Indagini preliminari, cit., pp. 89-90, e 
a D. Waelbroeck, D. Fosselard, Should the Decision-Making Power in EC Antitrust Procedure 
be left to an Independent Judge? – The Impact of the European Convention of Human Rights on 
EC Antitrust Procedures, in YEL, 1994, pp. 119-121.
101 Vedi da ultimo la sentenza del Tribunale di primo grado del 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 
e al., Bolloré SA e al. c. Commissione (Bolloré), non ancora pubblicata. Per approfondimenti D. Wael-
broeck, D. Fosselard, op. cit., pp. 114-117, e K. Lenaerts, J. Vanhamme, Procedural Rights of 
Private Parties in the Community Administrative Process, in CML Rev., 1997, p. 531 ss.
102 Sentenze Hoechst, cit., punti 12-16, e Orkem, cit., punto 33.
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Ad ogni modo, non si può fare a meno di evidenziare come una lettura com-
plessiva del regolamento n. 1/03, specie alla luce degli aumentati poteri inquisi-
torî della Commissione europea, renda alquanto difficile una lettura del procedi-
mento in esame come non avente carattere afflittivo e quindi non assimilabile a 
uno di tipo penale103. Né d’altro canto pare sia di ostacolo alla qualificazione 
della Commissione come tribunale ex art. 6 CEDU il fatto che nel sistema anti-
trust comunitario essa svolga funzioni sia investigative che giudicanti, in quanto 
le sue decisioni sono comunque suscettibili di essere sottoposte a revisione da 
parte del giudice comunitario104. In ragione di questi rilievi, pertanto, sembra 
potersi ragionevolmente concludere nel senso della necessità o quanto meno 
dell’opportunità dell’applicazione a siffatto procedimento della lettera e della 
giurisprudenza dell’art. 6 CEDU, e questo sia in base al richiamo operato 
dall’art. 6, par. 2 TUE105 che, soprattutto, in chiave prognostica alla luce della 
futura quanto probabile adesione della nuova Unione europea alla CEDU.

4. Prima di esaminare il preciso àmbito di applicazione del legal privilege nel 
diritto comunitario della concorrenza, ci sembra non inutile fornire un sintetico 
quadro dell’evoluzione che esso ha avuto nella giurisprudenza comunitaria.

La prima pronuncia106 con cui la Corte di giustizia ha affermato l’esistenza e 
delimitato l’àmbito di operatività del principio in esame risale al caso AM & S 
del 1982107, nella quale aveva statuito come dovesse essere tutelata da riserva-
tezza tutta la corrispondenza scambiata al fine e nell’interesse del diritto alla 
difesa del cliente. Secondo la Corte, la tutela si estendeva alla corrispondenza 
scambiata dall’apertura del procedimento in poi, ma anche a quella anteriore 
avente elementi di connessione con l’oggetto del procedimento, a patto tuttavia 
che provenisse da avvocati esterni indipendenti e abilitati all’esercizio della pro-

103 Per approfondimenti si rimanda al nostro Indagini preliminari, cit., pp. 90-91. Conforme W. 
P. J. Wils, La compatibilité des procédures communautaires an matière de concurrence avec la 
Convention européenne des droits de l’homme, in CDE, 1996, p. 334, nonché Id., The Combina-
tion of the Investigative and Prosecutorial Function and the Adjudicative Function in EC Antitrust 
Enforcement: A Legal and Economic Analysis, in World Competition, 2004, pp. 208-209.
104 In questo senso Corte europea, sentenza del 26 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De 
Meyere c. Belgio, par. 51. Conformi D. Waelbroeck, D. Fosselard, op. cit., pp. 125-133, nonché 
W. P. J. Wils, The Combination, cit., pp. 208-209.
105 In tal senso W. P. J. Wils, La compatibilité, cit., passim, successivamente in Id., The Prin-
ciple of Ne Bis In Idem in EC Antitrust Enforcement: A Legal and Economic Analysis, in World 
Competition, 2003, p. 133.
106 Come ricorda B. Vesterdorf, Legal Professional Privilege and the Privilege Against Self-
Incrimination in EC Law: Recent Developments and Current Issues, in Fordham ILJ, 2005, p. 
1183-1184, già nel 1978 la Commissione, su interrogazione di un parlamentare europeo, aveva 
dichiarato che non avrebbe utilizzato come prova in un procedimento antitrust i documenti stret-
tamente finalizzati a richiedere o fornire opinioni giuridiche oppure collegati alla predisposizione 
della difesa.
107 La pronuncia derivava dal ricorso proposto da un’impresa inglese soggetta a procedimento 
antitrust avverso la decisione con cui la Commissione le aveva intimato di esibire alcuni docu-
menti ritenuti da quella coperti da riservatezza in quanto scambiati con il suo consulente legale.
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fessione forense in uno degli Stati membri108. A parte la precisazione contenuta 
nell’ordinanza Hilti del 1990109, la giurisprudenza AM & S è rimasta sostanzial-
mente immutata fino alla recente sentenza Akzo Nobel, nella quale il Tribunale 
ha, per un verso, ampliato l’àmbito di applicazione materiale del legal privi-
lege110 e, per altro verso, sancito il principio secondo cui, in caso di dubbio sul 
carattere riservato o meno dei documenti contestati, la Commissione non può 
consultarli neanche sommariamente. Essa deve invece inserirli in una busta 
sigillata al fine di salvaguardare l’eventuale prova e poi adottare una decisione 
formale di esibizione degli stessi al fine di preservare il contenuto dei documenti 
contestati fino alla valutazione da parte del giudice comunitario in sede di even-
tuale opposizione alla decisione medesima111.

Già a sèguito di questo esame sommario, ci sembra di dover sottolineare 
l’incongruenza delle premesse alla base della ricostruzione del legal privilege da 
parte della Corte di giustizia, incongruenza che consiste precisamente nel modo 
di atteggiarsi della tutela in esame nell’economia del procedimento antitrust. 
Nella sentenza AM & S la Corte di giustizia ha statuito in maniera inequivoca 
come la corrispondenza fra l’impresa sottoposta a procedimento antitrust e il suo 
avvocato, nella misura in cui riguardi l’attività delle imprese sul mercato, debba 
rientrare nella categoria dei documenti ai quali si estende l’attività d’indagine 
della Commissione112, salvo poi riconoscere che a determinate condizioni alcuni 
documenti aziendali possono essere sottratti a causa del loro carattere riservato. 
Ebbene, da tale ragionamento sembra potersi evincere come la tutela della riser-
vatezza delle comunicazioni tra impresa e professionista legale sia intesa non 
tanto come principio generale quanto piuttosto, da un lato, come strumento per 
garantire una migliore applicazione del diritto113 e, dall’altro, soprattutto, come 
limite procedurale ai poteri di indagine della Commissione in funzione del 
rispetto dei diritti di difesa delle imprese indagate114.

Benché il risultato possa sembrare lo stesso, il privilegio essendo stato 
comunque riconosciuto, in realtà la differenza non è di poco momento. Una 

108 Sentenza AM & S, cit., punti 21-28. Quanto al procedimento da seguire (che il Tribunale 
di primo grado nella sentenza Akzo Nobel, cit., punti 45-48, ha ribadito essere “procedimento 
speciale distinto da quello che deve consentire alla Commissione di pronunciarsi sull’esistenza di 
un’infrazione alle regole di concorrenza”), invece, vedi infra, par. 6.
109 Con cui il Tribunale di primo grado aveva stabilito l’estensione della tutela anche alle note 
interne meramente riproduttive di comunicazioni e pareri giuridici provenienti dall’avvocato 
esterno.
110 Facendovi rientrare anche i documenti preparatorî redatti esclusivamente al fine di chiedere 
un parere giuridico a quest’ultimo: sentenza Akzo Nobel, cit., punto 123. Vedi infra in questo pa-
ragrafo.
111 Ibidem, punti 81-85. Si veda infra, par. 6.
112 Sentenza AM & S, cit., punto 16.
113 Secondo l’ottica utilitaristica propria degli ordinamenti di common law (su cui supra, par. 
2).
114 Sembra giungere alla stessa conclusione L. Goffin, De la confidentialité des communica-
tions entre l’avocat et son client, in CDE, 1982, p. 393.
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ricostruzione del “principio” del legal privilege quale specificazione del più 
generale principio della tutela dei diritti della difesa comporterebbe, a fronte di 
altri principî ugualmente meritevoli di tutela, un’attenta opera di bilanciamento 
delle opposte esigenze e una precisa individuazione delle rispettive limitazioni 
che dovrebbero essere solo e soltanto quelle strettamente necessarie al buon 
funzionamento del sistema. L’impostazione fornita dai giudici comunitarî, 
invece, implica che ad essere interpretato in maniera restrittiva sia quello che si 
potrebbe agevolmente qualificare come il “limite” del legal privilege, nel senso 
che l’esigenza alla base di quest’ultimo si configura nel ragionamento dei giu-
dici comunitarî come un’eccezione, un limite appunto, al pieno dispiegamento 
di altre esigenze meritevoli di miglior tutela. Proprio per il fatto che costruisce 
il legal privilege non come principio generale ma come eccezione rispetto al 
perseguimento di altri obiettivi, la tutela del privilegio legale comunitario ci 
sembra già nelle sue premesse essere in contrasto con quella della Corte europea. 
Quest’ultima, infatti, intende la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra 
cliente e consulente legale quale corollario del più ampio principio del rispetto 
dei diritti della difesa di cui all’art. 6 CEDU, limitabile solo in ragione di ben 
motivate esigenze contrapposte.

In proposito, tuttavia, nella sentenza Akzo Nobel ci pare di cogliere un certo 
ripensamento. Vero è che il Tribunale in quest’ultima pronuncia ha ribadito più 
volte la tradizionale impostazione che vede il privilegio legale quale limite ai 
poteri di accertamento della Commissione115, ma è altrettanto vero come esso 
abbia sancito in maniera piuttosto netta l’obbligo per la Commissione di non 
consultare neanche sommariamente i documenti per i quali le imprese reclamano 
il legal privilege116. Sembra pertanto di poter dedurre come il giudice di prime 
cure, invece di delimitare il legal privilege in maniera restrittiva quale eccezione 
rispetto ai poteri della Commissione, abbia al contrario voluto operare un preciso 
bilanciamento tra due principî entrambi meritevoli di protezione117.

Per quanto riguarda l’àmbito di applicazione materiale e temporale del legal 
privilege, dalle pronunce AM & S, Hilti e Akzo Nobel si osserva come esso sia 
suscettibile di coprire tutta la corrispondenza scambiata tra l’impresa indagata e 
l’avvocato esterno al fine e nell’interesse del diritto alla difesa della prima. Tale 
corrispondenza rilevante comprende pertanto quella effettivamente scambiata o 
predisposta per essere scambiata dall’inizio del procedimento antitrust, quella 
anteriore che presenta elementi di connessione con l’oggetto del procedimento, 
le note interne meramente riproduttive della corrispondenza scritta intercorsa 
con l’avvocato esterno e, infine, tutti i documenti preparatorî redatti all’esclu-
sivo scopo di chiedere un parere giuridico a detto avvocato.

115 Sentenza Akzo Nobel, cit., punti 124, 172 e 176.
116 Vedi infra, par. 6.
117 A sèguito del bilanciamento, peraltro, le esigenze di tutela della riservatezza sono parse esse-
re preponderanti rispetto a quelle di indagine della Commissione, ragion per cui il comportamento 
dell’autorità antitrust comunitaria è stato considerato non conforme alla corretta procedura: ibi-
dem, punto 101, su cui infra, par. 6.
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Nonostante la tutela fornita da legal privilege nel diritto comunitario della 
concorrenza sia attualmente capace di estendersi a un’ampia categoria di comu-
nicazioni, essa comprende pur tuttavia solo i documenti “scritti”118, ad esclu-
sione delle comunicazioni intercorse oralmente tra i membri dell’impresa e 
l’avvocato119. Da questo punto di vista, la tutela non pare estendersi alle istru-
zioni interne redatte in base a un parere orale fornito dall’avvocato esterno e non 
destinate a essere ritrasmesse a quest’ultimo120, mentre quelle predisposte al fine 
di richiedere un simile parere orale sono al contrario tutelabili121. Benché già 
implicito nel ragionamento della Corte di giustizia, la recente sentenza Akzo 
Nobel sembra aver inoltre chiarito come la tutela debba estendersi non solo alla 
corrispondenza proveniente122, ma anche a quella diretta a un avvocato esterno, 
e dunque a tutte le rilevanti forme di comunicazione scritta tra i due soggetti123.

Presupposto per la tutela di tali comunicazioni scritte è il loro carattere con-
fidenziale, nel senso che il contenuto di queste non deve essere conosciuto al di 
fuori dell’impresa e dell’avvocato esterno124. Ad essere considerato degno di 
tutela, evidentemente, non è il documento inteso come supporto fisico bensì il 
suo contenuto informativo125. Ne consegue che non possono essere ritenute con-
fidenziali le comunicazioni scritte scambiate tra i due soggetti appena ricordati 

118 Devono essere ricompresi nella tutela non solo le lettere dattiloscritte ma anche i telegrammi, 
i telex e tutte le possibili forme di comunicazione tramite supporti elettronici.
119 La circostanza per cui la tutela si estende solo ai documenti scritti è confortata da due con-
siderazioni di carattere generale. La prima riguarda il rapporto tra impresa e avvocato nella parti-
colare materia del diritto della concorrenza, la cui complessità implica la necessità da parte della 
prima di sottoporre questioni fattuali piuttosto articolate e la redazione da parte del secondo di 
pareri approfonditi nonché la descrizione delle diverse opzioni a disposizione del cliente (in ter-
mini sostanzialmente analoghi la sentenza Akzo Nobel, cit., punto 18). La seconda considerazione 
attiene invece alla particolare estensione dei poteri di indagine a disposizione della Commissione, 
la quale a’ termini del regolamento n. 1/03 può entrare nella disponibilità del contenuto delle 
comunicazioni intercorse tra l’impresa e il suo avvocato esterno solo in base ad una richiesta di 
esibizione di “documenti scritti”.
120 Ordinanza Hilti, cit., punto 17. Il requisito della previa comunicazione scritta da parte 
dell’avvocato esterno ha una sua ragione intrinseca: solo raffrontando il testo della nota interna 
con quello del previo parere scritto esterno si può avere la prova che la prima meriti tutela quanto 
il secondo.
121 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 123.
122 Sentenza AM & S, cit., punto 21.
123 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 122, In argomento già C. Lister, op. cit., p. 68, nonché 
G. Contaldi, op. cit., p. 1014. Per alcune considerazioni in merito all’uso dell’e-mail si veda E. 
Bergamini, op. cit., pp. 171-172.
124 Per un esame comparato della nozione di “confidenzialità” negli ordinamenti di civil e com-
mon law cfr. J. T. Mackintosh, K. M. Angus, Conflict in Confidentiality: How E.U. Laws Leave 
In-House Counsel Outside the Privilege, in The International Lawyers, 2004, p. 35 ss. Poiché 
tuttavia il limite del legal privilege opera a favore del cliente e non dell’avvocato esterno, solo il 
primo può legittimamente spogliarsi della tutela e rendere nota la corrispondenza scambiata con 
l’avvocato se ritiene di avere interesse a farlo. Cfr. la sentenza AM & S, cit., punto 28.
125 La precisazione sembra rilevante soprattutto per quanto riguarda i moderni supporti informa-
tici, nella misura in cui il contenuto delle comunicazioni tra impresa e avvocato non perde il suo 
carattere confidenziale in caso di trasferimento da un supporto all’altro.
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e terze persone126, così come quelle che pur originariamente riservate in un 
secondo momento hanno perso tale qualità127. Al contrario, posto che la tutela 
fornita dal legal privilege si è detto essere applicabile al contenuto delle comu-
nicazioni ma non ai fatti sottostanti, mantengono carattere riservato quelle 
comunicazioni che descrivono fatti altrimenti conosciuti. Sulla base della dot-
trina dell’unità economica128 si osserva inoltre come non perdano il carattere 
della riservatezza i documenti scambiati all’interno della compagine aziendale o 
di un gruppo di imprese soggette a controllo unico purché meramente riprodut-
tivi delle comunicazioni scambiate con l’avvocato esterno oppure predisposti 
all’esclusivo fine di richiedere un parere giuridico a quest’ultimo129. Appare, per 
altro verso, non pregiudizievole il fatto che la Commissione sia venuta a cono-
scenza del contenuto di comunicazioni scritte non attraverso la loro materiale 
apprensione ma a sèguito di una richiesta di spiegazioni orali durante l’ispezione 
oppure di una dichiarazione spontanea130: finche l’autorità procedente non entra 
nella materiale disponibilità di una copia del documento, infatti, il suo contenuto 
deve ritenersi coperto da riservatezza131.

Venendo alle singole categorie di documenti tutelabili, l’ipotesi che pone 
minori difficoltà interpretative riguarda quelli scambiati dall’inizio del procedi-
mento, consistenti in pareri giuridici sugli addebiti mossi nonché in previsioni 
sull’esito del procedimento, e più in generale in tutto il carteggio intercorrente 
tra l’impresa e l’avvocato esterno e finalizzato all’esercizio del diritto della 

126 A meno che questi terzi non siano imprese appartenenti al medesimo gruppo economico, 
nel qual caso esso si considera un’unica entità dal punto di vista dell’imputazione della condotta 
anticoncorrenziale.
127 Ne deriva che il carattere confidenziale di una comunicazione riprodotta in più copie e/o su 
diversi supporti viene meno a sèguito della divulgazione di uno solo di essi.
128 La dottrina della single economic unity afferma che due o più imprese aventi personalità 
giuridica distinta si considerano come una singola unità economica (cioè, un gruppo di imprese) ai 
fini del diritto della concorrenza quando la natura dei rapporti esistenti tra di loro sia tale da lasciar 
presumere la mancanza di indipendenza di dette imprese e la loro sottoposizione ad una forma 
di controllo esterna. Si veda ex multis la sentenza della Corte di giustizia del 31 ottobre 1974, 
causa 15/74, Centrafarm BV e Adriaan De Pijper c. Sterling Drug Inc. (Centrafarm), Raccolta, p. 
1147.
129 In base rispettivamente all’ordinanza Hilti, cit., punto 18 e alla sentenza Akzo Nobel, cit., 
punto 123.
130 Si tratta delle ipotesi di cui rispettivamente agli articoli 20, par. 2, lett. e) e 19 regolamento n. 
1/03.
131 Ciò discende sia dalla differenza tra contenuto (tutelato) e fatto sottostante (non tutelato), sia 
dal fatto che godono della tutela sono le comunicazioni scritte e non quelle orali. D’altro canto, 
una testimonianza orale de relato sull’esistenza e sul contenuto di un documento scritto coperto 
da tutela appare ben misera prova in assenza della materiale disponibilità del documento stesso, 
il solo suscettibile di provare il nesso tra il suo contenuto, l’autore e il destinatario. Nel caso, alta-
mente improbabile, in cui sia lo stesso avvocato a divulgare alla Commissione il contenuto della 
corrispondenza riservata in base a una dichiarazione volontaria ex art. 19 regolamento n. 1/03, si 
pongono due distinti problemi: il primo, di ammissibilità della prova (da valutare evidentemente 
in sede di opposizione alla decisione finale di infrazione), e il secondo, di violazione del segreto 
professionale (da risolversi in base alle pertinenti disposizioni nazionali).
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difesa nelle diverse fasi procedimentali132. A tal proposito ci si limita a ricordare 
che a’ termini dell’art. 2 regolamento n. 773/04 l’avvio del procedimento coin-
cide di regola con la notifica della comunicazione degli addebiti alle imprese 
indagate.

La categoria dei documenti scambiati in un momento precedente l’avvio del 
procedimento, a causa della sua ampiezza e indeterminatezza, presenta invece 
maggiori difficoltà in relazione all’individuazione del suo àmbito materiale. 
L’unico punto fermo, sottolineato sin dalla sentenza AM & S, riguarda il fatto 
che tale categoria non è capace di ricomprendere ai fini della tutela fornita dal 
legal privilege le comunicazioni non connesse con “l’oggetto” del procedimento. 
Simile espressione potrebbe essere interpretata in senso restrittivo, tale da 
abbracciare solo i documenti che abbiano un legame “formale” con il medesimo 
procedimento133. Tuttavia, benché in principio ammissibile, la ricostruzione 
appena evidenziata non sembra consona alla (pur limitata) ottica garantista che 
informa il ragionamento della Corte134. Al contrario, una seconda interpretazione 
di tipo estensivo, nella misura in cui amplia l’àmbito di applicazione del legal 
privilege fino a ricomprendervi da un punto di vista “sostanziale” tutti quei 
documenti contenenti informazioni connesse all’oggetto del procedimento, per 
un verso non esclude la corrispondenza considerata rilevante in base alla opposta 
interpretazione restrittiva e per altro verso appare più conferente alla ratio del 
sistema135. Da motivazioni di ordine sistematico, attinenti all’attuale configura-
zione del sistema di applicazione del diritto della concorrenza, l’àmbito mate-
riale del legal privilege deve ritenersi inoltre esteso anche ai documenti scam-
biati tra impresa e avvocato esterno nel corso di altri procedimenti in qualche 
modo connessi a quello in cui le esigenze di tutela vengono in rilievo136.

132 La tutela della riservatezza dei documenti relativi alla causa è contemplata anche nella suc-
cessiva (quanto eventuale) fase giurisdizionale: si vedano l’art. 38, par. 2, del regolamento di 
procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991, GUCE L 136, 
30 maggio 1991, p. 34 e l’art. 32, par. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia 
delle Comunità europee del 19 giugno 1991, GUCE L 176, 4 luglio 1991, p. 7 (entrambi da ultimo 
modificati il 18 dicembre 2006, GUUE L 386, 29 dicembre 2006, p. 44 e p. 45).
133 In base a tale interpretazione, dovrebbero considerarsi coperte da riservatezza solo le comu-
nicazioni tra il cliente e l’avvocato esterno che prefigurino, in chiave prognostica, l’avvio di una 
procedura di infrazione da parte della Commissione.
134 Così E. Grippini Fournier, op. cit., p. 1009.
135 Si ritiene pertanto che rientri nella tutela della riservatezza non solo tutta la corrispondenza 
relativa ai consigli sul modo in cui comportarsi in caso di eventuali richieste di informazioni, sui 
comportamenti da tenere durante le ispezioni nonché su quali documenti conservare in un posto 
sicuro e quali invece mettere a disposizione degli agenti della Commissione, ma anche quella 
contenente pareri giuridici e analisi fattuali ad esempio sul testo di un accordo, sulle condizioni 
della sua attuazione o ancora su un determinato comportamento unilaterale o concordato da tenere 
sul mercato. In questo senso, esattamente, G. Contaldi, op. cit., p. 1015. Appare conforme a tale 
impostazione anche la sentenza della House of Lords inglese nella causa Three Rivers District 
Council and others v Governor and Company of the Bank of England [2004] UKHL 48.
136 Si pensi ad esempio alla corrispondenza intercorsa nell’àmbito del procedimento per l’ado-
zione di una misura provvisoria da parte della Commissione ex art. 8 regolamento n. 1/03 (che 
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È appena il caso di notare come l’estensione della tutela alle comunicazioni 
anteriori connesse all’oggetto del procedimento rappresenti de facto un’ecce-
zione al principio secondo cui le imprese non possono appellarsi al diritto di non 
autoincriminazione per rifiutarsi di esibire i documenti richiesti, dal momento 
che tale diritto (o meglio, tale limitazione ai poteri della Commissione) è invo-
cabile solo a fronte delle domande “direttamente” incriminanti e formulate oral-
mente. Tuttavia non sembra sia possibile inferire da tale piana constatazione la 
diversa conclusione secondo cui l’ampliamento dell’àmbito di applicazione 
della tutela in esame alla corrispondenza precedente sia stato disposto dai giudici 
comunitarî esclusivamente sulla base del legame tra il legal privilege e il right 
against self-incrimination137. Se è vero che esiste una connessione oggettiva tra 
questi due diritti (rectius, limitazioni), entrambi parti del più ampio principio del 
rispetto dei diritti della difesa, è tuttavia altrettanto vero come la predetta esten-
sione discenda piuttosto dalle caratteristiche stesse del diritto della concorrenza, 
materia che implica accurate analisi in fatto e in diritto di una gran mole di infor-
mazioni e dati econometrici. Orbene, un siffatto scrutinio da parte del professio-
nista legale e la conseguente prospettazione al cliente delle opzioni disponibili 
– che non si vede come possa svolgersi in maniera corretta ed esaustiva se non 
attraverso materiale scritto – è finalizzato all’individuazione del corretto com-
portamento dell’impresa sul mercato a fronte delle possibili censure da parte 
dell’autorità antitrust. Di conseguenza, sembra che sia la stessa peculiarità del 
diritto della concorrenza a richiedere che la corrispondenza anteriore venga tute-
lata nell’ottica del pieno rispetto dei diritti della difesa del cliente.

In base a questo ragionamento deve inoltre ritenersi destituita di fondamento 
la tesi che afferma come l’àmbito di applicazione materiale del legal privilege 
nel diritto comunitario della concorrenza offra una tutela maggiore rispetto a 
quella prevista nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo138. Quello che ad 
un’occhiata superficiale può sembrare come un àmbito di tutela ratione materiae 
più limitato nella giurisprudenza convenzionale rispetto a quella comunitaria, in 
realtà è la necessaria conseguenza delle diverse fattispecie contemplate dalle due 
Corti. Nell’àmbito di vicende concernenti, ad esempio, misure restrittive a carico 
di detenuti oppure intercettazioni telefoniche e ambientali, la necessità di predi-
sporre una difesa adeguata a fronte della condotta del cliente viene in rilievo 
ratione temporis a procedimento iniziato oppure nella fase delle indagini preli-
minari. Viceversa nel diritto della concorrenza, come peraltro in tutte quelle 

in ragione dell’esercizio del diritto di difesa è opportuno rimanga riservata anche nell’àmbito del 
procedimento principale) oppure ai documenti scambiati tra l’impresa e l’avvocato esterno nel 
quadro di una decisione con cui la Commissione accetta e rende obbligatorî gli impegni proposti 
dalle parti di cui all’art. 9 regolamento n. 1/03 (nella misura in cui è data possibilità all’autorità 
antitrust comunitaria di riaprire, a determinate condizioni, il procedimento di infrazione).
137 Come invece fa E. Grippini Fournier, op. cit., p. 1009.
138 Ibidem, p. 1003.
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fattispecie che richiedono complesse valutazioni giuridico-economiche139, la 
medesima necessità di regola emerge in un momento di gran lunga anteriore e 
pertanto anche la tutela delle comunicazioni deve necessariamente retroagire 
fino al (e non oltre il) momento in cui vengono predisposti i documenti relativi 
alla migliore condotta che l’impresa deve seguire per non incorrere in censure 
da parte dell’autorità antitrust140.

Se l’àmbito di applicazione materiale del legal privilege alle categorie di 
comunicazioni appena esaminate era ricavabile direttamente o indirettamente 
già dalla sentenza AM & S, i successivi sviluppi giurisprudenziali hanno invece 
riguardato l’ampliamento della medesima tutela ai documenti elaborati all’in-
terno dell’impresa. Già l’ordinanza Hilti, come si è visto, ha fatto rientrare nel 
legal privilege le note interne meramente riproduttive del testo o del contenuto 
di comunicazioni scritte intercorse con avvocati esterni, in considerazione del 
fatto che tali note da un punto di vista sostanziale non si differenziano dal testo 
che riproducono.

L’estensione alla categoria dei documenti puramente interni di cui alla 
recente sentenza Akzo Nobel merita invece qualche considerazione in più. Nelle 
parole del Tribunale, i “documenti preparatorî, anche se non sono stati scambiati 
con un avvocato o non sono stati predisposti per essere materialmente trasmessi 
ad un avvocato, possono comunque beneficiare della riservatezza delle comuni-
cazioni tra avvocati e clienti, dato che sono stati elaborati esclusivamente al fine 
di chiedere un parere giuridico ad un avvocato, nell’àmbito dell’esercizio dei 
diritti della difesa”141.

Innanzitutto, l’aggettivo “preparatorio” implica come la loro elaborazione si 
collochi in un momento precedente a quello in cui l’avvocato esterno ne prende 
coscienza142. La categoria dei documenti preparatorî così delineata, si noti, 

139 Conforme I. S. Forrester, op. cit., p. 79, secondo cui il ruolo del professionista legale nel 
diritto della concorrenza è simile a quello svolto in materia di diritto tributario.
140 La bontà della linea argomentativa appena svolta sembra essere confermata indirettamente 
dalla sentenza della Corte europea nel caso Wieser, cit., ove, a fronte di un accertamento ispettivo 
condotto in maniera non conforme alla legge presso lo studio di un avvocato, la tutela della riser-
vatezza è stata estesa a tutti i documenti elettronici contenenti comunicazioni tra detto avvocato e 
i proprî clienti, a prescindere dal momento in cui erano stati scambiati.
141 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 123. È appena il caso di notare come, nel fornire tale defi-
nizione, la Prima sezione ampliata del Tribunale abbia ripreso in larga misura le considerazioni 
già espresse dal suo Presidente in sede cautelare: ordinanza del 30 ottobre 2003, cause riunite 
T-125 e 253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd. e Akcros Chemicals Ltd. c. Commissione, Raccol-
ta, p. II-4771, punto 104, su ricorso delle imprese avverso la sospensione dell’esecuzione delle 
decisioni con cui la Commissione aveva rigettato le loro istanze volte al riconoscimento del legal 
privilege per i documenti controversi. Tale ordinanza, a sèguito dell’impugnazione proposta dalla 
Commissione, è stata successivamente annullata dal Presidente della Corte nell’ordinanza del 27 
settembre 2004, causa C-7/04 P(R), Commissione c. Akzo Nobel Chemicals Ltd. e Akcros Che-
micals Ltd., Raccolta, p. I-8739, per mancanza del requisito del periculum in mora (dato che, in 
effetti, la Commissione aveva già esaminato sommariamente tali documenti).
142 Da questo punto di vista, dunque, essi si differenziano nettamente dalla corrispondenza scam-
biata prima dell’avvio del procedimento perché mentre in quest’ultimo caso il criterio dell’ante-
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sarebbe in astratto capace di attrarre nella sfera della tutela un numero tanto 
ampio quanto indeterminato di documenti a vario titolo predisposti all’interno 
dell’impresa. Così tuttavia non è, in quanto non tutti i documenti interni sono 
capaci di usufruire della copertura offerta dal legal privilege ma solo quelli “ela-
borati esclusivamente al fine di chiedere un parere giuridico all’avvocato 
nell’àmbito dell’esercizio dei diritti di difesa”143.

L’espressione utilizzata dal Tribunale richiede, a rigor di logica, che i docu-
menti preparatorî soddisfino due requisiti cumulativi: uno teleologico e l’altro 
contenutistico. Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, valgono le conside-
razioni che si sono fatte con riferimento alle altre comunicazioni tutelate in virtù 
del limite del rispetto dei diritti di difesa. L’elemento teleologico, invece, pare 
implicare la necessità che i documenti rilevanti vengano predisposti esclusiva-
mente al fine di richiedere un parere all’avvocato esterno, pur nell’intesa che 
sono idonei a rientrare nella categoria anche quelli non destinati a essere poi 
materialmente trasmessi al professionista144.

I maggiori problemi interpretativi riguardano, com’è agevole intendere, il 
preciso significato da attribuire all’avverbio “esclusivamente”. Nel negare la 
tutela del legal privilege a entrambi i tipi di documenti sottoposti alla sua atten-
zione145 e di conseguenza respingere il ricorso, il giudice comunitario ha fornito 
una serie di criteri fattuali su cui è possibile basarsi per stabilire se un documento 
è stato preparato in via esclusiva per richiedere un parere giuridico146. In termini 

riorità si basa su un dato formale e positivo, quello cioè della notifica della comunicazione degli 
addebiti, nel caso dei documenti preparatorî esso sembra invece legato a un elemento, sostanziale 
e negativo, quale l’assenza di trasmissione all’avvocato. E infatti nella sentenza Akzo Nobel, cit., 
punto 123, si specifica che i documenti in esame possono essere tutelati “anche se non sono stati 
scambiati con un avvocato”.
143 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 123. Al precedente punto 122 si ricorda infatti che possono 
rientrare nella tutela quei “documenti di lavoro o di sintesi” predisposti “allo scopo di riunire 
informazioni che saranno utili, se non indispensabili, [all’avvocato esterno] per comprendere il 
contesto, la natura o la portata dei fatti a proposito dei quali viene richiesta la sua assistenza”.
144 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 123.
145 I documenti contestati erano stati elaborati nell’àmbito di un programma di adeguamento 
alle regole di concorrenza (competition law compliance program) predisposto dalla Akzo Nobel. 
Quelli della c.d. “serie A” consistevano in due diverse copie di un memorandum dattiloscritto 
redatto dal direttore generale della Akcros Chemicals indirizzato a un suo superiore gerarchico 
(una delle due copie riportava un’indicazione manoscritta in cui si faceva cenno ad una conver-
sazione avvenuta tra il direttore generale della Ackros e un avvocato esterno avente ad oggetto lo 
stesso memorandum). Quelli della c.d. “serie B”, invece, erano formati da alcune note manoscritte 
redatte dal medesimo direttore generale ai fini della predisposizione del memorandum della serie 
A, nonché da due messaggi di posta elettronica scambiati tra questi e un avvocato membro del 
servizio giuridico della Akzo Nobel responsabile dell’attuazione del programma di adeguamento 
al diritto antitrust (programma a sua volta predisposto da un avvocato esterno per tutte le società 
facenti parte del gruppo).
146 Per quanto riguarda le note dattiloscritte della “serie A”, da un lato, non è stato considerato 
sufficiente il fatto che esse fossero state elaborate nell’àmbito di un compliance program, mentre, 
dall’altro, si è evidenziato come le annotazioni manoscritte relative alla conversazione telefonica 
con l’avvocato esterno dimostrassero soltanto l’avvenuta discussione del contenuto del memoran-
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pratici se ne ricava che i documenti preparatorî, per godere della tutela accordata 
dal legal privilege, devono essere tanto formalmente quanto sostanzialmente 
creati con la sola finalità di richiedere un parere giuridico a un avvocato esterno, 
non essendo cioè sufficiente che gli stessi assolvano anche ad altre funzioni 
oppure che costituiscano il mero oggetto di una conversazione con detto profes-
sionista. Da questo punto di vista, pertanto, simili documenti alternativamente 
devono recare nell’intestazione il nome dell’avvocato (o di suoi collaboratori) 
oppure il loro contenuto deve inequivocabilmente riferirsi a quest’ultimo per la 
specifica richiesta di un parere giuridico, non ricadendo nella tutela i documenti 
predisposti nell’àmbito dei normali rapporti gerarchici tra membri dell’impresa 
anche se relativi all’oggetto del procedimento. Peraltro, il flusso delle informa-
zioni tutelate deve in via di principio147 scorrere dall’impresa verso l’avvocato e 
non viceversa, il Tribunale avendo chiarito come le note redatte a mo’ di prome-
moria a sèguito di conversazioni orali intercorse con l’avvocato esterno non 
sono di per sé tutelabili. Al contrario, ci pare che possano essere coperte da tutela 
le note interne trasmesse da un membro all’altro dell’impresa qualora rechino in 
allegato il testo di un parere da richiedere all’avvocato esterno148.

Restano del tutto escluse dalla tutela del legal privilege le comunicazioni tra 
impresa e avvocato estranee all’esigenza di tutela dei diritti della difesa149, quelle 
che hanno perso il carattere della confidenzialità150, quelle intercorse in forma 

dum con il professionista e non, viceversa, il fatto che il predetto documento fosse stato elaborato 
all’esclusivo scopo di chiedere a quest’ultimo un parere giuridico. Con riferimento ai documenti 
della “serie B”, invece, la tutela non è stata accordata né alle note manoscritte redatte per la pre-
parazione del memorandum della “serie A” (dato che quest’ultimo era già stato considerato privo 
dell’elemento teleologico) né alle e-mails scambiate tra un membro della Ackros e un membro 
del servizio giuridico della Akzo Nobel (ma in base alla diversa argomentazione relativa al difetto 
della qualificazione di quest’ultimo come avvocato “esterno”, su cui infra, par. 5).
147 In quanto l’ampliamento del legal privilege disposto dalla sentenza Akzo Nobel comprende 
anche le informazioni “non ancora scambiate” nonché quelle contenute in documenti “non desti-
nati ad essere scambiati” ma solo discussi oralmente.
148 Nell’intesa che, per un verso, da tale allegato sia possibile dedurre l’esclusiva finalità di 
richiesta di un parere legale e, per altro verso, che la nota circoli all’interno dell’impresa al fine di 
ottenere l’approvazione da parte del superiore gerarchico (o dei suoi collaboratori) per l’invio al 
professionista di tale richiesta. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la circolazione di simili note non 
deve rappresentare un comodo mezzo per eludere le finalità dell’estensione della tutela disposta 
nella sentenza Akzo Nobel.
149 Come ad esempio quelle non riguardanti l’oggetto del procedimento oppure quelle finaliz-
zate non tanto a conformarsi quanto a violare i precetti antitrust: cfr. A. Kohl, op. cit., p. 215. 
L’avvocato che partecipa all’attività anticoncorrenziale dell’impresa potrebbe addirittura essere 
sanzionato dalla Commissione in concorso con quest’ultima.
150 Ciò sia in base a una decisione dell’impresa in questo senso (quando cioè essa ritenga di ave-
re interesse a renderla nota alla Commissione: sentenza AM & S, cit., punto 28) sia a sèguito della 
loro materiale apprensione da parte della Commissione (si ritiene pertanto che perda il suo carat-
tere confidenziale la corrispondenza legale e i documenti preparatorî inviati alla Commissione dal 
dipendente infedele, il quale è ovviamente suscettibile per ciò stesso di incorrere in responsabilità 
contrattuale). Su questi aspetti si vedano le interessanti considerazioni di T. Christoforou, op. 
cit., pp. 32-34.
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non scritta e infine quelle provenienti da membri dell’impresa e/o da ausiliari 
dell’avvocato non espressamente o implicitamente delegati a trasmetterle.

In conclusione, è appena il caso di rilevare come l’estensione della tutela del 
legal privilege alla categoria dei documenti preparatorî disposta nella sentenza 
Akzo Nobel abbia accolto in parte le richieste delle ricorrenti, e della comunità 
forense europea, in merito alla necessità di allargare le maglie dei documenti 
sottratti al potere di indagine della Commissione in ragione del mutato contesto 
normativo con il passaggio dal sistema delle notifiche di cui al regolamento  
n. 17/62 a quello dell’eccezione legale e, dunque, dell’autovalutazione del rego-
lamento n. 1/03. Più in generale, ci sembra che il predetto ampliamento dell’àm-
bito di applicazione ratione materie del privilegio legale – nonostante quest’ul-
timo sia stato inteso dalla giurisprudenza comunitaria come un limite ai poteri 
della Commissione e non come aspetto specifico del generale principio del 
rispetto dei diritti della difesa – appaia tuttavia sostanzialmente conforme all’im-
postazione della tutela delle comunicazioni tra avvocato e cliente nella CEDU. 
Infatti, di fronte a un’ipotesi peculiare come quella del diritto della concorrenza, 
prima la Corte di giustizia e ora il Tribunale di primo grado hanno tenuto in 
conto e, tutto sommato, correttamente bilanciato sia le esigenze della Commissione 
nell’espletamento dei proprî compiti di repressione delle condotte contrarie agli 
articoli 81 e 82 TCE sia quelle delle imprese a valutare liberamente, nel rinno-
vato contesto normativo, il loro comportamento sul mercato.

5. Maggiori problemi sembra invece porre l’àmbito di applicazione ratione 
personae del legal privilege con riferimento alla perdurante mancata estensione 
della tutela in esame ai documenti scambiati tra l’impresa e il consulente legale 
interno alla stessa.

Innanzitutto, c’è da ricordare che la nozione di impresa rilevante ai fini 
dell’imputazione soggettiva della tutela del legal privilege non sembra differire 
da quella accolta in generale nel diritto comunitario della concorrenza, essendo 
tale ogni entità fisica o giuridica che svolge un’attività economicamente rile-
vante151. I membri dell’impresa che possono validamente richiedere un parere 
giuridico all’avvocato esterno sono, di regola, coloro che ne hanno la rappresen-
tanza per legge o per statuto nonché tutti gli altri membri delegati da questi 
ultimi152. Ne consegue che le comunicazioni tra l’avvocato e un membro dell’im-
presa che non ha un potere generale o ad hoc di manifestare la volontà esterna 
dell’impresa, come peraltro già detto, non sono suscettibili di rientrare nell’àm-
bito della tutela almeno finché un tale potere non sia successivamente attribuito 
a quest’ultimo espressamente o per fatti concludenti.

151 Cfr. G. Tesauro, op. cit., p. 623 ss., ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali.
152 Se ne trae indiretta conferma dalle disposizioni regolamentari: l’art. 18 regolamento n. 1/03 
afferma che l’obbligo di fornire spiegazioni incombe sui proprietarî o sui rappresentanti legali, 
mentre l’art. 4 regolamento n. 773/04 ricorda che le domande rivolte oralmente in corso di ispe-
zione ai membri non autorizzati a parlare a nome dell’impresa possono essere successivamente 
rettificate, modificate o integrate.
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Per quanto invece attiene ai requisiti che deve possedere l’avvocato affinché 
le proprie comunicazioni con l’impresa sua cliente possano usufruire della tutela 
fornita dal legal privilege, ai sensi della sentenza AM & S questi dev’essere in 
una posizione di indipendenza rispetto all’impresa153 tale da assicurare il tradi-
zionale “doppio ruolo” che l’avvocato riveste negli Stati membri quale collabo-
ratore all’amministrazione della giustizia e soggetto la cui attività è diretta a 
fornire l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno154. Secondo la Corte, tale 
doppio ruolo implica come contropartita la sottoposizione del professionista alle 
regole deontologiche sull’esercizio della professione legale previste in tutti gli 
Stati membri155. Tuttavia, poiché le regole di tali Stati presentano una disciplina 
non omogenea quanto alla possibilità per il giurista d’impresa non solo di iscri-
versi agli albi professionali ma anche di usufruire del legal privilege156, la Corte 
ha concluso nel senso di escludere tutti gli avvocati legati al cliente da un rap-
porto di impiego dall’àmbito personale della tutela157.

La ricostruzione operata dalla Corte di giustizia nella sentenza AM & S, 
ampiamente criticata in dottrina158 e dalle associazioni di categoria159, lasciava 
un certo margine di dubbio sul fatto se il criterio dell’indipendenza dovesse 
essere interpretato in base al requisito “negativo” dell’assenza di un rapporto 
d’impiego oppure a quello “positivo” della sottoposizione alla disciplina profes-
sionale. Ai sensi della prima ipotesi tutti gli in-house lawyers sarebbero rimasti 
esclusi dalla tutela, mentre in base alla seconda il legal privilege si sarebbe 
esteso anche alle comunicazioni scambiate con quei giuristi d’impresa vincolati 
al rispetto delle regole deontologiche. Nella causa Akzo Nobel le ricorrenti e le 
associazioni intervenenti avevano motivato la necessità di adottare l’interpreta-

153 Sentenza AM & S, cit., punto 21.
154 Ibidem, punto 24.
155 Ibidem.
156 In proposito E. Bergamini, op. cit., p. 164 in nota 24.
157 Tale impostazione è stata immediatamente seguita dalla Commissione, la quale ha utilizza-
to la corrispondenza indirizzata o proveniente dal legale interno per rilevare la violazione delle 
norme sulla concorrenza: si vedano ad esempio le decisioni del 14 dicembre 1984, n. 85/79/CEE, 
John Deere, GUCE L 35, 7 febbraio 1985, p. 58, e del 4 novembre 1988, n. 88/589/CEE, London 
European/Sabena, GUCE L 317, 24 novembre 1988, p. 47.
158 Si vedano, tra gli altri, L. Goffin, op. cit., p. 398; T. Christoforou, op. cit., p. 11 ss.; P. H. 
Burkhard, Attorney-Client Privilege in the EEC: The Perspective of Multinational Corporate 
Counsel, in The International Lawyers, 1986, p. 677 ss., passim; A. M. Hill, A Problem of Privi-
lege: In-House Counsel and the Attorney-Client Privilege in the United States and the European 
Community, in Case Western Reserve JIL, 1995, p. 182 ss.; G. Murphy, op. cit., p. 454.
159 Si veda Conseil des Barreaux de l’Union Europeenne (CCBE), Regulated Legal Pro-
fessional and Professional privilege within the European Union, the European Economic Area 
and Switzerland, and certain other European Jurisdictions, rapporto del febbraio 2004, nonché 
Id., Protection of Confidences between European Lawyer and Client, dicembre 2004, entrambi 
reperibili on line all’indirizzo www.ccbe.org. Si veda anche European Company Lawyers As-
sociation (ECLA), Legal Privilege before National Competition Authorities, giugno 2001, repe-
ribile on line all’indirizzo www.ecla.org., ove un’interessante comparazione in merito alla tutela 
del legal privilege nelle normative antitrust dei diversi Stati membri.
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zione estensiva ma il Tribunale ha accolto la definizione in negativo, ribadendo 
come risulti “indipendente” ai fini della nozione in esame non tanto il consulente 
legale sottoposto a disciplina professionale quanto colui che non è legato all’im-
presa da un rapporto di impiego160. Secondo i giudici comunitarî, quindi, il 
requisito dell’indipendenza richiede che il legale interno sia “terzo” rispetto 
all’impresa nei cui confronti redige pareri giuridici coperti da riservatezza, 
essendone pertanto esclusi quei soggetti che, pur vincolati alle regole deontolo-
giche, non sono strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente esterni 
rispetto all’impresa che beneficia della loro assistenza legale161.

Nella sentenza AM & S la Corte aveva stabilito un ulteriore requisito affinché 
le comunicazioni potessero godere della tutela della riservatezza, e cioè il fatto che 
gli avvocati fossero non solo indipendenti ma anche abilitati all’esercizio della 
professione in uno Stato membro162. Una tale previsione, motivata in buona parte 
dal fatto che solo l’avvocato iscritto all’albo di uno degli Stati membri può stare 
validamente in giudizio davanti alla Corte e al Tribunale163, è stata ulteriormente 
specificata mediante l’esplicito rinvio alla direttiva n. 77/249164. Ciò ha compor-
tato, per un verso, in virtù delle norme del Trattato relative alla libera prestazione 
di servizi, l’estensione della tutela a qualunque avvocato “comunitario” senza 
distinzioni in base alla nazionalità, ma, per altro verso, l’esclusione degli avvocati 
abilitati all’esercizio della professione nei Paesi extracomunitarî165.

Come si è accennato, la ricostruzione fornita dai giudici comunitarî sembra 
ad un più attento esame non corretta nella misura in cui priva della tutela in 

160 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 168.
161 Ibidem.
162 Sentenza AM & S, cit., punto 25.
163 Ibidem, punto 24. Attualmente si vedano l’art. 19, par. 4 dello Statuto della Corte di giustizia 
(vers. gennaio 2007), nonché gli articoli 38, par. 3 del regolamento di procedura della Corte di 
giustizia e 44, par. 4 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Lo Statuto 
della Corte lascia presumere che sia necessaria solo l’abilitazione al patrocinio e non la condizio-
ne di strutturale terzietà rispetto al cliente: tuttavia quest’ultima è stata richiesta nell’ordinanza del 
Tribunale dell’8 dicembre 1999, causa T-79/99, Euro-Lex European Law Expertise Gmbh c. Office 
for Harmonisation in the Internal Market (Euro-Lex), Raccolta, p. II-3555, e nelle ordinanze della 
Corte del 5 dicembre 1996, cause C-174 e 175/96 P, Orlando Lopes c. Corte di giustizia delle 
Comunità europee (Lopes), Raccolta, pp. I-6401 e I-6409.
164 Cfr. direttiva n. 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio 
effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, GUCE L 78, 16 marzo 1977, p. 
17 ss. e successive modificazioni. All’art. 6 viene specificato che ogni Stato membro può esclude-
re gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall’eser-
cizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli 
avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività. Secondo L. Goffin, 
op. cit., p. 398, la Corte nella sentenza AM & S sarebbe stata influenzata dalla limitazione prevista 
da quest’ultima norma e dalla sua attuazione in alcuni Stati membri.
165 Critico nei confronti di tale esclusione L. Goffin, loc. ult. cit., anche perché l’interpretazione 
logico-sistematica della direttiva 77/249 porta a concludere che rientrino nell’àmbito personale di 
questo strumento normativo anche i cittadini di Paesi terzi abilitati all’esercizio della professione 
legale in uno degli Stati membri. Conforme T. Christoforou, op. cit., p. 20-21, ove un’approfon-
dita analisi del problema. Vedi anche E. Bergamini, op. cit., pp. 7-24.
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oggetto i giuristi d’impresa vincolati al rispetto delle regole deontologiche nei 
loro rispettivi ordinamenti nazionali. Posto che le comunicazioni scambiate con 
un legale interno non sottoposto a norme deontologiche non paiono obbiettiva-
mente meritevoli di tutela – dato l’alto rischio che quest’ultimo si “identifichi” 
con il suo datore di lavoro in misura superiore a quanto è auspicabile per il cor-
retto espletamento della propria attività e in assenza di qualunque vincolo disci-
plinare –, al contrario l’esclusione degli in-house lawyers cui l’ordinamento 
nazionale di appartenenza impone o permette di seguire le pertinenti norme 
deontologiche sembra in via di principio inaccettabile.

A mente del “doppio ruolo” che l’avvocato assume negli ordinamenti degli 
Stati membri, infatti, la spiegazione fornita dalla Corte e dal Tribunale per esclu-
dere tutti i giuristi d’impresa, a prescindere dal fatto che essi siano o meno vin-
colati alle norme deontologiche, sembra riposare più sulla concezione del ruolo 
del professionista quale collaboratore all’amministrazione della giustizia che su 
quello di soggetto che svolge un’attività intesa a fornire assistenza legale al 
cliente. Secondo tale schema, solo l’avvocato non legato a rapporto di impiego 
offre le migliori garanzie che la condotta dell’impresa sua cliente si svolga in 
maniera tendenzialmente conforme ai precetti antitrust. Tuttavia, come pure è 
stato notato, la collaborazione dell’avvocato all’amministrazione della giustizia 
– lungi dal concorrere al raggiungimento della verità sostanziale secondo l’anti-
quato schema del modello processuale “cooperativo” – pare sostanziarsi preci-
samente in un obbligo di non utilizzare in maniera scorretta i mezzi giuridici a 
sua disposizione e di non violare le regole dell’ordinamento nella sua attività di 
difesa del cliente166. Il dovere del professionista nei confronti dell’amministra-
zione della giustizia risulta essere di conseguenza quello di assicurare che la 
propria condotta professionale si mantenga nei limiti del diritto167. Ma una tale 
garanzia, all’evidenza, discende nella quasi totalità dei Paesi membri dalla sot-
toposizione dell’avvocato a quel corpus di regole deontologiche appositamente 
previste e non dalla sua pretesa indipendenza, che al più rappresenta una conse-
guenza e non il presupposto della corretta condotta professionale. Men che meno 
deriva dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che infatti in quei 
Paesi in cui viene imposta o permessa l’applicazione delle regole deontologiche 
ai giuristi d’impresa non pone particolari problemi in questo senso. D’altro 
canto, le stesse regole deontologiche assolvono anche ad una funzione di garan-
zia nei confronti – questa volta – del cliente, in quanto forniscono a quest’ultimo 

166 Si veda il recente saggio di F. Gianaria, A. Mittone, L’avvocato necessario, Torino, 2007, 
p. 45 ss. Merita notare come questa impostazione sia predominante nei modelli processuali (or-
mai accolti in quasi tutti i Paesi europei) in cui le parti concorrono alla formazione della prova in 
contraddittorio e sono messe in posizione di tendenziale parità, pur con le differenze riscontrabili 
nei diversi ordinamenti quanto alla misura più o meno ampia dell’intervento del giudice nella 
formazione della prova.
167 Ad esempio l’art. 5 del Codice deontologico forense italiano (“Doveri di probità, dignità e 
decoro”) e soprattutto l’art. 14 dello stesso (“Dovere di verità”), ai sensi del quale l’avvocato non 
può presentare in giudizio fatti non veri o comunque tali da indurre il giudice in errore né può 
introdurre intenzionalmente nel giudizio prove false.
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l’unica prova preventiva che il professionista ottempererà al proprio ministero 
con perizia e competenza. Ferma restando la sottoposizione a dette regole, dun-
que, l’avvocato può e deve svolgere il proprio ministero a favore e nell’interesse 
esclusivo del suo cliente in modo da raggiungere il risultato ultimo dell’effettivo 
esercizio dei diritti della difesa.

Se ciò è vero per gli ordinamenti interni dei Paesi membri dell’Unione euro-
pea, sul piano del diritto comunitario della concorrenza esso non può che tra-
dursi nella necessità ma anche nella sufficienza che il consulente legale sia 
vincolato a delle regole di condotta stabilite dalle pertinenti associazioni profes-
sionali nazionali. Tale vincolo impedisce a quest’ultimo di partecipare ad attività 
non conformi alle norme antitrust e di ostacolare indebitamente lo svolgimento 
del procedimento condotto dalla Commissione, ma al contempo gli permette di 
svolgere appieno il proprio incarico nell’interesse dell’impresa che si avvale dei 
suoi servigî. Poiché si è già detto che il riconoscimento del legal privilege è un 
corollario del più ampio principio del rispetto dei diritti della difesa (pur nella 
sua peculiare ricostruzione di “limite” ai poteri della Commissione) se ne con-
clude come tale principio – e non altre pretese funzioni ausiliarie – debba essere 
il punto di riferimento per l’esatta ricostruzione dell’àmbito personale della 
tutela, e come pertanto esso non possa non estendersi a tutti quei professionisti, 
e solo a quelli, sottoposti alle pertinenti regole deontologiche168.

Per quanto riguarda, poi, l’equiparazione compiuta dalla giurisprudenza tra 
l’avvocato le cui comunicazioni possono essere considerate riservate e quello 
che può rappresentare il cliente di fronte alle giurisdizioni nazionali e comunita-
ria, essa appare del tutto destituita di fondamento. La protezione fornita dal legal 
privilege è infatti finalizzata alla tutela dei diritti dell’impresa indagata e non 
dell’avvocato in quanto tale. In ragione di ciò, già non sembra ammissibile il 
fatto che il legale che riceve o invia tutta la corrispondenza scambiata dal 
momento in cui ha inizio il procedimento amministrativo debba necessariamente 
essere, per usufruire della tutela, la stessa persona fisica che in un momento 
precedente è risultato mittente o destinatario della corrispondenza connessa con 
l’oggetto del procedimento oppure colui che ha fornito il parere giuridico per la 
cui richiesta sono stati redatti i documenti preparatorî169. Ma sembra ancor più 
inammissibile negare tale tutela per le comunicazioni scambiate con i giuristi 
d’impresa solo perché, in un momento successivo ed eventuale come quello del 
giudizio di opposizione alla decisione della Commissione, questi non hanno la 
possibilità di patrocinare innanzi alle competenti giurisdizioni170. Quello che 

168 Conformi a questa ricostruzione le conclusioni dell’Avvocato generale Slynn nella causa AM 
& S, cit., p. 1655. In argomento vedi T. Christoforou, op. cit., p. 13.
169 Ben potendo essere due soggetti diversi in ragione delle più diverse motivazioni, quali 
ad esempio la cessazione del rapporto di fiducia oppure la rinuncia all’incarico.
170 Tanto più perché, a mente dell’art. 18, par. 4 regolamento n. 1/03 e a contrario dell’art. 4, par. 
3 regolamento n. 773/04, il giurista d’impresa può rappresentare il suo cliente in caso di richiesta 
di spiegazioni e di domande orali in corso di ispezione, e inoltre se presente durante l’ispezione 
può fornire assistenza legale ai rappresentanti dell’impresa sull’esecuzione dell’accertamento e 
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sembra rilevante al fine della concessione o meno della tutela è invece la circo-
stanza, ugualmente rinvenibile in capo agli avvocati esterni e a quelli interni 
vincolati al rispetto delle regole deontologiche, per cui le comunicazioni o i 
documenti rilevanti devono, per un verso, essere connessi all’oggetto del proce-
dimento antitrust e, per un altro, essere scambiati esclusivamente con un sog-
getto che, per le sue competenze specifiche e la sua sottoposizione alle predette 
regole, assicuri un reale diritto di difesa dell’impresa sua cliente.

Per certi aspetti, sembra che la Corte nella sentenza AM & S non abbia 
accolto la ricostruzione appena proposta al fine di evitare disparità di trattamento 
tra gli Stati membri che consentono e quelli che invece non consentono al giuri-
sta d’impresa di essere vincolato alle regole deontologiche. Tuttavia, è agevole 
rilevare come in questo caso la disparità di trattamento non derivi dal riconosci-
mento comunitario del legal privilege bensì dalle differenze tra le diverse legi-
slazioni nazionali. Anzi, l’estensione del suo àmbito di applicazione personale 
anche ai giuristi d’impresa vincolati alle norme deontologiche avrebbe avuto nel 
tempo un opportuno effetto di armonizzazione, simile a quello che ha avuto la 
medesima pronuncia quanto agli altri presupposti di diritto e di fatto per il rico-
noscimento della tutela in esame171.

Se la giustificazione per il riconoscimento della riservatezza delle comunica-
zioni tra impresa e consulente legale è da rinvenirsi, come si è detto, nella sua 
strumentalità all’effettivo esercizio dei diritti della difesa, è appena il caso di 
sottolineare la non pertinenza di due rilievi che presentano elementi in comune: 
secondo il primo, il giurista d’impresa, anche se vincolato alla deontologia, non 
potrebbe comunque essere considerato strutturalmente, gerarchicamente e fun-
zionalmente differente dall’impresa172; ai sensi del secondo, invece, il lavoro 
dell’in-house lawyer non si risolve quasi mai nella preparazione della difesa in 
procedimenti antitrust173. Tuttavia, se è vero che il giurista d’impresa non può 
essere strutturalmente differenziato dagli altri membri dell’impresa alle cui 
dipendenze svolge la propria attività, il suo ruolo – se vincolato alle pertinenti 
regole deontologiche – sembra funzionalmente assai diverso in quanto egli è in 
grado di fornire il proprio qualificato parere sulla condotta potenzialmente anti-
concorrenziale dell’impresa in base ad una competenza specifica e in piena 
indipendenza esattamente come l’avvocato esterno174. Peraltro, tali pareri ver-

sulle domande potenzialmente incriminanti. Inoltre, lo stesso legale interno ex art. 14, par. 4 rego-
lamento n. 773/04 può rappresentare l’impresa nel corso delle audizioni se debitamente delegato.
171 Anche la sentenza Akzo Nobel, cit., punto 171, riconosce come “diversi Stati membri [ab-
biano] allineato i loro regimi sul sistema comunitario, quale risulta dalla sentenza AM & S”. Cfr. 
inoltre E. Grippini Fournier, op. cit., p. 1043 ss.
172 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 168.
173 Così E. Grippini Fournier, op. cit., pp. 1011-1012, al fine di negare l’estensione del legal 
privilege al legale interno.
174 Contra G. Contaldi, op. cit., pp. 1016-1017. Tuttavia la conclusione raggiunta nel testo 
sembra avvalorata dalla circostanza per cui, nella prassi delle imprese che possiedono al loro inter-
no un servizio legale (come dimostra anche la vicenda Akzo Nobel), è proprio il giurista d’impresa 
a costituire il referente aziendale per l’avvocato esterno. Ora, questo ruolo di referenza il più delle 
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rebbero forniti sulla base degli stessi elementi di diritto e di fatto sui quali si 
fonda l’avvocato esterno e la cui divulgazione, come ha stabilito la giurispru-
denza comunitaria, è in grado di pregiudicare il diritto alla difesa dell’impresa. 
A rigor di logica, se ne ricava che la negazione del legal privilege alla corrispon-
denza scambiata con il giurista d’impresa, oppure ai documenti diretti a quest’ul-
timo purché conferenti all’oggetto di un procedimento, pregiudica l’effettivo 
esercizio dei diritti di difesa dell’impresa nella stessa misura in cui lo pregiudi-
cherebbe l’acquisizione al fascicolo della corrispondenza intercorsa con, o dei 
documenti preparati per, l’avvocato esterno.

La questione del corretto àmbito di applicazione personale della tutela deve 
basarsi dunque sull’idoneità del professionista ad esercitare in maniera effettiva 
i diritti della difesa del suo cliente. Siccome tale idoneità non può che discendere 
dalla sua sottoposizione alle regole disciplinari che dovrebbero assicurarne la 
preparazione e la competenza, appare scorretta la tesi dei giudici comunitarî 
nella misura in cui nega il legal privilege al giurista interno non sulla base di un 
elemento “oggettivo” come l’idoneità o meno delle comunicazioni e dei docu-
menti preparatorî ad essere tutelati in quanto necessarî all’effettivo esercizio dei 
diritti di difesa, ma su due requisiti di tipo “soggettivo” quali la sussistenza di un 
rapporto d’impiego tra il professionista e l’impresa175 e l’impossibilità di patro-
cinare innanzi alle istanze giurisdizionali.

Al fine di rafforzare ulteriormente la tesi qui sostenuta, occorre accennare al 
problema relativo all’effettivo grado di indipendenza dell’avvocato esterno. Un 
simile rilievo prende le mosse dalle argomentazioni secondo cui il giurista d’im-
presa, anche se vincolato al rispetto delle norme professionali, sembra avere 
minori incentivi a svolgere la sua attività in maniera indipendente dal suo (unico) 
cliente rispetto al professionista esterno176. In particolare, mentre quest’ultimo a 
seguito di sanzione disciplinare per violazione dei proprî obblighi deontologici 
potrebbe arrivare a perdere il titolo per svolgere la propria attività professionale, 
analoga circostanza non si verificherebbe per il legale interno: non esiste infatti 
alcuna regola che vieta a un’impresa di continuare il rapporto di lavoro o di 
assumere ex novo un legale che abbia subìto sanzioni disciplinari. D’altro canto, 
il sistema della progressione lavorativa aziendale spingerebbe il più delle volte 
il giurista interno ad opporsi in maniera molto più blanda di quello esterno alle 
strategie anticoncorrenziali dei vertici dell’impresa provocando in ultima analisi 
un minor livello di conformità alle norme del Trattato177.

volte non sembra risolversi in una mera attività di transito materiale ma implica la sintesi di tutte 
quelle complesse informazioni sulle quali si basa il parere dell’avvocato esterno.
175 Anche le ricorrenti della causa Akzo Nobel avevano evidenziato l’incongruenza (punto 
144).
176 È di quest’avviso E. Grippini Fournier, op. cit., pp. 1014-1016.
177 In base a questa premessa, le obiezioni sinora rivolte nei confronti dell’esclusione del le-
gal privilege per i giuristi d’impresa si sono sempre fondate sul rilievo secondo cui il giurista 
d’impresa non sarebbe meno indipendente dell’avvocato esterno, il quale ultimo – come si è 
detto – è considerato indipendente “per definizione” dai giudici comunitarî.
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Questa conclusione non può tuttavia essere accettata, in quanto ci si potrebbe 
ugualmente chiedere se l’avvocato esterno sia effettivamente più indipendente 
del primo. Il compito del giurista interno così come dell’avvocato esterno, per 
quel che ci interessa, è quello di consigliare il suo cliente sulle opzioni disponi-
bili e sulla miglior condotta da tenere dal punto di vista della conformità alle 
norme antitrust, non potendo tali soggetti incorrere in violazione delle regole 
deontologiche nel caso in cui i loro clienti non tengano in debito conto i loro 
consigli. Da questo punto di vista, dunque, il professionista esterno non sembra 
più indipendente di quello interno. Qualora invece venga chiesto al professioni-
sta, sia esso interno o esterno, di agevolare comportamenti anticoncorrenziali, 
non sembra che il secondo sia sempre in una posizione più indipendente del 
primo. Da un lato, infatti, la prassi degli Stati Uniti – Paese in cui il legal privi-
lege viene esteso ai giuristi d’impresa – mostra un considerevole numero di 
contenziosi relativi al licenziamento di legali interni indisponibili a violare le 
pertinenti disposizioni normative a vantaggio delle imprese178. Dall’altro, ci 
sembra illusorio e anche ingenuo ritenere che l’avvocato esterno sia sempre in 
quella posizione di terzietà considerata dai giudici comunitarî necessaria per la 
protezione delle comunicazioni e dei documenti rilevanti.

La prassi della Commissione mostra peraltro come, in molti casi, sia stato lo 
stesso legale interno ad adoperarsi per rendere la condotta dell’impresa con-
forme alle regole comunitarie179. Inoltre c’è da riconoscere come gli studî legali 
spesso lavorino solo con poche imprese, delle quali curano ogni aspetto com-
presa la gestione della condotta concorrenziale, e di conseguenza dipendano in 
misura assai accentuata dai proprî clienti sotto il profilo economico sia presente 
che futuro. Se dunque è vero che il professionista esterno può in linea di princi-
pio rifiutare l’incarico, ciò risulta essere molto meno frequente nella prassi180. 
Per cui non è assolutamente detto che la scelta tra agevolare la condotta poten-
zialmente anticoncorrenziale del cliente col rischio di incorrere in sanzioni deon-

178 Vedi A. M. Hill, op. cit., pp. 188-189. In generale sull’estensione dell’attorney-client privi-
lege per i giuristi d’impresa statunitensi si veda C. M. Sadler, The Application of the Attorney-
Client Privilege to Communications Between Lawyers within the Same Firm: Evaluating United 
States v. Rowe, in Arizona State Law Journal, 1998, p. 859 ss.; G. M. Giesel, op. cit., passim; 
A. Stevens, op. cit., passim; più di recente, K. McKay, M. Chavez, Does Membership Has Its 
Privileges? Attorney-Client Privilege Issues Unique to In-House Counsel, in Houston Lawyers, 
2007, p. 22 ss.
179 Cfr. ad esempio la decisione John Deere, cit., in cui la Commissione ha riscontrato l’infrazio-
ne in base ai pareri del giurista d’impresa il quale aveva esternato alcuni residui dubbî sulla suffi-
cienza di una “clausola di conformità alla legge” da lui stesso inserita in un contratto considerato 
non conforme al diritto antitrust.
180 Considerata la dimensione “comunitaria” delle imprese sottoposte agli articoli 81 e 82 
TCE e soprattutto il fatto che le violazioni più gravi spesso sono compiute dalle imprese più 
importanti del settore, il rapporto di forza tra l’impresa (di grandi dimensioni) e lo studio 
legale (non sempre altrettanto grande) nella prassi si traduce in un livello non così alto di 
“indipendenza” di quest’ultimo.
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tologiche e, al contrario, rifiutare l’incarico perdendo una fonte importante di 
reddito si risolva sempre e comunque a favore della seconda ipotesi181.

Ancora, è parimenti illusorio e ingenuo pensare che le sanzioni disciplinari 
siano un reale deterrente in ogni e qualsivoglia ipotesi di condotta dell’avvocato 
esterno che risulti non conforme ai precetti normativi. Dal punto di vista del 
diritto della concorrenza, poi, questo rilievo sembra ancor più pertinente in 
quanto nei procedimenti disciplinari non è sempre così facile raggiungere la 
prova della violazione delle regole deontologiche da parte del professionista 
esterno che ha incoraggiato la condotta anticoncorrenziale dell’impresa sua 
cliente. Infatti, essendo la corrispondenza tra questi due soggetti coperta dal 
legal privilege qualora attinente all’esercizio dei diritti di difesa nel procedi-
mento antitrust (e pertanto esclusa dall’àmbito di cognizione della Commissione), 
la prova dell’avvenuta violazione delle regole deontologiche potrebbe provenire 
da terzi nel caso in cui essi siano entrati in possesso dei rilevanti documenti, 
oppure da parte dell’impresa, o ancora risultare dalla pronuncia del giudice 
comunitario che abbia valutato la pertinenza degli stessi in sede di opposizione 
alla decisione di esibizione della Commissione. A parte la prima ipotesi, sembra 
difficile ipotizzare che l’impresa sottoponga la condotta del professionista ai 
competenti organi disciplinari182, mentre l’operare del limite del legal privilege 
fa sì che la valutazione del giudice comunitario possa aversi solo nel caso in cui 
la Commissione decida di sottoporre il contenuto delle comunicazioni scambiate 
con l’avvocato esterno al controllo giurisdizionale183. Tutto ciò porta a conclu-
dere come le sanzioni disciplinari abbiano il medesimo effetto deterrente sia nei 
confronti dell’avvocato esterno che del giurista d’impresa qualora ad esse sotto-
posto, e che dunque operino più o meno efficacemente nel senso della migliore 
applicazione del diritto in egual misura per entrambi.

L’estensione dell’àmbito di applicazione personale del legal privilege anche 
ai giuristi d’impresa sottoposti alle norme deontologiche non sarebbe peraltro 
capace di ledere in maniera sostanziale l’applicazione delle norme sulla concor-
renza. In presenza delle infrazioni più gravi, infatti, il giudizio sulla rilevanza 
della corrispondenza – e dunque l’indiretto giudizio sul corretto comportamento 
del legale interno – potrebbe essere sempre compiuto in un momento successivo 
da parte delle istanze giurisdizionali. In altri termini, se il sistema del controllo 
da parte del Tribunale sulla pertinenza o meno dei documenti controversi è stato 
considerato idoneo a bilanciare l’interesse della Commissione a provare l’infra-

181 Conforme A. M. Hill, op. cit., pp. 189-190.
182 Se l’avvocato esterno consiglia di violare la concorrenza e l’impresa non mette in prati-
ca tale consiglio, all’evidenza non si ricade in alcuna ipotesi di condotta rilevante dal punto di 
vista della concorrenza e l’impresa non avrà interesse ad agire nei confronti del professioni-
sta. La medesima mancanza di interesse si verifica nel differente caso in cui l’avvocato ester-
no agevoli la condotta anticoncorrenziale dell’impresa. Se infine tale professionista fornisce 
un parere conforme ai precetti antitrust e l’impresa non ne tiene conto, il primo non incorre 
in alcuna responsabilità deontologica.
183 Perché ha concreti motivi di ritenere che tali comunicazioni, benché formalmente rientranti 
nella tutela, in realtà non attengano all’oggetto del procedimento.
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zione con quello delle imprese all’esercizio dei diritti di difesa, non si vede come 
lo stesso meccanismo non possa essere considerato altrettanto idoneo nei con-
fronti delle comunicazioni scambiate tra il giurista interno e gli altri membri 
dell’impresa sottoposta a procedimento. Pertanto non si capisce perché il mede-
simo rischio di comportamenti scorretti e di tattiche dilatorie messi in pratica 
dall’avvocato esterno non possa essere valutato in quella sede anche con riferi-
mento all’in-house lawyer.

A sèguito dell’estensione ratione materiae anche ai documenti preparatorî 
ad opera della sentenza Akzo Nobel, tuttavia, non si può d’altro canto non rile-
vare come la questione della negazione del legal privilege nei confronti dei 
legali interni abbia perso gran parte della sua ragion d’essere, essendo state le 
loro comunicazioni ricomprese nell’àmbito materiale della medesima tutela nel 
caso in cui abbiano il compito di predisporre i documenti preparatorî destinati ad 
essere trasmessi all’avvocato esterno184.

L’esclusione dei giuristi d’impresa dall’àmbito del legal privilege appare, se 
non incompatibile, quantomeno problematica alla luce disposizioni della CEDU, 
il cui art. 6, par. 3, lett. c), come già detto, prevede il diritto dell’accusato di 
difendersi personalmente oppure di avere l’assistenza di un difensore di fiducia 
e, in mancanza di mezzi, di poter essere assistito da un avvocato d’ufficio. 
Tuttavia la norma non chiarisce chi possa essere considerato “difensore” o 
“avvocato”, lasciando tale definizione alle normative nazionali relative all’ac-
cesso e all’esercizio della professione legale che a loro volta attribuiscono agli 
ordini professionali determinati poteri deliberativi, consultivi, di vigilanza e 
disciplinari sugli iscritti, nonché sovente una funzione consultiva nei confronti 
delle proposte di legge riguardanti la medesima professione.

Nonostante tale margine di autonomia degli Stati, dalla giurisprudenza della 
Corte europea è tuttavia possibile ricavare alcune indicazioni in negativo. Le due 
nozioni, infatti, non sembrano applicarsi ai professionisti che non svolgono la 
loro attività in piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle perti-
nenti norme di deontologia. Già da tempo il giudice di Strasburgo ha chiarito 
l’importanza del carattere dell’indipendenza della professione legale185: esso 
infatti impone che lo Stato, il quale sopporta in ordine alle sue concrete modalità 

184 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 173. Ci si potrebbe chiedere se la tutela del legal privilege 
sia a questo punto capace di estendersi ai “documenti preparatorî dei documenti preparatorî”, 
ovvero a tutto quel materiale necessario per predisporre i documenti di lavoro o di sintesi destinati 
ad essere trasmessi all’avvocato esterno. In caso affermativo, ciò comporterebbe de facto una 
piena estensione della tutela anche ai giuristi d’impresa purché le loro determinazioni compiano 
un ulteriore transito dalle mani dell’avvocato “indipendente”, passaggio che dunque risulterebbe 
solo formale e non sostanziale come la giurisprudenza richiede.
185 Ciò implica ad esempio che la validità della linea difensiva scelta dall’avvocato (di fidu-
cia o d’ufficio) debba rimanere questione strettamente attinente al rapporto con il cliente (di 
recente si veda la sentenza del 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia, par. 95). Inoltre il diritto all’as-
sistenza legale e la riservatezza delle comunicazioni non possono essere negati sulla scorta 
di non meglio precisati rischi di collusione tra questi due soggetti, qualora il professionista 
sia vincolato a norme di etica professionale e non si abbia concreto motivo di ritenere che 
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di esercizio un obbligo di astensione, non possa ritenersi responsabile ai sensi 
della CEDU per ogni mancanza professionale del difensore e che debba interve-
nire solo nel caso in cui sia lo stesso ministero della difesa a dimostrarsi carente 
in maniera manifesta o sufficientemente segnalata alla sua attenzione186, a tal 
fine prendendo le opportune misure187.

L’enfasi posta dalla Corte europea sul carattere di indipendenza della profes-
sione legale trova riscontro nella raccomandazione del Comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa R(2000)21 sulla libertà di esercizio della professione 
legale188. Il preambolo di questo atto giuridicamente non vincolante definisce 
“avvocato” il soggetto qualificato e autorizzato in base alle pertinenti disposi-
zioni nazionali a difendere e agire in favore dei proprî clienti, a svolgere la 
pratica giuridica nonché a patrocinare in giudizio o a fornire consulenza e rap-
presentanza in materie giuridiche. Tra gli altri merita ricordare il “principio I” 
nella parte in cui per un verso ribadisce la necessità di rispettare, proteggere e 
promuovere la libertà di esercizio della professione legale senza discriminazioni 
e illegittime interferenze da parte delle autorità pubbliche, e per l’altro riconosce 
la necessità di preservare la confidenzialità delle relazioni tra cliente e avvocato. 
Le garanzie per la libertà di esercizio previste in questa raccomandazione pre-
suppongono tuttavia che il comportamento dell’avvocato sia conforme agli 
standards professionali e alle norme deontologiche nell’ottica del migliore eser-
cizio dei diritti di difesa del suo cliente, e che il controllo sul rispetto di tali 
standards e norme spetti alle competenti associazioni professionali cui lo Stato 
deve lasciare completa autonomia in merito (o comunque permettere di parteci-
pare) al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari189.

non stia agendo conformemente alla legge (sentenza S. c. Svizzera, cit., par. 49, e Commissione 
CEDU, rapporto del 12 luglio 1984, Can c. Austria, in Série A, n. 96, pp. 16-17).
186 Per tutti, sentenza del 27 aprile 2006, Sannino c. Italia, par. 49.
187 Sentenza del 26 aprile 2007, Kemal Kahraman e Ali Kahraman c. Turchia, par. 36. Tali misu-
re possono consistere non solo nell’assicurare all’imputato la presenza effettiva di un difenso-
re d’ufficio (sentenza del 13 maggio 1980, Artico c. Italia, paragrafi 33 e 36) e che quest’ultimo 
svolga il proprio compito con cognizione di causa (sentenza del 9 aprile 1984, Goddi c. Italia, 
par. 27), ma anche nell’indagine sulle motivazioni dell’eventuale inerzia totale dello stesso 
ai fini della sua immediata sostituzione (sentenza del 21 aprile 1998, Daud c. Portogallo, par. 
42). Un simile obbligo positivo sorge anche nel caso in cui la particolare complessità della 
causa giustifichi la nomina di un ulteriore difensore, oltre a quelli già previsti, in ragione 
delle migliori garanzie di professionalità e competenza che quest’ultimo può offrire nel caso 
specifico (sentenza del 25 settembre 1992, Croissant c. Germania, paragrafi 30-31).
188 Cfr. raccomandazione R(2000)21 del Comitato dei ministri (on the freedom of exercise of 
the profession of lawyers), adottata il 25 ottobre 2000, reperibile on line all’indirizzo www.coe.
int.
189 Si veda il “principio VI” della raccomandazione R(2000)21, cit. Si veda anche la sentenza 
del 10 ottobre 2002, Czekalla c. Portogallo, par. 54, in cui la Corte europea non ha avuto nulla 
da opinare sul fatto che, a sèguito delle doglianze inoltrate dal ricorrente alle competenti autorità 
nei confronti della condotta scarsamente professionale dell’avvocato d’ufficio, quest’ultimo fosse 
stato sottoposto a procedimento disciplinare.
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Dalle sentenze esaminate e dalla raccomandazione R(2000)21 si può dunque 
ricavare come nelle nozioni di “avvocato” o “difensore” ricadano tutti i profes-
sionisti che svolgono un’attività strumentale all’effettivo esercizio dei diritti di 
difesa, in autonomia e indipendenza rispetto alle autorità nazionali ma nel pieno 
rispetto delle norme deontologiche stabilite dai rispettivi ordini professionali, e 
che a tali professionisti debba essere garantita la tutela della riservatezza delle 
comunicazioni scambiate con i proprî clienti. A contrario si può quantomeno 
dubitare – nonostante il margine di autonomia delle singole legislazioni nazio-
nali – che i giuristi d’impresa vincolati alle regole deontologiche e soggetti alle 
relative sanzioni nei rispettivi ordinamenti debbano essere esclusi dalla tutela 
della riservatezza delle comunicazioni scambiate con i proprî clienti, anche qua-
lora sia loro preclusa la possibilità di patrocinare innanzi alle istanze giurisdizio-
nali190.

6. La tutela del legal privilege si estende a tutto il territorio comunitario in 
misura esattamente coincidente con l’àmbito di applicazione territoriale delle 
norme a presidio della concorrenza. Poiché tuttavia essa copre solo le comuni-
cazioni tra impresa indagata e avvocato esterno nella disponibilità di questi due 
soggetti, si ritiene, in base a quanto detto in precedenza, che i documenti in pos-
sesso di terzi ovunque localizzati perdano il carattere della confidenzialità e non 
rientrino nell’àmbito materiale del legal privilege.

Se questo è vero, ne consegue che l’àmbito spaziale della tutela abbraccia 
innanzitutto e principalmente le comunicazioni rinvenute in tutti i locali dell’im-
presa che abbia sede nel territorio geografico della Comunità, estendendosi 
anche alle filiali e alle succursali comunitarie dell’impresa avente nazionalità di 
un Paese terzo. Un’interpretazione letterale della sentenza AM & S imporrebbe, 
d’altro canto, di escludere dalla tutela le comunicazioni scambiate con imprese 
di nazionalità non comunitaria191. Tuttavia per ragioni di coerenza si ritengono 
ricomprese in tale àmbito le imprese extracomunitarie che svolgono attività sul 
territorio comunitario192. A tal proposito, nel caso di impresa non-comunitaria 
che svolge tali attività senza tuttavia passare attraverso la costituzione di sedi 
secondarie nel territorio comunitario, non sembra si ponga un problema di riser-
vatezza delle comunicazioni nella stretta misura in cui la Commissione non ha 
modo di esercitare i suoi poteri di accertamento al di fuori della Comunità se non 
affidandosi al consenso sia delle imprese sia degli Stati terzi di cui queste 
abbiano nazionalità, oppure a sèguito di specifici accordi bilaterali o multilate-
rali di collaborazione in materia antitrust. Infine, in base alla dottrina dell’unità 

190 Sia dal testo inglese che da quello francese della raccomandazione R(2000)21 emerge come 
la possibilità per l’avvocato di patrocinare in giudizio sia considerata alternativa e non cumulativa 
rispetto a quella di svolgere attività stragiudiziali. Per altro verso, la giurisprudenza della Corte 
europea non pare distinguere tra attività strettamente attinenti alla difesa tecnica in una vicenda 
processuale e altre attività di consulenza giuridica: cfr. la sentenza Kopp, cit., paragrafi 73-74.
191 Sentenza AM & S, cit., punto 25.
192 Conforme T. Christoforou, op. cit., p. 27.
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economica, devono considerarsi ugualmente riservate le comunicazioni tra 
impresa comunitaria o extracomunitaria e avvocato esterno rinvenute dalla 
Commissione a sèguito di accertamento ispettivo presso i locali di un’altra 
impresa comunitaria purché appartenente al medesimo gruppo di quella situata 
al di fuori della Comunità e interessata dalle comunicazioni in oggetto.

Con riferimento invece all’avvocato, il problema della tutela della corrispon-
denza e dei documenti custoditi presso i locali nella disponibilità di quest’ultimo 
si pone con inedita rilevanza in ragione della previsione di cui all’art. 21 regola-
mento 1/03, che fornisce per la prima volta alla Commissione una base giuridica 
idonea ad autorizzare ed eseguire ispezioni presso locali diversi da quelli 
dell’impresa. Nonostante questa norma sia stata prevista al fine di evitare che i 
documenti necessarî per provare l’infrazione vengano occultati presso il domi-
cilio dei membri dell’impresa indagata, essa è capace di comprendere anche le 
ispezioni compiute presso lo studio professionale dell’avvocato esterno, confe-
rendo così concretezza alla questione, prima solo teorica, dell’esatta definizione 
dell’àmbito spaziale della tutela in esame con riferimento al professionista.

Ciò non toglie tuttavia che, una volta autorizzata l’ispezione presso lo studio 
professionale in conformità agli stringenti requisiti di cui all’art. 21 regolamento 
1/03, le considerazioni appena svolte per l’impresa siano applicabili mutatis 
mutandis anche all’avvocato esterno. Devono pertanto ritenersi tutelate le comu-
nicazioni nella disponibilità di tutti gli avvocati non legati da un rapporto di 
impiego con l’impresa indagata e abilitati all’esercizio della professione in uno 
degli Stati membri a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza di questi 
ultimi nel territorio della Comunità. Inoltre, la medesima tutela va concessa 
anche per i documenti, rinvenuti nella sede dell’impresa indagata, scambiati tra 
quest’ultima e l’avvocato esterno non residente nel territorio comunitario nel 
caso in cui sia abilitato all’esercizio in uno Stato membro anche a sèguito di 
specifici accordi stipulati dalla Comunità con Stati terzi.

Venendo all’esame del procedimento da seguire nel caso in cui l’impresa 
indagata193 si opponga all’esibizione di un determinato documento reclamando 
la tutela del legal privilege, la Corte nella sentenza AM & S si era trovata di 
fronte al “dilemma” della prova da considerare necessaria e sufficiente per for-
nire la dimostrazione del carattere confidenziale o meno del documento mede-
simo senza che venisse meno l’effettività della tutela apprestata per il soggetto 
sottoposto a indagine. A tal proposito è opportuno ricordare che il privilegio 
copre soltanto le comunicazioni scritte finalizzate all’esercizio dei diritti di 
difesa e che pertanto, a differenza di altre ipotesi di astensione dalla testimo-
nianza orale in base al segreto professionale o per altre ragioni (ipotesi che con-
cernono più propriamente il diritto alla privacy) il problema della prova del loro 
contenuto riservato si pone esclusivamente in relazione all’interesse dell’im-

193 Nelle ipotesi regolate dagli articoli 18, par. 3 e 20, par. 2, lett. b) regolamento n. 1/03, rispet-
tivamente previste per la richiesta di informazioni (nella specie, documenti) e per l’esibizione di 
documenti in corso di ispezione aziendale.
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presa indagata a non consentirne la divulgazione in un procedimento che 
potrebbe sfociare in una decisione di infrazione a suo carico. Il carattere pregiu-
dizievole di simile divulgazione, si noti, risulta indipendente dalla concreta uti-
lizzazione dei documenti come prova dell’infrazione, in quanto è comunque 
capace di influenzare il giudizio dell’autorità procedente e dunque il corso 
dell’indagine. In ragione di tali considerazioni, l’individuazione da parte dei 
giudici comunitarî della corretta procedura per assicurare tale risultato non 
poteva che passare dal bilanciamento tra l’interesse dell’impresa alla non divul-
gazione dei documenti e quello opposto della Commissione a non vedersi sot-
tratte le prove necessarie per fondare la decisione di infrazione. Se il controllo 
dell’eventuale carattere riservato dei documenti fosse potuto avvenire in modo 
da non influenzare il giudizio della Commissione – al di là, si ripete, della loro 
concreta utilizzazione – non vi sarebbe stata alcuna lesione dei diritti della 
difesa194. Ed è la direzione in cui si è mossa la giurisprudenza comunitaria.

Il procedimento stabilito nella sentenza AM & S195 e precisato nella pronun-
cia Akzo Nobel196 per consentire lo svolgimento dei compiti di indagine antitrust 
senza pregiudicare il diritto di difesa delle imprese, prevede innanzitutto che 
spetti alla Commissione decidere se un documento debba esserle mostrato in 
quanto attinente all’oggetto e allo scopo dell’indagine, mentre è compito 
dell’impresa fornire a quest’ultima gli elementi utili per provare le proprie affer-
mazioni relative al suo carattere riservato. Come già si è detto197, ciò si traduce 
nella gran parte dei casi nel provare che il documento in questione proviene da 
un avvocato esterno o è a questi indirizzato, essendo di regola sufficiente 
mostrare le sue caratteristiche esteriori198 (quali la maniera in cui esso si pre-
senta, la sua intestazione, il titolo del foglio o della e-mail). Se la Commissione 
ritiene che questi elementi non sono sufficienti, l’impresa può dimostrare che il 
documento in questione è effettivamente connesso all’oggetto del procedimento 
d’indagine mediante presunzioni di tipo temporale199, spaziale200 oppure mate-
riale201. Qualora neanche tali presunzioni si rivelino sufficienti, l’impresa si 
trova di fronte ad un paradosso: non potrebbe fornire la prova definitiva e incon-
trovertibile del carattere riservato di un documento senza svelarne al tempo 

194 Conforme E. Grippini Fournier, op. cit., pp. 1021-1022.
195 Sentenza AM & S, cit., punti 29-32.
196 Sentenza Akzo Nobel, cit., punti 79-90.
197 Nel nostro Indagini preliminari, cit., pp. 107-108.
198 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 81.
199 Ad esempio evidenziando la data della comunicazione o del documento di sintesi, data coin-
cidente col verificarsi di determinati eventi: conforme G. Contaldi, op. cit., p. 1015.
200 Attraverso la menzione del luogo nel quale il documento è stato ritrovato, la maniera in cui è 
stato classificato, o ancora mostrando altri documenti collocati nel medesimo luogo e con i quali 
esso risulta funzionalmente connesso (sentenza Akzo Nobel, cit., punto 80).
201 Come il fatto, precedentemente accertato, che il legale in questione abbia seguito l’evolversi 
della vicenda sottoposta ad accertamento, oppure lo scopo e il contesto in cui il documento è stato 
redatto (ibidem).
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stesso il contenuto, la qual cosa tuttavia priverebbe di effettività la protezione cui 
è preordinato il limite del legal privilege.

Come si capisce, il punto focale nella causa AM & S era pertanto quello 
dell’individuazione di un organo terzo rispetto all’impresa e alla Commissione 
cui demandare il materiale controllo dei documenti controversi, in modo da sta-
bilire con certezza il carattere lesivo o meno dei diritti della difesa in ragione del 
loro inserimento nel fascicolo d’indagine. Lungi dall’accogliere le proposte in 
merito alla possibilità di attribuire tale controllo ad arbitri o esperti scelti di 
comune accordo tra l’impresa e la Commissione202, oppure a un membro del 
Servizio giuridico di quest’ultima o ancora alle autorità nazionali203, la Corte di 
giustizia ha stabilito come la questione dovesse essere risolta a livello comuni-
tario.

In caso di rifiuto dell’impresa di mostrare i documenti controversi, dunque, 
la giurisprudenza AM & S aveva stabilito che la Commissione potesse ordinare 
con decisione formale l’esibizione degli stessi204, decisione avverso la quale 
l’impresa avrebbe potuto presentare ricorso ai giudici di Lussemburgo cui 
sarebbe spettato l’esame concreto degli stessi e il giudizio finale sulla loro rile-
vanza ai fini del diritto di difesa. Poiché peraltro tale ricorso non avrebbe avuto 
effetto sospensivo, l’impresa avrebbe potuto anche richiedere una misura caute-
lare che imponesse alla Commissione di non procedere all’esame dei documenti 
fino alla sentenza di merito.

La Commissione ha sempre ritenuto che la pronuncia AM & S la obbligasse 
non tanto ad astenersi dall’esame di tutti i documenti in merito ai quali le 
imprese reclamavano la tutela del legal privilege, quanto piuttosto ad adottare 
una decisione motivata di rigetto delle loro istanze di riservatezza in modo da 
permettere alle imprese di ricorrere al giudice comunitario. In caso di contesta-
zione, infatti, gli ispettori avevano adottato la prassi di procedere all’esame 
sommario dei documenti controversi al fine di evitare tattiche meramente dila-
torie da parte delle imprese. A sèguito di tale esame, qualora non vi fossero stati 
dubbî sul carattere riservato dei documenti de quibus, questi venivano restituiti 
all’impresa. Se al contrario si riscontrava la mancanza di tale carattere, i docu-
menti venivano copiati e allegati al fascicolo dell’accertamento. Infine, se dopo 
l’esame sommario permaneva un margine anche minimo di incertezza, si proce-
deva al loro inserimento in copia in una “busta sigillata” che veniva portata via 
dagli ispettori. Solo in quest’ultimo caso la Commissione procedeva all’ado-
zione della decisione di rigetto del legal privilege per il contenuto della busta 
sigillata, decisione impugnabile dalle imprese davanti (attualmente) al Tribunale 
di primo grado secondo la regola AM & S.

202 Come proposto dalla società ricorrente (sentenza AM & S, cit., punto 4), dal governo inglese 
(ibidem, punto 7) e dal CCBE (ibidem, punto 8).
203 Le ultime due proposte erano state formulate nelle conclusioni dell’Avvocato generale War-
ner.
204 Eventualmente comminando anche un’ammenda o una penalità di mora come sanzione per 
il rifiuto (ibidem, punto 31).
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Nella sentenza Akzo Nobel, tuttavia, il Tribunale ha censurato tale prassi 
nella parte in cui la Commissione, sulla base di un proprio giudizio e a sèguito 
di un esame sommario, non inserisce nella busta sigillata anche i documenti dei 
quali ritiene carente il carattere della riservatezza, senza quindi adottare succes-
sivamente una decisione di rigetto in modo da permettere alle imprese di ricor-
rere all’organo giurisdizionale bensì allegandoli sic et simpliciter al fascicolo 
d’indagine. Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, il procedimento per 
stabilire se un documento gode o meno della tutela del legal privilege dev’essere 
seguìto in tutti i casi in cui sorge una controversia tra gli ispettori e l’impresa 
indagata, e non soltanto quando i primi hanno dei dubbî sul suo carattere riser-
vato a sèguito di un esame sommario.

In altri termini, il Tribunale ha considerato illegittima proprio la prassi di tale 
consultazione sommaria, considerata di per sé una violazione del principio (rec-
tius, limite) del legal privilege205. Si noti come il Tribunale abbia basato il pro-
prio giudizio di riprovazione sulla base della constatazione – sottolineata in 
precedenza – per cui, anche se il documento risultato coperto da riservatezza a 
sèguito dell’esame sommario non viene successivamente utilizzato come mezzo 
di prova nella futura quanto eventuale decisione di infrazione, l’informazione in 
esso contenuta potrebbe comunque essere utilizzata direttamente o indiretta-
mente per ottenere nuove informazioni o nuovi mezzi di prova, causando di 
conseguenza un danno alle imprese indagate206. Né è stata considerata sufficiente 
l’obiezione della Commissione in ordine alla necessità di prevenire l’abuso del 
diritto a fini meramente dilatorî: il giudice comunitario ha infatti ribadito come 
essa abbia a disposizione gli strumenti opportuni per scoraggiare e sanzionare 
simili abusi207.

In ragione di tale censura, pertanto, qualora sorga contrasto su determinati 
documenti, la Commissione d’ora in poi non potrà più procedere all’esame som-
mario ma, prima di prendere conoscenza degli stessi, dovrà sempre utilizzare il 
sistema della busta sigillata, adottando di conseguenza una decisione di rigetto 
della domanda di tutela avanzata dalle imprese e attendendo la scadenza del 
termine per la proposizione del ricorso avverso quest’ultima208.

Il procedimento appena descritto, stabilito in occasione di ispezioni azien-
dali, pare suscettibile di applicarsi mutatis mutandis anche alle controversie sul 
carattere riservato o meno dei documenti conservati presso locali diversi da 
quelli aziendali, in caso di misure di ispezione domiciliare ex art. 21 regola-
mento 1/03. Con riferimento alle ispezioni presso lo studio professionale 
dell’avvocato esterno la Commissione, ai sensi della norma appena citata, deve 
comunque avere precisi motivi per sospettare non tanto che tali documenti siano 

205 Sentenza Akzo Nobel, cit., punto 86.
206 Ibidem, punto 87. Se ne deduce che il limite del legal privilege non è solamente una regola 
procedurale sull’utilizzabilità della prova ma assume un carattere più propriamente sostanziale, 
connesso al rispetto dei diritti di difesa dell’impresa.
207 Ibidem, punto 89.
208 Ibidem, punto 88.
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conservati presso quei locali (cosa abbastanza logica, trattandosi di corrispon-
denza scambiata con il cliente) quanto che essi abbiano stretta attinenza all’og-
getto e allo scopo dell’indagine. Ciò pare implicare che la Commissione debba 
fornire all’autorità giurisdizionale nazionale (cui spetta l’autorizzazione all’ese-
cuzione della misura ispettiva) precisa dimostrazione non solo della non arbitra-
rietà e della proporzionalità della misura richiesta ma anche della rilevanza della 
corrispondenza oggetto dell’ispezione. In particolare essa dovrà provare come 
tale corrispondenza non attenga all’esercizio dei diritti di difesa ma sia stata 
scambiata per altri fini, come quello di violare la normativa antitrust e dunque 
in presenza di un comportamento collusivo da parte del professionista. Poiché 
tuttavia una tale prova appare non agevole da fornire, si ritiene che difficilmente 
la Commissione possa utilizzare la previsione di cui all’art. 21 regolamento 1/03 
per compiere misure ispettive di questo tenore.

In considerazione del fatto che le ispezioni aziendali e domiciliari presen-
tano, come già detto altrove, notevoli profili di incompatibilità con l’art. 8 
CEDU209, ci si chiede se simile giudizio debba essere esteso tel quel anche alla 
procedura appena descritta. Sebbene la Corte europea – sulla base del combinato 
disposto degli articoli 6, par. 3, lett. c) e 8 CEDU – abbia da tempo stabilito che 
un accertamento ispettivo deve alternativamente essere autorizzato in via pre-
ventiva da un’istanza giurisdizionale oppure comportare la presenza di un avvo-
cato o di un osservatore esterno durante la sua esecuzione210, e benché gli articoli 
20 e 21 regolamento 1/03 non prevedano nessuna delle due opzioni, il procedi-
mento per il riconoscimento della tutela del legal privilege appare ciò nonostante 
conforme alle previsioni convenzionali.

Soprattutto in ragione delle censure rivolte dal Tribunale alla Commissione 
in merito alla prassi dell’esame sommario, sembra che l’inserimento di copia di 
tutti i documenti controversi in una busta sigillata e la necessaria adozione da 
parte dell’autorità procedente di una specifica decisione di rigetto del legal pri-
vilege (impugnabile davanti al giudice comunitario) prima del loro esame tuteli 
in maniera abbastanza precisa il diritto di difesa delle imprese indagate. Di con-
seguenza, e anche in considerazione del fatto che simile meccanismo si qualifica 
come autonomo e separato rispetto al più ampio procedimento di infrazione, ci 
sembra di poter concludere nel senso della sua conformità alle disposizioni della 
CEDU211.

209 Si veda il nostro Indagini preliminari, cit., pp. 97-106.
210 Si vedano le sentenze del 30 marzo 1989, Chappell c. Regno Unito, e del 16 dicembre 1997, 
Camenzind c. Svizzera.
211 La conformità alla CEDU del controllo indipendente svolto dal giudice comunitario si può 
apprezzare alla luce della recente sentenza Wieser, cit., paragrafi 56-68: in questa vicenda, partico-
larmente conferente al nostro discorso, la Corte europea ha considerato legittimo il sequestro del 
materiale cartaceo durante un’ispezione presso lo studio professionale di un avvocato in quanto 
era presente un osservatore esterno (nella fattispecie, un rappresentante del locale ordine degli 
avvocati) e, in presenza di contestazioni sul carattere confidenziale di un determinato documento, 
questo veniva inserito in una busta sigillata per poi essere esaminato da un giudice. Viceversa, 
lo stesso giudice convenzionale ha censurato le modalità di sequestro del materiale conservato 
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7. A distanza di venticinque anni dalla sentenza AM & S, la tutela della riser-
vatezza delle comunicazioni scambiate tra l’impresa sottoposta a procedimento 
antitrust e il suo avvocato esterno abilitato all’esercizio della professione in uno 
degli Stati membri sembra ormai un dato acquisito. A sèguito di una sintesi delle 
nozioni di legal privilege negli ordinamenti anglosassoni e del segreto professio-
nale nelle legislazioni processualpenalistiche dei Paesi dell’Europa continentale, 
la Corte di giustizia ha individuato un preciso limite ai poteri di indagine preli-
minare della Commissione in ragione della tutela dei diritti di difesa delle 
imprese.

Proprio perché rappresenta una sintesi, la giurisprudenza AM & S presenta 
alcuni elementi positivi ma anche degli innegabili profili problematici. Certo, 
l’estensione dell’àmbito materiale del legal privilege alle comunicazioni scam-
biate prima dell’inizio di un procedimento (purché connesse all’oggetto di 
quest’ultimo) rappresenta la naturale e positiva conseguenza della particolare 
materia del diritto della concorrenza, in cui l’analisi dei numerosi e complessi 
elementi di fatto e di diritto implica lo scambio di documenti scritti tra l’impresa 
e il suo legale di fiducia ben prima di un procedimento e sin dall’avvio di 
un’operazione di mercato potenzialmente lesiva degli articoli 81 e 82 del Trattato 
comunitario. Tuttavia risulta incomprensibile, almeno in base a motivazioni 
strettamente giuridiche, l’esclusione dall’àmbito di applicazione personale dei 
giuristi d’impresa vincolati al rispetto delle norme deontologiche e sottoposti 
alle relative sanzioni disciplinari negli ordinamenti in cui svolgono la loro atti-
vità professionale. D’altro canto il procedimento per l’attuazione del legal privi-
lege, nella misura in cui demanda agli stessi giudici di Lussemburgo la valuta-
zione sul carattere riservato di tali comunicazioni, risulta forse un po’ macchinoso 
ma sicuramente funzionale a una effettiva tutela della riservatezza nell’ottica del 
rispetto dei diritti di difesa dell’impresa indagata.

La successiva giurisprudenza, come si è visto, si è preoccupata di ampliare 
l’àmbito materiale della tutela dai due diversi versanti tra i quali essa si ritrovava 
a sèguito della pronuncia AM & S, e cioè quello “successivo” dei documenti 
interni riproduttivi di pareri esterni (ordinanza Hilti) e quello “precedente” dei 
documenti preparatorî finalizzati esclusivamente alla richiesta di detto parere 
(sentenza Akzo Nobel). Quest’ultima pronuncia ha inoltre il merito di aver pre-
cisato in maniera assai opportuna la corretta procedura, richiamando l’attenzione 
della Commissione sulla necessità di salvaguardare appieno le richieste di tutela 
della riservatezza avanzate dalle imprese indagate mediante il divieto della con-
sultazione sommaria e l’inserimento obbligatorio dei documenti controversi 
nella busta sigillata al fine del successivo esame di merito da parte del Tribunale 
di primo grado.

La particolare ricostruzione del legal privilege nel diritto comunitario della 
concorrenza presenta luci e ombre anche con riferimento alla sua conformità 

su supporti elettronici, compiute mentre l’osservatore esterno era impegnato a esaminare quello 
cartaceo e in dispregio della pratica della busta sigillata.
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rispetto alle disposizioni della CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea. 
Benché si sia occupato della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra 
detenuto e avvocato oppure della legittimità di misure di intercettazione telefo-
nica o ancora delle ispezioni presso lo studio del professionista, il giudice di 
Strasburgo ha di regola calibrato le proprie determinazioni in considerazione del 
caso concreto. Da ciò deriva che, pur non essendosi la Corte europea ancora 
espressa sull’estensione materiale del legal privilege in materia antitrust, l’am-
piezza della categoria dei documenti tutelabili compiuta dai giudici comunitarî 
appare conferente alle disposizioni convenzionali. Un minor grado di compati-
bilità pare invece presentare l’àmbito personale della tutela, in considerazione 
del fatto, da un lato, che l’esigenza di tutela dei diritti di difesa appare identica 
nel caso in cui i pareri siano resi dall’avvocato esterno o dal giurista d’impresa, 
e dall’altro che la giurisprudenza di Strasburgo e la raccomandazione R(2000)21 
del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa non sembrano distinguere (pur 
nel rispetto del margine di autonomia degli Stati parte della CEDU) tra avvocati 
soggetti alle norme deontologiche qualora essi siano o meno vincolati da un 
rapporto di impiego. Al contrario, la recente pronuncia della Corte europea nel 
caso Wieser dimostra come il procedimento comunitario per l’attuazione del 
legal privilege – benché le misure ispettive disposte dalla Commissione siano 
prive dei due alternativi elementi di garanzia del controllo giurisdizionale pre-
ventivo e della presenza di un osservatore esterno o di un avvocato – sia ampia-
mente compatibile con le previsioni convenzionali.

A tale ultimo proposito, e per concludere, si ritiene di aderire alla proposta212 
di estendere il mandato del consigliere-auditore al controllo in prima battuta del 
contenuto riservato o meno dei documenti inseriti nella busta sigillata e per i 
quali si reclama la tutela del legal privilege. Tale controllo, in ragione dell’indi-
pendenza del medesimo consigliere-auditore rispetto alla Direzione generale 
“concorrenza” (in quanto posto alle dirette dipendenze del membro della 
Commissione responsabile della concorrenza), assicurerebbe una migliore sele-
zione dei documenti controversi, lasciando al controllo dell’organo giurisdizio-
nale in sede di opposizione solo i casi genuinamente dubbî e comportando in 
ultima analisi una notevole accelerazione della procedura senza privare le 
imprese del livello di tutela di cui godono allo stato attuale. Qualora poi i com-
piti del consigliere-auditore venissero ulteriormente estesi fino ad abbracciare 
tutte le fasi dell’indagine preliminare, e in particolare le ispezioni aziendali e 
domiciliari, non è chi non veda come verrebbe per ciò stesso soddisfatto uno dei 
due criterî alternativi che la Corte europea ritiene imprescindibili per la compa-
tibilità delle misure ispettive con il dettato convenzionale.

212 Formulata da E. Grippini Fournier, op. cit., pp. 1026-1027.


