
 
 
 
 
 

CAPITOLO I 

L’EVOLUZIONE DELLA POLITICA INDUSTRIALE 
NELL’UNIONE EUROPEA. 

LA MANCANZA DI UNA VISIONE SISTEMICA 
PER L’INDUSTRIA 

 
 

SOMMARIO: 1. Politica industriale o politiche per l’industria?. – 2. La politica industriale nei 
Trattati istitutivi. La prima presa d’atto del tema della politica industriale nel Trattato 
CECA. – 2.1. La politica industriale settoriale nel Trattato Euratom. – 2.2. Una più orga-
nica – ancorché indiretta – cognizione del tema della politica industriale nel Trattato 
CEE. – 3. Gli anni ’70: la costruzione di una politica industriale europea nel Memoran-
dum Colonna e nel Rapporto Davignon. – 4. La politica industriale dall’Atto Unico eu-
ropeo al Trattato di Lisbona. – 4.1. Il formale ingresso della politica industriale nella 
Comunità europea con il Trattato di Maastricht. – 4.2. Il definitivo coordinamento delle 
politiche (anche industriali) dell’Unione europea con il Trattato di Lisbona. 
 
 
 

1. POLITICA INDUSTRIALE O POLITICHE PER L’INDUSTRIA? 
 

Ogni studio relativo all’analisi della politica industriale non può prescin-
dere da una premessa in ordine alla individuazione di una corretta definizio-
ne della nozione di essa, volendo invero identificare un nomen iuris per la 
tematica che si intende affrontare. 

La letteratura giuridica ed economica in materia ha più volte evidenziato 
la necessità di addivenire a tale definizione, poiché «molto variabili appaio-
no … le scelte sistematiche operate dai diversi Autori nel ricomprendere o 
meno nella “politica industriale” la trattazione di taluni istituti, nel suddivi-
dere in sotto-aree più specifiche tale politica, nell’operare collegamenti e 
rinvii ad altre politiche comunitarie» 1. 

 
 

1 G. CAPUZZI, La politica industriale, in S. MANGIAMELI (a cura di), L’ordinamento eu-
ropeo, Giuffrè, Milano, 2008, p. 558.  
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Parte della dottrina, infatti, parla «non di “politica industriale” ma più 
genericamente ed ampiamente di “politica per le imprese” o “per l’in-
dustria”» 2. 

Una prima definizione di politica industriale viene attribuita a Florence 
(1937) che analizza come l’obiettivo principale della politica industriale sia 
promuovere l’efficienza, ovvero accrescere il reddito, i volumi di produzio-
ne o i livelli di soddisfazione dei consumatori a parità di costi monetari, fi-
scali o reali 3, mentre Warwick (1975) richiama l’OCSE che considera come 
«industrial policies are concerned with promoting industrial growth and ef-
ficiency» 4. 

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, si assiste alla formulazione 
di nuove definizioni di politica industriale ad opera di diversi Autori, tra cui 
Donges (1980), che specifica che la politica industriale comprende tutte 
quelle misure governative che influenzano l’industria, quali ad esempio le 
politiche per l’investimento, l’innovazione, l’apertura o chiusura al commer-
cio internazionale e le politiche del lavoro 5; mentre per Curzon Price (1981) 
la politica industriale è un insieme di misure volte a promuovere o impedire 
il cambiamento strutturale 6. 

Negli stessi anni Adams e Klein (1983) ritengono che la politica industriale 
includa tutto quello che è utile a stimolare la crescita e la competitività 7, men-
 
 

2 G. CAPUZZI, La politica industriale, cit., p. 558. 
3 Cfr. P.S. FLORENCE, Economic Research and Industrial Policy, in Economic Journal, 

1937, vol. 47, pp. 621-641.  
4 K. WARWICK Beyond Industrial Policy: emerging issues and new trends, OECD Sci-

ence, Technology and Industry Policy Papers, 2013, n. 2, p. 15. 
Nel dicembre del 1977 il Comitato Economico e Sociale Europeo suggerisce che «indus-

trial policy is primarily a special type of approach to the interplay between individual poli-
cies which have an impact on industry (economic and monetary policy, social and labour 
market policy, regional policy, trade policy, environment policy, etc.). “Industrial policy” 
covers not only the general approaches adopted in the various relevant fields but also all 
concrete rules of conduct, support arrangements, and restrictions, which have a direct im-
pact on the industrial situation». Cfr. D. ELLIS, European Industrial Policy: balancing in-
terdependence and interest, in Annals of American Academy of political and social science, 
1977, n. 440, p. 124. 

5 Cfr. J.B. DONGES, Industrial Policies in West Germany’s Not so Market-oriented Econ-
omy, in The World Economy, n. 3, pp. 185-204. 

6 In questo senso V. CURZON PRICE, Industrial Policies in the European Community, St. 
Martin’s Press, New York, 1981. 

7 Cfr. G. ADAMS-L. KLEIN, Industrial policies for growth and competitiveness, Lexington 
Books, 1983. 
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tre Jacquemin (1983) ritiene che sia compito della politica industriale spe-
cificare e risolvere i problemi legati al cambiamento strutturale nell’econo-
mia, dovendo creare le condizioni ottimali affinché i cambiamenti struttu-
rali possano realizzarsi 8; per Tyson e Zysman (1983) politica industriale 
significa interventi pubblici volti a risolvere problemi specifici in determi-
nati settori 9. 

L’anno seguente Johnson (1984) si riferisce alla politica industriale come 
alla progettazione e coordinamento di iniziative pubbliche per migliorare la 
produttività e la competitività dell’intera economia ed anche di particolari 
settori 10, mentre Mc Fetridge (1985) definisce le politiche industriali come 
quegli interventi che mirano ad avere effetti precisi su imprese e su interi set-
 
 

8 Cfr. A. JACQUEMIN, Industrial Policies and the Community, in Main Economic Policy 
Areas, 1983. Si veda altresì D. VELO, L’Europa dei progetti: imprese, innovazione, sviluppo, 
Giuffrè, Milano, 2007, p. 29, che richiama A. JACQUEMIN, The new industrial organization: 
market forces and strategic behavior, Clarendon Press, Oxford, 1987, che osserva come 
«pochi saggi come quello di Alexis Jacquemin ci hanno offerto una chiara analisi sui diversi 
ruoli assegnati alla politica industriale “a seconda – egli scrive – che l’accento sia posto 
sull’aggiustamento spontaneo alle forze del mercato o sul comportamento strategico. Ciò 
conduce, infatti, alla scelta del modello di società”».  

Il rinvio è ancora a A. JACQUEMIN-H.W. DE JONG, Economia e politica industriale, edi-
zione italiana a cura di R. PRODI-C. SCOGNAMIGLIO, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 292, ove si 
segnala che «le principali caratteristiche di una politica industriale consistono nello specifi-
care e risolvere i problemi che derivano dalle variazioni nelle strutture economiche. I suoi 
scopi sono di creare delle condizioni tali da portare a termine, in modo ottimale, le trasfor-
mazioni strutturali necessarie. La necessità di trasformazioni nasce dall’insorgere di muta-
menti nel processo dello sviluppo industriale: mutamenti tecnologici, della domanda, indu-
strie in declino e così via. L’adattamento necessario richiede tempo, cosicché la politica in-
dustriale è essenzialmente a lungo termine». 

9 Cfr. L. TYSON-J.ZYSMAN, American Industry in International Competition: Govern-
ment Policies and Corporate Strategies, Cornell University Press, New York, 1983. Sulle 
definizioni proposte nel 1983 da Zysman e Tasone e da Adams e Klein, M. NEEF, An indus-
trial policy: whay does it means?, in Business Horizon, 1984, p. 44, precisa che «what exact-
ly is meant by an “industrial policy?” Most of the writing is long on why we should have an 
industrial policy, and short on how it would work. If you examine the recent literature, you 
find that writers in academia seem to be coalescing around certain buzzwords: an industrial 
policy should be “industry specific” as opposed to “general stimulus”. Furthermore, our 
“industry-specific” aim should be toward those industries which produce the greatest “val-
ueadded” returns for our investment. One common denominator, then, seems to involve dis-
covery of the most “successful” firms and subsidizing or rewarding those industries in some 
way. This approach involves public funding to support the winners, governmental represent-
atives or boards of decision makers to choose the winners, and appropriate rewards to in-
duce more companies to be winners than losers». 

10 In questo senso C. JOHNSON, The Industrial Policy Debate, Institute for Contemporary 
Studies, San Francisco, 1984. 
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tori 11; per Graham (1986) la politica industriale si riferisce a quelle “policy” 
mirate a influenzare in qualche modo sia le industrie manifatturiere sia le in-
dustrie dei servizi 12. Brander (1987) ritiene che la politica industriale sia in-
vece una “sezione coordinata” di interventi formulati in piani governativi 13. 

Per Geroski (1989) «“industrial policy” is the label that has come to be 
used to describe a wide-ranging, ill-assoited collection of micro-based sup-
ply side initiatives which are designed to improve market performance in a 
variety of occasionally mutually inconsistent ways. The performance criteria 
typically used include productive and allocative efficiency, equity of market 
outcomes, progressivity of firms, and flexibility of production structures, and 
action is typically demanded in cases of egregious ’market failure’ involving 
public goods or extemalities, or where major changes need to be effected 
quickly» 14. 

Neumann (1990) chiarisce poi come «according to the constructivistic 
approach industrial policy is comprehensively defined. The government is 
supposed to be responsible for the attainment of economic welfare. It has 
thus to design a path of economic development and to establish an industrial 
structure which is deemed to enhance economic welfare» 15. 
 
 

11 Cfr. D.G. MCFETRIDGE, The Economics of Industrial Policy: An Overview, in ID. (a 
cura di) Canadian Industrial Policy in Action, University of Toronto Press, Toronto, 1985, 
pp. 1-48. 

12 Cfr. H. GRAHAM, European Industrial Policy, Croom Helm, London, 1986. 
13 Cfr. J. BRANDER, Shaping Comparative Advantage: Trade Policy, Industrial Policy 

and Economic Performance, in R. LIPSEY e W. DOBSON (a cura di), Shaping Comparative 
Advantage, Howe Institute, Toronto, 1987, pp. 1-55. 

14 P.A. GEROSKI, European industrial policy and industrial policy in Europe, in Oxford 
Review of Economic Policy, 1989, n. 5, p. 20, osserva che «Any random collection of six 
economists is sure to produce at least a dozen different opinions on the subject, not least be-
cause many economists have trouble in reconciling their gut reaction that industrial policy 
should not exist with the obvious fact that it does. The vigorous debate that now rages be-
tween those who believe that industrial policy should and those that believe that it should 
not be consciously pursued by governments is but a pale reflection of the true diversity of 
opinion that exists on the subject. Even amongst that group of economists who are enthusi-
astic about industrial policy, the range of specific policy proposals that have been put forth 
is enormous, and the debate within this group is no less active (and acrimonious) than that 
between the pros and antis». 

15 M. NEUMANN, Industrial policy and competition policy, in European Economic Re-
view, 1990, p. 536, che considera come la politica della concorrenza «according to this view 
[Maillet (1984)], is one of the various instruments which may be employe to attain well de-
fined goals. The underlying theory is basically static. Competition policy is seen as a means 
to bring about an optimal allocation of resources. Since economies of scale and of scope, 
external economies and excessive risks may impede the attainment of an optimal solution as 
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Per Krugman e Obstfeld (1991) la politica industriale rappresenta un ten-
tativo da parte dei governi di convogliare risorse in quei particolari settori 
che vengono percepiti come rilevanti per la futura crescita economica 16, 
mentre per Chang (1994) la politica industriale deve essere indirizzata a rag-
giungere i risultati che il governo ritiene efficienti per l’intera economia 17: 
in senso affine anche Lall (1994) osserva che la politica industriale com-
prende tutte le azioni di un governo volte a generare un livello di sviluppo 
maggiore di quello che permetterebbe il sistema di mercato aperto 18. 

Di diverso avviso Gual (1995) che definisce la politica industriale come 
un insieme di interventi pubblici che si esplica attraverso le imposte, i sussi-
di e la regolamentazione sui prodotti o sui fattori di produzione che mira a 
cambiare l’allocazione delle risorse che risulterebbe dall’azione delle forze 
di mercato 19; nello stesso anno per Bianchi le politiche industriali possono 
essere considerate come «una varietà di azioni pubbliche volte a direzionare 
e controllare il processo di trasformazione strutturale di un’economia. 
L’assunzione di fondo è che il processo di industrializzazione svolga la fun-
zione di guida dell’intero processo di trasformazione dell’economia e quin-
di, agendo su questo, sia possibile orientare il grande meccanismo del mu-
tamento strutturale del Paese» 20. 
 
 
a market equilibrium market failures must be forestalled or corrected by government inter-
vention. The evolutionary approach, on the other hand, emphasizes the dynamic character of 
competition, which is visualized as a process of discovery. The assumption of given means 
and ends which, according to the constructivistic approach, must be brought to meet in an 
optimal way with the aid of the government is replaced by the assumption that neither means 
nor ends are known a priori». 

16 Cfr. P. KRUGMAN-M. OBSTFELD, International Economics: Theory and Policy, Harper 
Collins, New York, 1991. 

17 In questo senso H.J. CHANG, The Political Economy of Industrial Policy, Macmil-
lan/St. Martin’s Press, London-New York, 1994. La World Bank nel Documento del 1993 
intitolato “The East Asia Miracle: economic growth and public policy”, definisce la politica 
industriale «as distinct from trade policies, as govermnent efforts to alter industrial structure 
to promote productivity-based growth. Productivity-based growth may derive from learning, 
technological innovation, or catching up to international best practices». 

18 Cfr. S. LALL, The East Asian Miracle: Does the Bell Toll for Industrial Strategy?, in 
World Development, 1994, n. 4, pp. 645-654. 

19 Cfr. J. GUAL, The Three Common Policies, in P. BUIGUES-A. JACQUEMIN e A. SAPIR (a cu-
ra di), Economy Policies on Trade, Competition and Industry, Edward Elgar, Aldershot, 1995. 

20 P. BIANCHI, Le politiche industriali dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 
11, che specifica come «in questa definizione le politiche industriali sono connaturate con 
l’affermazione dello Stato moderno e con l’emergere del capitalismo; infatti è con lo svilup-
po del capitalismo che la capacità di organizzare la produzione diviene la ricchezza delle 
nazioni, perché l’industria diviene il meccanismo di accumulazione e di crescita, che per-
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Una possibile più ampia definizione di politica industriale è proposta da 
Ninni e Silva (1997) che fanno riferimento a «quel complesso di interventi, 
deciso e organizzato da un soggetto pubblico, aventi poteri coercitivi o di 
indirizzo, miranti a influenzare, con strumenti di carattere microeconomico, 
il sistema industriale da esso dipendente o sue parti, secondo direzioni e/o 
tempi ed entità diverse da quanto sarebbe avvenuto in assenza degli inter-
venti stessi, per perseguire finalità che il soggetto pubblico ritiene rilevanti 
e realizzabili nell’ambito delle regole del gioco definite con altri soggetti 
pubblici aventi poteri analoghi» 21. 

Per Foreman-Peck e Federico (1999) la politica industriale è, invece, qua-
lunque norma di intervento pubblico che influenza l’industria 22. 

Per Sharp (1998) e Rodrik (2004) è possibile proporre una visione ristret-
ta ed una visione ampia della politica industriale; per Sharp, nella visione 
ristretta, la politica industriale è considerata come un insieme di sussidi, 
mentre la visione ampia definisce la politica industriale come qualunque 
strumento di policy che influenza l’allocazione delle risorse in alcuni settori, 
e, in questo senso, comprende sia politiche macro che micro economiche 23; 
per Rodrik, invece, la visione ristretta ritiene la politica industriale indirizza-
ta a particolari imprese o settori, mentre la visione ampia intende la politica 
industriale come qualunque strumento di policy che plasmi o influenzi la 
competitività di alcuni settori o di alcune imprese 24. 
 
 
mette di affermare un potere di scambio, basato sull’efficienza della produzione di beni ri-
producibili e non sulla disponibilità fortuita di risorse scarse. Con esso cresce anche lo Sta-
to moderno, cioè l’affermazione del potere politico come organizzazione che definisce asset-
ti espressamente posti in essere – un corpo di regole, una serie di ruoli, un complesso di ri-
sorse – intesi a servire un insieme unitario, specifico di interessi e di fini». 

21 A. NINNI-F. SILVA, Politiche pubbliche e politica industriale, in ID. (a cura di), La po-
litica industriale, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. XXX, analizzano come la politica industriale 
debba affrontare due problemi contrapposti «da un lato deve ricercare gli strumenti per 
ostacolare il declino, qualora il mercato abbia ancora delle prospettive. In questo campo gli 
interventi possibili sono numerosi, e sul piano tecnico assimilabili a quelli standars di soste-
gno allo sviluppo di aree deboli del sistema (PMI e Mezzogiorno ad esempio). Dall’altro, 
tuttavia, deve favorire un esito “in positivo” del processo di declino: il declino non andreb-
be quindi contrastato, ma pilotato in modo tale da far rimanere nel settore declinante le im-
prese più efficienti ed accelerare il disinvestimento di capitali che potrebbero essere meglio 
impiegati in settori con prospettive di sviluppo». 

22 Cfr. J. FOREMAN PECK-G. FEDERICO (a cura di), European Industrial Policy: The 
Twentieth-century Experience, Oxford University Press, Oxford, 1999. 

23 Cfr. M. SHARP, What Is Industrial Policy and Why Is It Necessary?, Report for Tser 
Project, University of Sussex, 1998. 

24 In questo senso D. RODRIK, Industrial Policy for the Twenty-First Century, Cepr Dis-
cussion Paper, 2004, n. 4767.  
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Aiginger e Sieber (2005) definiscono la politica industriale come un in-
sieme di attività che crea un ambiente favorevole per le imprese 25; mentre 
Pack e Saggi (2006) elaborano una definizione di politica industriale in stret-
ta relazione con l’intervento pubblico, sottolineando come la politica indu-
striale comprenda qualunque tipo di intervento pubblico che miri a modifi-
care la struttura produttiva di un Paese in favore di quei settori che mostrano 
migliori prospettive di crescita, in un modo che non si sarebbe potuto realiz-
zare in assenza dell’intervento 26. 

Pitelis (2006) chiarisce che con l’espressione politica industriale si fa ri-
ferimento «a un insieme di misure attuate da un governo la cui finalità è in-
dirizzare la performance industriale di un Paese verso un determinato obiet-
tivo, e gli interventi intrapresi per raggiungere quest’ultimo» 27. 

Labory (2006) considera, invece, la politica industriale come «compren-
siva di tutte le misure del governo che influenzano l’industria, quali le po-
litiche d’investimento nazionale e all’estero, d’innovazione, di aperture o 
di chiusura del commercio internazionale, le politiche regionali e del lavo-
ro» ovvero la politica industriale risulta «comprensiva di tutte le misure o 
insiemi di misure usate per promuovere o impedire il cambiamento struttu-
rale» 28. 

Korres (2007), richiamando Nicolaides 29, definisce la politica industriale 
«as the wide range of government actions designed to promote growth and 
increase the competitiveness of a particular sector or sectors in an economy. 
Because such actions imply preferential treatment, it is logical to add to the 
definition the conditions that other sectors benefit indirectly from the sup-

 
 

25 Cfr. K. AIGINGER-S. SIEBER, Towards a Renewed Industrial Policy in Europe, Back-
ground Report of the Competitiveness of European Manufacturing, Brussels, 2005. 

26 Cfr. H. PACK-K. SAGGI, Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey, in 
World Bank Research Observer, 2006, n. 2, pp. 267-297. 

27 C. PITELIS, La politica industriale europea: prospettive e tendenze recenti, in L’in-
dustria, 2006, n. 2, p. 231, che prosegue affermando che, invece, «le politiche della concor-
renza si riferiscono alla posizione assunta dai governi riguardo al ruolo della competizione 
tra imprese e (all’interno delle) industrie, e alle misure da essi intraprese per ottenere i pro-
pri scopi. Le politiche della concorrenza in genere tentano di influire sul grado di competi-
zione nelle industrie». 

28 S. LABORY, La politica industriale in un’economia aperta e basata sulla concorrenza, 
in L’industria, 2006, n. 2, p. 258. 

29 P. NICOLAIDES, Industrial policy: the problem of reconciling definitions, intentions and 
effects, in ID. (a cura di) Industrial policy in the European community: A necessary response 
to economic integration?, Dordrecht, Netherlands, 1993, pp. 1-17. 
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port given to the targeted sectors and that none of them is damaged by the 
policy actions»30. 

L’accezione di politica industriale proposta da Cohen (2007), richiama 
sul punto quella teoria economica che «riserva il concetto di “politica indu-
striale” all’azione correttrice da parte dello Stato, dei “fallimenti del mer-
cato” … La politica industriale stricto sensu è una politica settoriale che 
mira a promuovere dei settori che, per ragioni di indipendenza nazionale, di 
autonomia tecnologica, di fallimento dell’iniziativa privata, di declino delle 
attività tradizionali, di squilibrio territoriale o politico hanno bisogno di in-
tervento» 31. 

De Blasio (2011) ritiene poi che «la politica industriale include tutto 
quello che è utile a stimolare la crescita e la competitività» 32. 

Per Viesti (2013) politica industriale significa invece fare riferimento a 
«interventi pubblici, che mirano a determinare cambiamenti strutturali nel 
sistema delle imprese, differenti (o più intensi) rispetto a quelli che si verifi-
cherebbero in loro assenza. Vi è dunque uno scopo (i cambiamenti struttura-
li), un oggetto (il sistema delle imprese o sue parti), una logica (accelerare o 
modificare le trasformazioni spontanee)» 33. 

Più recentemente Aiginger (2014) ridefinisce la politica industriale con 
specifico riferimento ai Paesi industrializzati, come «a strategy to promote 
“high-road competitiveness”, under-stood as the ability of an economy to 
achieve ’Beyond-GDP’ Goals» 34; mentre per Andreoni e Chang (2016) la 
definizione di polica industriale è controversa, tanto che non ne esiste una 
accettata universalmente, infatti «the most literal interpretation of industrial 
policy would be to define it to include any policy that affects industry (usual-
 
 

30 G.M. KORRES, Industrial and innovation policy in Europe: The effects on growth and 
sustainability, in Bulletin of Science, Technology and Society, 2007, n. 2, p. 105. 

31 E. COHEN, Che cosa rimane delle politiche industriali, in L’industria, 2007, n. 1, p. 54. 
32 G. DE BLASIO, Politica industriale e indotto, in Analisi giuridica dell’economia, 2011, 

n. 2, p. 239. 
33 G. VIESTI, La riscoperta della politica industriale: per tornare a crescere, in Econo-

mia italiana, 2013, n. 3, p. 10, che fornisce alcune precisazioni osservando che «in primo 
luogo, non ci si riferisce ad un modello astratto (Rodrik 2007), come invece accade per altre 
politiche pubbliche, con obiettivi e strumenti ben definiti. La politica industriale non può che 
essere diversa a seconda dei momenti storici e degli specifici contesti territoriali … In se-
condo luogo, la politica industriale, specie nel modo contemporaneo, non è onnipotente … 
In terzo ed ultimo luogo, la politica industriale non è certo l’unica modalità di intervento 
pubblico per favorire trasformazioni positive del sistema produttivo». 

34 K. AIGINGER, Industrial Policy for a sustainable growth path. Wifo Policy Paper 13, 
Wifo Institute, Vienna, 2014. 
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ly interpreted as the manufacturing industry), in the same way in which we 
would define fiscal policy as policy that affects government revenue and 
spending, and monetary policy as policy that affects monetary variables. In-
deed, some commentators who adopt this definition would include even in-
frastructure policy, education policy and tax policy as parts of industrial 
policy» 35. 

Per Cappellin, Baravelli, Bellandi, Ciciotti e Marelli (2017) la politica in-
dustriale, considerata secondo una strategia moderna di sviluppo economico, 
«non consiste nella politica tradizionale di mera regolazione della concor-
renza o, all’opposto, di aiuto pubblico alle imprese; né consiste solo nel fi-
nanziamento della ricerca e della formazione superiore, ma deve essere una 
politica di promozione dell’innovazione e degli investimenti mirata ad au-
mentare la produttività aggregata dell’economia» 36. 

In via preliminare possiamo quindi osservare come l’evoluzione del con-
cetto di politica industriale sopra riportato vari da visioni più restrittive a vi-
sioni, al contrario, estremamente estensive. 

In questo senso nel 2010 la Commissione europea nella Comunicazione 
intitolata “Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione. 
Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità” 37 chiarisce 
come ogni definizione di politica industriale non possa che essere intesa in 
senso ampio, in quanto in primo luogo essa «comprende le politiche che 
hanno un impatto sui costi, sui prezzi e sulla concorrenzialità innovativa 
dell’industria e dei singoli settori, come le politiche di normazione o di in-
novazione o le politiche settoriali che interessano ad esempio i risultati con-
seguiti sotto il profilo dell’innovazione nei settori industriali. In secondo 
luogo, occorre considerare gli effetti sulla concorrenzialità prodotta da tutte 
le altre iniziative politiche come quelle riguardanti i trasporti, l’energia, le 
politiche ambientali o quelle sociali e consumeristiche, ma anche la politica 
del mercato unico e le politiche commerciali. Questi sono elementi fonda-
mentali della voce “industria” poiché possono avere ripercussioni di rilievo 
su costi, prezzi e concorrenzialità innovativa dell’industria» 38. 
 
 

35 A. ANDREONI-G. CHANG, Industrial policy and the future of manufacturing, in Econo-
mia e politica industriale, 2016, n. 43, p. 493. 

36 R. CAPPELLI-M. BARAVELLI-M. BELLANDI-E. CICIOTTI-E. MARELLI, Il ruolo degli in-
vestimenti e dell’innovazione in un programma di ripresa economica nell’Unione europea e 
in Italia, in R. CAPPELLI-M. BARAVELLI-M. BELLANDI-R. CAMAGNI-S. CAPASSO-E. CICIOT-
TI-E. MARELLI (a cura di) Investimenti, innovazione e nuove strategie di impresa. Quale ruo-
lo per la politica industriale e regionale?, Egea, Milano, 2017, p. 15. 

37 COM (2010) 614. 
38 COM (2010) 614, p. 4.  
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Alcune definizioni si connotano per la loro specificità 39, altre per la loro 
ampiezza 40: la stessa definizione di politica industriale varia «a seconda 
delle tradizioni nazionali, dello stadio di sviluppo economico e del periodo 
storico» 41. 

In proposito si osserva che le definizioni fino ad oggi proposte dalla dot-
trina giuridica ed economica si incentrano principalmente su tre aspetti, e 
cioè «in primo luogo quello della scelta del target», alcune volte o in alcuni 
casi infatti «venne ritenuto auspicabile concentrare gli interventi di policy 
su alcuni settori (cui si riferisce a questa tipologia di interventi come a poli-
tiche di tipo “verticale”)» altre volte «vengono predilette azioni cosiddette 
“orizzontali”, che possono avere impatti su un certo numero di settori pro-
duttivi di un’economia»; in secondo luogo, «la scelta della tipologia di im-
presa da sostenere»; da questo punto di vista «vi possono essere interventi 
a favore delle imprese incumbents oppure volti alla promozione dell’im-
prenditorialità, alla nascita di nuove imprese, di spinoff o di altre attività 
che possono accelerare il cambiamento»; in terzo ed ultimo luogo «la de-
cisione circa le modalità di intervento. Ad esempio, si potrebbe favorire la 
competitività delle imprese agendo sulle condizioni a contorno dell’attività 
economica oppure attraverso interventi mirati a determinate tipologie di 
imprese» 42. 

La ricostruzione storico – terminologica sopra illustrata permette quindi 
di evidenziare la esistenza di una molteplicità di aspetti ricompresi all’in-
terno della nozione di politica industriale, che non consentono di giungere 
ad identificare un unico concetto, una unica definizione di essa. 

 
 

 
 

39 Tra le definizioni specifiche si segnala quella che esclude «le misure “orizzontali” che 
influenzano tutti i settori e tutte le imprese, come i progetti di promozione di ricerca e svi-
luppo, i programmi di formazione per fornire qualifiche adeguate ai bisogni delle imprese»: 
così S. LABORY, La politica, cit., p. 258, che prosegue evidenziando come tale impostazione 
«definisce la politica industriale come una “selezione coordinata”, vale a dire una selezione 
di imprese o di industrie e interventi tramite un piano governativo (coordinato). In modo 
analogo le politiche industriali possono essere definite come le politiche che mirano ad ave-
re degli effetti precisi sulle imprese o le industrie». 

40 Cfr. G. DE BLASIO-F. LOTTI (a cura di), La valutazione degli aiuti alle imprese, Il Mu-
lino, Bologna, 2008, p. 19. 

41 G. DE BLASIO-F. LOTTI (a cura di), La valutazione degli aiuti, cit., p. 18.  
42 G. DE BLASIO-F. LOTTI (a cura di), La valutazione degli aiuti, cit., p. 18.  
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2. LA POLITICA INDUSTRIALE NEI TRATTATI ISTITUTIVI. LA PRIMA PRESA 

D’ATTO DEL TEMA DELLA POLITICA INDUSTRIALE NEL TRATTATO CECA 
 
Guido Colonna di Paliano, membro della Commissione delle Comunità 

europee, spesso ricordava che «l’espressione “politica industriale” è entrata 
solo di recente a far parte del lessico comunitario. Tale circostanza, che a 
prima vista può sembrare sorprendente, non è occasionale. La storia delle 
parole, come ognuno sa, è indissociabile dalla storia delle idee» 43; ed infat-
ti «nel quadro di una politica economica unitaria o concertata, la definizio-
ne degli obiettivi e degli strumenti comuni in materia di sviluppo industriale 
assume un carattere prioritario, per due ragioni essenziali: l’importanza de-
terminante del ruolo dell’industria nell’economia dei nostri Paesi e la man-
canza di coerenza delle politiche nazionali e comunitarie in materia indu-
striale» 44. 

Tuttavia ogni studio che si proponga di esaminare il ruolo che riveste ai 
nostri giorni la politica industriale all’interno dell’Unione europea non può 
prescindere da una seppur schematica analisi di essa all’interno dei Trattati 
istitutivi delle Comunità, prendendo le mosse dalla più generale considera-
zione che «le Comunità europee, nel dopoguerra, nacquero proprio da forti 
esigenze di politica industriale e che furono specifici obiettivi di politica in-
dustriale a svolgere un ruolo propulsivo nel segnare l’incipit del cammino 
comunitario» 45. 

Sul punto appare opportuno osservare che un primo riferimento di politi-
ca industriale comune a livello europeo, si rinviene all’interno del Trattato 
sulla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Trattato CECA) 46 e del 
 
 

43 G. COLONNA DI PALIANO, La politica comunitaria delle strutture industriali, Roma, 
1969, p. 7. 

44 G. COLONNA DI PALIANO, La politica comunitaria, cit., p. 14. 
45 G. CAPUZZI, La politica industriale, cit., p. 559. 
46 Firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 23 luglio 1952; per una com-

piuta disamina delle caratteristiche principali del Trattato CECA si rinvia, ex multis, a R. 
QUADRI-R. MONACO-A. TRABUCCHI (diretto da), Trattato istitutivo della Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio: commentario, Giuffrè, Milano, 1970. Per un’analisi storico rico-
struttiva del Trattato CECA si vedano, per tutti, R. RANIERI-L. TOSI, La Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio, 1952-2002: gli esiti del trattato in Europa e in Italia, Cedam, 
Padova, 2004, e sul punto M. COMEI, Dalle politiche industriali in ambito comunitario alla 
costruzione di un economia imprenditoriale in Europa, in Studi sull’integrazione europea, 
2009, n. 2, p. 418, che ricorda come «nel 1950 le dichiarazioni di Schuman non solo faceva-
no intendere la volontà da parte della Francia di porre fine ai tentativi di imporre alla Ger-
mania sconfitta una drastica riduzione dell’apparato industriale, ma si avanzava la propo-
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Trattato sull’energia atomica (Trattato Euratom), nel proseguo analizzati, 
che pongono significative basi di cooperazione in questi specifici settori in-
dustriali. 

Il Trattato CECA e il Trattato Euratom contengono, come si è detto, di-
sposizioni volte a regolare specifici segmenti di industria ritenuti strategici 
(in quanto necessari alla rinascita industriale dell’Europa al termine della 
Seconda Guerra Mondiale 47); i due Trattati, infatti, disciplinano i settori 
energetici del carbone, dell’acciaio e dell’energia nucleare, dando corpo «ad 
un livello di integrazione molto avanzato», ed «assegnando direttamente 
all’amministrazione comunitaria ampie funzioni di intervento» 48. 

In questo senso la nota Dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950 49, 
che diede origine all’integrazione europea, sottolinea la necessità giungere 
alla fusione delle produzioni di carbone ed acciaio quale primo e fondamen-
tale passo per la costruzione di «basi comuni per lo sviluppo economico». 

Il Trattato CECA rappresenta, quindi, il primo atto formalmente significa-
tivo col quale questi obiettivi vengono raggiunti, essendo esso volto sia a 
perseguire obiettivi di integrazione settoriale, sia a raggiungere «situazioni 
di equilibrio: in primo luogo quello di una conveniente distribuzione degli 
impianti, eliminando, o perlomeno attenuando, le rivalità di carattere na-
zionale; inoltre una concentrazione, o, se non altro, un coordinamento degli 
investimenti; ed infine l’instaurazione di una sufficiente disciplina dei mer-
cati con l’incoraggiamento della concorrenza e l’eliminazione del protezio-
nismo per quanto attiene alle relazioni commerciali tra gli Stati membri del-
l’organizzazione comunitaria» 50. 

Ai fini del nostro studio diviene allora rilevante sia soffermarci sulla ge-

 
 
sta di mettere l’intera produzione franco-tedesca di carbone e acciaio nella disponibilità di 
un’autorità comune che avrebbe agito all’interno di una organizzazione aperta alla parteci-
pazione degli altri Paesi d’Europa». 

47 D. DEL BO, Introduzione, in R. QUADRI-R. MONACO-A. TRABUCCHI (diretto da), Trat-
tato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio: commentario, Giuffrè, Mi-
lano, 1970, p. 6, ove l’A. chiarisce come la scelta compiuta dai sei Stati membri (Germania, 
Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) di dar vita ad un Trattato rappresenti 
«una operazione preliminare, atta a predisporre una vera e propria successione di eventi e, 
quindi, ad incanalare un’intera esperienza economica, a garantirne la bontà dei risultati ad 
a procacciarne i più validi effetti». 

48 N. AICARDI, Energia, in M.P. CHITI-G. GRECEO (a cura di), Trattato di diritto ammini-
strativo europeo, Giuffrè, Milano, 1997, p. 1008. 

49 In tema si rinvia a M. FALCIATORE, Alle origini della Comunità europea: il Piano 
Schuman, in Civitas, 1979, n. 3-4, pp. 5-20. 

50 D. DEL BO, Introduzione, cit., p. 9. 
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nerale previsione dell’art. 1, che esprime la volontà degli Stati firmatari di co-
stituire un mercato comune, sia analizzare le disposizioni contenute negli artt. 
2, 3, 4, 5 del medesimo Trattato, che permettono di evidenziare i tratti essen-
ziali della politica che la Comunità intende delineare nella materia de qua. 

L’art. 2 del Trattato CECA 51 individua infatti quale obiettivo generale 
della Comunità  quello di «creare progressivamente condizioni che assicuri-
no di per sé stesse la più razionale ripartizione della produzione, tendendo 
al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità 
dell’occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati mem-
bri, turbamenti fondamentali e persistenti» (art. 2, comma 2). 

Va in proposito osservato che se l’art. 1 del Trattato CECA stabilisce l’i-
stituzione di una Comunità basata «su un mercato comune, su finalità comu-
ni e su organi comuni», i successivi artt. 3, 4 e 5 definiscono tali obiettivi in 
dettaglio; l’art. 3 chiarisce quali siano gli “scopi comuni” 52, mirando non 
tanto a «determinare l’obiettivo che conviene perseguire in un dato momen-
to», bensì cercando «di assicurare il simultaneo conseguimento di obiettivi 
tanto diversi e il soddisfacimento di interessi tanto opposti» 53. 

 
 

51 «La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio ha la funzione di contribuire, in 
armonia con l’economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato 
comune nelle condizioni stabilite dall’Articolo 4, all’espansione economica, all’incremento 
dell’occupazione ed all’elevazione del livello di vita negli Stati membri» (art. 2, comma 1). 

52 L’art. 3 del Trattato CECA stabilisce che «nel quadro delle loro rispettive attribuzioni 
e nell’interesse comune gli organi della Comunità devono: a) provvedere al regolare ap-
provvigionamento del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei Paesi terzi; b) assicu-
rare a tutti gli utilizzatori del mercato comune, che si trovino in pari condizioni, un eguale 
accesso alle fonti di produzione; c) vigilare che i prezzi si stabiliscano al livello più basso 
possibile in modo però che non comportino alcun aumento correlativo dei prezzi praticati 
dalle stesse imprese in altre transazioni, né dell’insieme dei prezzi in un diverso momento, 
pur consentendo gli ammortamenti necessari e assicurando normali possibilità di rimunera-
zione ai capitali impegnati; d) vigilare sul mantenimento di condizioni che inducano le im-
prese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere una politica di 
sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l’inconsiderato esaurimento; e) 
promuovere, in ciascuna delle industrie che rientrano nella sua competenza, il miglioramen-
to delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera, consentendone la parificazione 
verso l’alto; f) promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di 
giusti limiti nei prezzi praticati sui mercati esteri; g) promuovere la regolare espansione e 
l’ammodernamento della produzione nonché il miglioramento della qualità, in condizioni 
che evitino nei confronti delle industrie concorrenti qualsiasi protezione che non sia giustifi-
cata da azioni illegittime compiute dalle stesse o in loro favore». 

53 G. OLIVIER, Art. 3, in R. QUADRI-R. MONACO-A. TRABUCCHI (diretto da), Trattato isti-
tutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio: commentario, Giuffrè, Milano, 
1970, p. 53. 
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Il successivo art. 4 si concentra sulla nozione di mercato comune, che è 
identificata mediante l’individuazione di abolizioni e di divieti, introducen-
do, cioè, «una distinzione, più storica che giuridica, tra abolizione di rego-
lamentazioni o pratiche anteriori all’entrata in vigore del Trattato e censura 
di iniziative successive» 54, mirando altresì a «prevenire qualsiasi compor-
tamento che pregiudichi la libertà e lealtà della concorrenza» 55 nel mercato 
comune, precisando, per questa via, anche la portata del principio della libe-
ra circolazione. 

Infine, l’art. 5 non perviene a definire princìpi o norme di carattere genera-
le, ma si concentra sulla individuazione di «metodi da adottare per assicurar-
ne la realizzazione, puntualizzando così le rispettive responsabilità delle Isti-
tuzioni e delle imprese per il funzionamento del mercato comune» 56: l’art. 5, 
infatti, stabilisce interventi limitati, che deve porre in essere la Comunità, pur 
prevedendo che essa metta «a disposizione delle imprese i mezzi di finanzia-
mento per i loro investimenti» partecipando agli oneri del riadattamento. 

In questo senso l’art. 5 non ha l’obiettivo di «presentare un’epitome di 
tutte le competenze attribuite all’Alta Autorità dal Trattato: ad esempio, 
nel primo cpv. viene menzionata la definizione degli scopi generali, ma 
non la presentazione dei programmi previsionali (art. 46); nel secondo 
cpv. sono previsti aiuti agli investimenti, ma non alla ricerca tecnica; ven-
gono prospettati gli oneri di riadattamento (art. 56, co. 2 e 2, lett. a) ma 
non di riconversione (art. 56, par. 1 e 2, lett. b). Va inoltre osservato che, a 
differenza dell’art. 46, co. 1, l’art. 5 non definisce la cerchia degli “inve-
 
 

54 G. OLIVIER, Art. 4, in R. QUADRI-R. MONACO-A. TRABUCCHI (diretto da), Trattato isti-
tutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio: commentario, Giuffrè, Milano, 
1970, p. 80. L’art. 4 del Trattato CECA stabilisce che «nell’interno della Comunità sono ri-
tenuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell’acciaio e, in conseguenza, so-
no aboliti e vietati nei modi previsti dal presente Trattato: a) i dazi di entrata o di uscita, o 
le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative alla circolazione dei prodotti; b) le 
disposizioni e i sistemi che creino, una discriminazione fra produttori, fra acquirenti o fra 
consumatori, specie per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe 
dei trasporti, come pure le disposizioni e i sistemi che ostacolino la libera scelta del fornito-
re da parte dell’acquirente; c) le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati o gli oneri spe-
ciali da essi imposti sotto qualsiasi forma; d) i sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione o 
allo sfruttamento dei mercati»; sull’applicazione dell’art. 4 del Trattato CECA si rinvia a R. 
BARATTA, Sul principio di non discriminazione in tema di aiuti all’industria siderurgica, in 
Giustizia civile, 1988, n. 11, pp. 2456-2459. 

55 G. OLIVIER, Art. 4, cit., p. 79. 
56 G. OLIVIER, Art. 5, in R. QUADRI-R. MONACO-A. TRABUCCHI (diretto da), Trattato isti-

tutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio: commentario, Giuffrè, Milano, 
1970, p. 108. 
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stimenti” la cui azione deve essere chiarita e facilitata dalla Comunità» 57. 

L’art. 5 del Trattato CECA è peraltro intimamente connesso al successivo 
art. 46, che dispone quale compito dell’Alta Autorità58 quello di «stabilire 
periodicamente programmi preventivi di carattere indicativo riguardanti la 
produzione, il consumo, l’esportazione e l’importazione; definire periodica-
mente gli obiettivi generali riguardanti l’ammodernamento, l’orientamento 
delle produzioni a lunga scadenza e l’espansione delle capacità di produ-
zione; partecipare, su richiesta dei Governi interessati, allo studio delle pos-
sibilità di reimpiego, nelle industrie esistenti o con la creazione di nuove at-
tività, della mano d’opera resa disponibile dalla evoluzione del mercato o 
dalle trasformazioni tecniche». 

È così delineato il perimetro entro il quale la Comunità può prevedere 
azioni in tema di politica industriale in campo siderurgico59, i cui programmi 
preventivi60 predisposti dall’Alta Autorità, sono espressione di «una pro-
grammazione orientata a breve termine», e che, quindi, proprio per l’oriz-
zonte temporale considerato, si astengono «dal proporre determinate misure 
economiche alle imprese o agli Stati e dal definire una linea d’azione comu-
ne» 61, potendosi invero ricondurre «se non in modo indiretto, all’idea di 
pianificazione» 62. 

All’idea di pianificazione possono essere altresì riconducibili gli obiettivi 
generali 63, che costituiscono «lo schema di qualsiasi intervento diretto o in-

 
 

57 In questo senso G. OLIVIER, Art. 5, cit., p. 109.  
58 Artt. 8-18 del Trattato CECA. 
59 G. DE VERGOTTINI, Gli obiettivi generali della CECA, strumenti di una pianificazione 

settoriale, in Il diritto dell’economia, 1966, n. 2, p. 195, che propone una possibile classifi-
cazione degli interventi che la Comunità attua «secondo l’idea della ausiliarità alla attua-
zione degli obiettivi generali» ed i connessi «poteri riconosciuti alla Comunità nella messa 
in opera dei suoi interventi» (p. 198).  

60 Si vedano, ad esempio, i Programmi preventivi per il 2° trimestre 1956, in GU 10 del 
30 aprile 1956, pp. 123-128. 

61 S. NERI, Art. 46, in R. QUADRI-R. MONACO-A. TRABUCCHI (diretto da), Trattato istitu-
tivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio: commentario, Giuffrè, Milano, 
1970, p. 603, che evidenzia come lo scopo dei programmi preventivi sia quello di «mettere 
al corrente gli operatori economici sulla situazione del mercato e sulle tendenze che 
quest’ultimo e i prezzi presentano per il prossimo futuro (3 mesi)». 

62 G. DE VERGOTTINI, Gli obiettivi generali della CECA, strumenti di una pianificazione 
settoriale, in Il diritto dell’economia, 1966, n. 2, p. 182. 

63 G. DE VERGOTTINI, Gli obiettivi generali della CECA, cit., p. 183. Sulla definizione 
degli obiettivi generali il Memorandum specifica che scopo di essi è quello di «servire da 
criterio per i progetti d’investimento delle imprese» chiarendo che «le formule adottate dal 
 



16  

diretto sull’economia dello Stato in quanto membro della Comunità e l’Alta 
Autorità può adottare per il loro conseguimento tutti i mezzi di cui dispone, 
può cioè fare concorrere a tal fine l’insieme dei poteri configurati nelle pre-
visioni normative del Trattato nei settori di intervento attribuite» 64. 

Il richiamo operato dall’art. 5 all’art. 56 permette di evidenziare inoltre 
come tale norma (letta in combinato disposto col Titolo Terzo, capitolo VIII 
del Trattato CECA, dedicato ai “Salari e movimenti della manodopera”) co-
stituisca «il nucleo principale delle disposizioni sociali contenute nel Tratta-
to» 65, rappresentando un primo segnale di apertura della Comunità rivolto 
non solo alle necessità delle imprese, lato sensu intese, ma anche alle tutele 
sociali dei lavoratori in esse occupati, come, infatti, emerge dalla lettura 
dell’art. 56 del Trattato CECA che si riferisce alla necessità di azioni di ri-
qualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione. 

Esula dall’oggetto del nostro studio l’analisi delle politiche di protezione 
sociale connesse al settore industriale, tuttavia pare significativo osservare 
come il Trattato CECA, nel prevedere una specifica tutela della manodopera, 
abbia posto anche particolare attenzione alle profonde connessioni esistenti 
tra politiche industriali ed implicazioni nel mercato del lavoro 66. 

Il Trattato CECA delinea, quindi, gli aspetti peculiari di una politica in-
dustriale volta a sostenere il settore siderurgico, ed, al contempo, rappresenta 
«il riuscito tentativo di formazione di un mercato comune, peraltro limitato 
ad un gruppo di prodotti di base e specializzato in senso verticale» 67, giun-

 
 
Trattato escludono la fissazione di obiettivi, anche se di carattere soltanto indicativo, con-
cernenti la produzione stessa. Obiettivi di tal genere non possono essere stabiliti che nel 
quadro di un piano che copra l’insieme o la maggior parte di un’economia, mentre la Co-
munità non ha giurisdizione che su due industrie». 

64 G. DE VERGOTTINI, Gli obiettivi generali della CECA, cit., p. 185, si interroga su fatto 
se gli obiettivi generali possono «concretarsi o no in uno strumento di indirizzo cogente per 
le imprese interessate, pur tenendosi conto che tale cogenza deve essere compatibile con 
principi giuridici ed economici che improntano gli ordinamenti degli Stati membri della 
Comunità».  

65 F. DURANTE, Manodopera-Introduzione, in R. QUADRI-R. MONACO-A. TRABUCCHI (di-
retto da), Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio: commenta-
rio, Giuffrè, Milano, 1970, p. 952. 

66 M. GRANDI, Diritto del lavoro e società industriale, in Rivista italiana di diritto del lavo-
ro, 1977, n. 1, pp. 3-21, che richiama lo scritto di O. KAHN-FREUND, Labour and the law, Lon-
don, 1972, che osserva come «il benessere di un popolo, in una società industriale, dipende 
prima di tutto dall’efficienza produttiva del lavoro, sostenuta dal progresso tecnologico, dalle 
forze del mercato del lavoro, dal grado di effettività dell’organizzazione sindacale, fattori tutti 
sui quali il diritto, come complesso di regole formali, esercita una ben scarsa influenza». 

67 G. VEDOVATO, Mercato comune ed Euratom, in Rivista di Studi Politici Internazionali, 
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gendo a definire un «quadro istituzionale specifico attraverso il quale sa-
rebbe stato possibile costruire una azione comune in materia di politica in-
dustriale, organizzando a livello europeo l’industria di base, evitando rischi 
di “cartellizzazione” distruttiva e ponendo le fondamenta di un nuovo svi-
luppo economico» 68. 

Tuttavia, le disposizioni contenute nel Trattato CECA riflettono «un ne-
cessario compromesso di due contrastanti princìpi: quello della c.d. libertà 
di concorrenza e quello di una regolazione autoritativa dell’economia da cui 
scaturisce l’ibrido della c.d. concorrenza regolata, situazione questa che del 
resto è comune agli Stati membri della Comunità» 69. 

Al Trattato CECA segue nel 1957 la firma dai Trattati di Roma 70, che, 
 
 
1957, n. 3, p. 355. A. SPINELLI, Una sfida per l’Europa: lo sviluppo industriale e il problema 
ecologico, in Il Mulino, 1972, n. 3, p. 403, sottolinea che la Comunità istituita col Trattato 
CECA era anche dotata di fondi utilizzabili per «le riconversioni che si impongono. Possia-
mo dire che, se una gigantesca riconversione quale si è imposta per l’industria del carbone 
ha potuto essere affrontata con successo e senza troppo gravi tensioni sociali, industriali e 
politiche, ciò è dovuto al fatto che la Comunità aveva dei mezzi per assistere le riconversio-
ni, per renderle meno dolorose». 

68 M. COMEI, Dalle politiche industriali in ambito comunitario, cit., p. 418. Cfr. C. RISI, 
Gli interventi della CECA nella crisi siderurgica: un modello di politica industriale comune, 
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1986, n. 1, pp. 257-270, che propone 
una attenta ricostruzione della crisi siderurgica e richiama l’importanza del “Piano di politi-
ca siderurgica comunitaria” del 1 gennaio 1977, il cd. Piano Davignon, le cui misure «si 
basano sull’impegno volontario delle imprese a rispettare gli obiettivi di consegna per il 
mercato interno e per un certo numero di prodotti. Quattro gli orientamenti di fondo: man-
tenimento dell’unità e dell’apertura del mercato, stabilizzazione e modernizzazione delle 
capacità produttive, riordino del mercato, riconversione e riadattamento» (p. 261). 

69 G. DE VERGOTTINI, Gli obiettivi generali della CECA, cit., p. 191. 
70 Si veda C. CORDUAS, Intervento statale nella ristrutturazione e riconversione di im-

prese industriali e regole del Trattato CEE, in Rivista delle società, 1973, n. 1-2, p. 87, che 
ricorda come «i negoziati del 1957 furono influenzati in maniera decisiva dalla concezione 
liberista. L’integrazione economica europea venne concepita essenzialmente come apertura 
dei mercati, per cui, a parte le tre politiche comuni previste (agricoltura, commercio estero 
e trasporti) la politica economica generale era considerata solo come oggetto di un generico 
coordinamento o in alcuni casi di armonizzazione. L’attuale struttura industriale che richie-
de in Europa una presenza sempre più massiccia dell’intervento pubblico nella direzione 
dell’economia, rischia quindi di creare pericolose tensioni tra mercato interamente sottopo-
sto a regole comunitarie ed una politica economica lasciata agli Stati». 

Sulla politica agricola comunitaria il rinvio è, per tutti, a L. COSTATO, L’agricoltura dal 
Trattato di Roma al Trattato costituzionale, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’am-
biente, 2004, n. 10, pp. 601-608. Per una analisi del settore agricolo in Italia si rinvia, per 
tutti, a P. BORGHI, Gli Sviluppi dell’agricoltura in Italia, in AA.VV., Sviluppo agricolo, pro-
tezione del territorio e produzione agroalimentare in un ambiente tutelato, Maggioli, San-
tarcangelo di Romagna, 2015. 



18  

come noto, istituiscono la Comunità economica europea (Trattato CEE) e la 
Comunità europea dell’energia atomica (Trattato Euratom). 

Anche il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (Trattato 
CEE) 71 non affida esplicitamente alla Comunità il compito di definire ed attua-
re una politica industriale comune, sebbene alcune disposizioni in esso conte-
nute siano rivolte a tale obiettivo, come, ad esempio, quelle relative alla norma-
tiva antitrust 72, che inevitabilmente incidono anche sulla politica industriale 73. 
 
 
2.1. LA POLITICA INDUSTRIALE SETTORIALE NEL TRATTATO EURATOM 
 

La Risoluzione finale della Conferenza di Messina 74, che dà origine al 
Trattato Euratom, evidenzia come lo sviluppo dell’energia nucleare a fini pa-
cifici possa rappresentare un mezzo per aprire nuove prospettive per l’indu-
stria75; tant’è che l’art. 1 del Trattato Euratom stabilisce che la Comunità ha 
 
 

71 Il Trattato CEE ed il Trattato Euratom furono firmati a Roma il 25 marzo 1957, ed en-
trarono in vigore il 1° gennaio del 1958.  

72 In tema si rinvia a V. TROIANO, La disciplina antitrust nel settore creditizio: profili co-
stituzionali, in Giustizia civile, 1994, n. 3, pp. 183-198. 

73 Sulla normativa antitrust e sulla rilevanza da essa storicamente assunta all’interno dei 
Trattati CECA, Euratom e CEE, si rinvia per tutti a G. BERNINI-F. BORTOLOTTI (a cura di), 
Le regole di concorrenza nei trattati della C.E.E. e della C.E.C.A., Tip. E. Bono, Torino, 
1971; W. ALEXANDER, The EEC rules of competition, Kluwer-Harrap, London, 1973; F. 
ROCCO, Tutela comunitaria della libera concorrenza e interventi statali nell'economia, in 
Rivista italiana di diritto del lavoro, 1977, n. 4, pp. 362-365; G. BERNINI, Le regole di con-
correnza nei trattati comunitari: il punto della evoluzione interpretativa, Maggioli, Rimini, 
1982; F. CAPELLI, Le nazionalizzazioni del mercato comune, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 1983, n. 1-2, pp. 313-335. 

74 In tema si rinvia a C. ZAGHI (a cura di), Messina-Europa 40 anni dopo: 1-2 giugno 
1955 – 29-31 maggio 1995, Giappichelli, Torino, 1995; L.V. MAJOCCHI, Messina quaran-
t’anni dopo: l’attualità del metodo in vista della conferenza intergovernativa del 1996, Ca-
cucci, Bari, 1996. 

75 Risoluzione finale della Conferenza di Messina del 1955, Parte I, punto 3, che afferma 
che «The six signatory States consider that it is essential to examine ways and means for 
creating a common organization which would have the responsibility and the facilities for 
ensuring the peaceful development of nuclear energy, taking into consideration the special 
arrangements made by certain Governments with third parties. These facilities should in-
clude: (a) a common fund to be financed by contributions from each of the participating 
countries, which will enable the financing of plants and of research now in progress or still 
to be undertaken; (b) free and sufficient access to raw materials and free exchange of 
knowledge and technicians, by-products and specialised equipment; (c) the making availa-
ble, without discrimination, of the findings and the granting of financial aid for their utiliza-
tion; (d) co-operation with non-member countries». 
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il compito di «contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione 
e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di 
vita degli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri Paesi», in-
troducendo quindi la connessione tra intervento nel settore nucleare e svi-
luppo sociale. 

Tale connessione è altresì ribadita nell’art. 2 che riconosce la necessità di 
sviluppare ricerche volte a diffondere le conoscenze 76; di stabilire norme di 
protezione sanitaria 77; di agevolare gli investimenti incoraggiando le inizia-
tive delle imprese 78; di occuparsi dell’approvvigionamento dei minerali e 
dei combustibili nucleari 79; di garantire che le materie nucleari siano utiliz-
zate per le finalità a cui sono destinate 80; di esercitare il diritto di proprietà 
che le è riconosciuto sulle materie fossili speciali 81; di assicurare la creazio-
ne di un mercato comune dei materiali, delle attrezzature, la libera circola-
zione dei capitali e la libertà d’impiego degli specialisti 82; di favorire, infi-
ne, a tutti i livelli l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare 83. 

Tali compiti sono poi ripresi in dettaglio all’interno del Titolo II “Dispo-
sizioni intese a favorire il progresso nel campo dell’energia nucleare” del 
Trattato Euratom che, al Capo IV, dedica particolare attenzione agli Investi-
menti, il cui scopo è quello di «incoraggiare l’iniziativa di persone e di im-
prese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti in campo 
nucleare» 84, nonché di monitorare attraverso la Commissione «i progetti 
d’investimenti concernenti i nuovi impianti, nonché le sostituzioni o trasfor-
mazioni» 85, definendo altresì particolari interventi della Comunità in tema 
di politica industriale nucleare 86. 

 
 

76 Art. 2, comma 1, lett. a), del Trattato Euratom. 
77 Art. 2, comma 1, lett. b), del Trattato Euratom. 
78 Art. 2, comma 1, lett. c), del Trattato Euratom. 
79 Art. 2, comma 1, lett. d), del Trattato Euratom. 
80 Art. 2, comma 1, lett. e), del Trattato Euratom. 
81 Art. 2, comma 1, lett. f), del Trattato Euratom. 
82 Art. 2, comma 1, lett. g), del Trattato Euratom. 
83 Art. 2, comma 1, lett. h), del Trattato Euratom. 
84 Art. 40 del Trattato Euratom. 
85 Art. 41 del Trattato Euratom; in attuazione di tale articolo il Consiglio dell’Euratom 

emanò il 15 settembre 1958 il Regolamento n. 4 in tema di “Progetti di investimento che de-
vono essere comunicati alla Commissione in base all’articolo 41 del Trattato che istituisce 
la Comunità Europea dell’Energia Atomica”. 

86 A livello nazionale, per una disamina della prospettiva di medio-lungo periodo nel set-
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La rilevanza che la politica industriale nucleare riveste all’interno del 
Trattato Euratom è confermata anche dalle previsioni in tema di controllo di 
sicurezza, che chiariscono la competenza della Comunità circa «le attività, i 
soggetti ed i materiali ad esso sottoposti, nonché l’ambito territoriale entro 
cui il controllo stesso si attua», senza trascurare la necessità di controlli in 
tema di «protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori professio-
nalmente esposti ai rischi di radiazioni» 87. 

Emerge, quindi, come «il settore atomico è per eccellenza un settore in 
cui l’industria ed il suo sviluppo si basano sulla scienza, cioè sulle possibili-
tà di ricerca, sulle disponibilità di specialisti e sulla diffusione delle cono-
scenze», che richiede quindi «un sistema che assicuri l’eguale accesso di 
tutti gli utilizzatori alle fonti di materie prime nucleari, la libertà di circola-
zione dei materiali e dei capitali, ed il controllo di sicurezza sull’utilizzo dei 
materiali nucleari a fini pacifici» 88. 
 
 
2.2. UNA PIÙ ORGANICA – ANCORCHÉ INDIRETTA – COGNIZIONE DEL TEMA 

DELLA POLITICA INDUSTRIALE NEL TRATTATO CEE 
 

Rispetto al Trattato Euratom, il successivo Trattato CEE è espressione 
della volontà degli Stati firmatari di «assicurare, mediante un’azione comu-
ne, il progresso economico e sociale dei loro Paesi, eliminando le barriere 

 
 
tore energico negli anni Settanta, si rinvia, per tutti a AA.VV., Primi elementi di studio sui 
più recenti indirizzi per una politica energetica comunitaria, in Economia internazionale 
delle fonti di energia, 1973, n. 3-4, pp. 187-203, ove si analizza come sia necessario preve-
dere «preliminarmente la scelta dei fondamentali obiettivi che l’Italia intende seguire in 
questo campo e del quadro in cui detti obiettivi potrebbero vantaggiosamente essere perse-
guiti», anche al fine di individuare delle modalità di azione finalizzate e coerenti «con le esi-
genze prioritarie della nostra economia». 

Con riferimento all’energia nucleare si ricorda che con atto del 20 dicembre 1957 è stato 
istituito un Tribunale europeo per l’energia nucleare: per una compiuta disamina in materia 
si rinvia a D. MARCHETTI, Tribunale europeo per l’energia nucleare, in Rassegna giuridica 
dell’Enel, 1978, n. 2, pp. 145-156. 

87 R. SCACCHI, Il controllo di sicurezza nell’Euratom, in Rivista di diritto europeo, 1971, 
n. 1, p. 21 ss., cui si rinvia per una puntuale disamina. 

88 G. VEDOVATO, Mercato comune ed Euratom, cit., p. 380 ss. Si ricorda che il 3 marzo 
1980 venne firmata la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, intesa co-
me «insieme delle misure volte a prevenire e a reprimere l’acquisizione e l’uso illecito dei 
materiali nucleari destinati a scopi pacifici»; in tema si veda A. MAGRO, La Convenzione 
sulla protezione fisica dei materiali nucleari: profili evolutivi e implicazioni comunitarie, in 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1984, n. 3-4, pp. 435-440. 
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