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Pubblico e privato nella disciplina internazionale del commercio

Oggetto della ricerca

L’integrazione dei mercati nazionali in un più ampio e unico mercato si realizza 

sia a livello regionale, ad esempio nel quadro dell’Unione europea, sia a livello globale, 

nell’ambito del WTO. Istituita nel 1995, tale organizzazione internazionale ha come è 

noto  assorbito  e  sostituito  il  previgente  regime  internazionale  del  commercio 

internazionale (GATT). 

Membri dell’organizzazione sono gli Stati, rappresentati dai governi nazionali. Il 

diritto primario dell’organizzazione è  costituito da regole approvate dai governi,  nel 

quadro di lunghi e complessi  rounds di negoziati commerciali. Queste vincolano solo 

gli Stati che le abbiano approvate. Il diritto secondario è composto da norme prodotte da 

organismi a composizione intergovernativa. Il rispetto delle regole è assicurato da un 

sistema  di  risoluzione  delle  controversie  al  cui  vertice  è  posto  un  organo 

intergovernativo.

Apparentemente, dunque, la disciplina internazionale del commercio è prodotta e 

amministrata  nel  quadro  di  una  organizzazione  che  riflette  fedelmente  i  tradizionali 

presupposti  teorici  “dualistici” del diritto internazionale. Sul piano internazionale,  vi 

sarebbero  soltanto  relazioni  fra  Stati,  cioè  fra  governi  nazionali.  In  base  a  tale 

concezione non potrebbero esservi relazioni pubblico/privato, perché i privati rilevano 

come soggetti esclusivamente negli ordinamenti domestici.

Tuttavia,  se  si  esamina  con  più  attenzione,  e  senza  pregiudizi  culturali,  la 

disciplina  positiva  del  commercio  internazionale  pare  smentire  questa  idea  ricevuta. 

Essa consente di identificare diverse categorie di relazioni tra poteri pubblici e soggetti 

privati,  le  quali  presentano  un  rilievo  internazionale  e,  quindi,  non  si  svolgono 

interamente all’interno dei confini di un determinato ordinamento domestico.

I  privati  si  insinuano  nei  complessi  processi  che  portano  alla  produzione  di 

standards,  guidelines o best practices da parte delle organizzazioni internazionali, che 

possono  assumere  valore  vincolante  attraverso  “strade”  nuove,  prodottesi  grazie 

all’evoluzione  degli  assetti  internazionali  dei  pubblici  poteri.  Tra  queste  assumono 
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particolare  rilievo  l’intermediazione  dei  poteri  statali  che  prendono  parte  ai  fora 

internazionali  e la partecipazione dei soggetti  privati  all’interno delle  organizzazioni 

internazionali. 

La disciplina internazionale del  commercio sembra facilitare  notevolmente una 

siffatta espansione del potere privato.

Obiettivi

La ricerca si propone di identificare queste nuove categorie di relazioni tra poteri 

pubblici e soggetti privati, di coglierne il significato e le implicazioni, di mostrare il 

diverso atteggiarsi del rapporto fra pubblico e privato una volta che questo sfugga alla 

“presa” esclusiva dei diritti nazionali.

Occorre  verificare,  inoltre,  se  le  categorie  identificate  facciano  riferimento  a 

regole con caratteristiche omogenee ed in che misura e modo queste regole vengano 

influenzate dai soggetti privati.

Non può tralasciarsi, infine, lo studio dei possibili sviluppi futuri dell’assetto del 

commercio internazionale alla luce dei significativi cambiamenti evidenziati.

Temi

Gli obiettivi posti alla base della presente ricerca verranno perseguiti attraverso: la 

ricognizione delle principali tipologie di rapporti tra poteri pubblici e soggetti privati; lo 

studio, all’interno di tali rapporti,  delle modalità attraverso le quali i  soggetti privati 

incidono nella disciplina internazionale del commercio; l’analisi degli aspetti critici del 

sistema configurato.

1)  Un  primo,  approssimativo,  tentativo  di  tassonomia,  permette  di  identificare 

quattro  tipologie  di  rapporti  fra  poteri  pubblici  e  soggetti  privati  all’interno  della 

disciplina internazionale del commercio.

a) Rapporti fra regolatori nazionali e soggetti privati regolati di altri Stati.

La  disciplina  del  commercio  internazionale  è  fondata  sui  principi  di  non 

discriminazione  e  di  libero  accesso  ai  mercati  nazionali  di  prodotti  e  servizi  che 

provengono  da  altri  Stati.  Ciò  comporta,  tuttavia:  a)  che  la  libertà  economica  dei 

produttori e dei prestatori di servizi dipende dalle decisioni di altri Stati di consentire 
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l’accesso ai rispettivi mercati; b) che i produttori e i prestatori di servizi esteri debbano 

osservare le regole prodotte dalle autorità pubbliche dello Stato nel cui mercato essi 

desiderano accedere. In altri termini, la liberalizzazione del commercio internazionale 

accresce  le  dimensioni  di  un  fenomeno  da  tempo  noto:  le  norme  dello  Stato  A 

colpiscono gli interessi dei soggetti privati dello Stato B. Dunque, vi è una prima figura 

di  rapporto  pubblico/privato  che  fuoriesce  dai  confini  domestici.  E’  un  rapporto 

bilaterale classico autorità-libertà, ben conosciuto dai diritti amministrativi interni: solo 

che i  due poli  di  tale rapporto si  collocano in distinti  ordinamenti  statali.  L’autorità 

statale limita la libertà dello straniero.

b) Rapporti fra soggetti privati regolati e rispettivi  regolatori nazionali, volti a  

influire su altri regolatori nazionali.

Se i soggetti privati subiscono gli effetti dell’autorità di altri Stati, è naturale che 

essi pretendano di influire su tali decisioni e di difendersi da esse. Non basta un diritto 

amministrativo che tuteli i soli cittadini, occorre che il diritto amministrativo estenda i 

propri confini, per garantire anche gli stranieri. 

Un  primo  sistema  è  il  seguente:  i  privati  dello  Stato  A  utilizzano  il  proprio 

governo perché questo influisca sulle decisioni dello Stato B, le quali hanno effetti nei 

loro confronti. Ciò può avvenire sia a livello bilaterale, sia a livello multilaterale. Nel 

primo caso, ad esempio, le imprese di uno Stato stabiliscono relazioni con il proprio 

governo perché questo ottenga da altro governo l’accesso delle imprese stesse a quel 

mercato. Nel secondo caso, i soggetti di uno Stato influiscono (secondo regole di diritto 

interno) sulle decisioni con le quali il proprio governo concorda con altri governi regole 

internazionali, nel quadro ad esempio dei negoziati che si svolgono in sede WTO. Vi è, 

dunque,  una  seconda  figura  di  rapporto  pubblico/privato,  che  ha  carattere  tripolare: 

privato Stato A– governo Stato A – governo Stato B – privato Stato A. 

c) Rapporti diretti  fra soggetti privati e  regolatori internazionali. 

Un secondo strumento,  grazie  al  quale i  soggetti  privati  possono influire  sulle 

decisioni di altri Stati, consiste nella loro partecipazione diretta (cioè non mediata dal 

proprio  Stato)  al  processo  decisionale  attraverso  cui  gli  organismi  internazionali 

producono regole che vincolano tutti gli Stati che ne sono membri. Ad esempio, in sede 
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WTO, esistono norme che attribuiscono diritti di partecipazione alle decisioni e ai lavori 

degli organi intergovernativi. Qui vi è nuovamente un rapporto bilaterale, che intercorre 

però tra una autorità pubblica internazionale e un soggetto privato, che a sua volta è 

spesso, ma non necessariamente, internazionale. 

d) Rapporti  fra  regolatori  internazionali  pubblici  e  regolatori  internazionali  

privati.

Una caratteristica particolare del  sistema WTO è che,  sovente,  gli  accordi  che 

costituiscono  tale  regime  non  dettano  direttamente  le  regole  cui  gli  Stati  devono 

uniformarsi,  né attribuiscono il  potere di adottare quelle regole ad organi del WTO. 

Spesso, le norme del WTO obbligano gli Stati membri ad adeguarsi (o a motivare il 

mancato  adeguamento)  a  standards  elaborati  da  altri  organismi  internazionali  (c.d. 

borrowing regimes). Talvolta, si tratta di organismi pubblici, di cui sono cioè membri 

gli Stati (es. accordo SPS). In altre ipotesi, invece, si tratta di organismi privati o misti, 

come  l’ISO,  le  cui  norme  sono  rilevanti,  in  sede  WTO,  in  quanto  richiamate,  ad 

esempio, dall’accordo TBT. In questi casi, la relazione pubblico/privato non intercorre 

tra  regolatore  e  regolati,  ma  tra  regolatori.  Adoperando  categorie  del  diritto 

amministrativo interno, potrebbe dirsi che si tratta di casi di affidamento di funzioni 

pubbliche internazionali a soggetti privati. 

Centrale,  nello  sviluppo  di  questo  aspetto  della  ricerca,  è  l’analisi  delle 

caratteristiche  peculiari  di  questi  rapporti  pubblico/privato,  delle  differenze  tra  loro 

nell’ambito internazionale e di come tali rapporti in ambito internazionale incidano in 

quelli in ambito nazionale.

2)  Una  volta  effettuata  una  ricognizione  dei  diversi  rapporti  configurabili,  la 

ricerca  si  propone  di  analizzare  le  regole  che  disciplinano  tali  rapporti.  Quale  è  la 

natura  di  queste  regole?  Possono  essere  incardinate  in  macro-categorie?  Come  si 

collocano rispetto  alle  regole  che  disciplinano  i  rapporti  pubblico/privato  in  ambito 

nazionale?

3) Un ulteriore tema di studio è rappresentato dagli aspetti critici.

Di particolare interesse è lo studio del grado di compatibilità dei nuovi rapporti tra 

poteri  pubblici  e  soggetti  privati  con  il  principio  “dualistico”,  che  connota  la 

tradizionale concezione della politica internazionale.
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Vi sono, poi, alcuni casi in cui i rapporti tra soggetti privati e poteri pubblici si 

traducono in situazioni di conflitto, con effetti non limitati solamente alla disciplina del 

commercio. L’attività del WTO è incentrata fondamentalmente nelle condotte contrarie 

al libero scambio, realizzate dai governi degli Stati membri. In linea generale, le regole 

stabilite in ambito WTO non riguardano le attività poste in essere dalle imprese. La 

disciplina  del  commercio  e  quella  della  concorrenza  sono  complementari.  Di 

conseguenza, in assenza di una adeguata disciplina della concorrenza per arginare le 

pratiche anticoncorrenziali poste in essere dai privati,  rischiano di essere vanificati i 

benefici derivanti dalle misure di liberalizzazione del commercio. Ciò può verificarsi 

nel caso in cui l’azione di un governo consenta l’esercizio di attività anticoncorrenziali 

da parte di imprese private. 

In casi come questo i rapporti pubblico/privato nella disciplina del commercio si 

complicano notevolmente, data l’interferenza delle discipline nazionali  a difesa della 

concorrenza e della vigilanza posta in essere dalle rispettive autorità di regolazione.

Quelli  ora esposti  sono solamente alcuni dei  diversi  profili  critici  che possono 

essere suggeriti dallo studio di tali rapporti.
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