BARRA / BELGIO

SENTENZA DELLA C O R T E
2 febbraio 1988*

Nel procedimento 309/85,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del trattato CEE, del presidente del tribunal de première instance di Liegi, adito in via urgente, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Bruno Barra, studente, residente in Bonnetable (Francia) e sedici altri studenti, da
un lato,
e
1) Stato belga,
2) Città di Liegi, dall'altro,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE,
LA C O R T E ,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans,
U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliét, T. F. O'Higgins e
F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore
lette le osservazioni presentate:
— per l'attore, dall'aw. L. Misson, del foro di Liegi,
* Lingua processuale: il francese.
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— per il regno del Belgio, dall'aw. P. Deltenre, del foro di Bruxelles,
— per il Regno Unito, dal sig. McHenry, agente e dall'aw. Mummery,
— per la Commissione, dal sig. J. Griesmar, agente,
vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 18 febbraio 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 17 settembre 1987,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con ordinanza del 9 ottobre 1985, giunta alla Corte il 14 ottobre successivo, il
presidente del tribunal de première instance di Liegi ha sollevato, a norma dell'art.
177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'intepretazione di taluni principi del diritto comunitario onde valutare la compatibilità con detti principi
di una legge che limita la possibilità di ottenere il rimborso delle tasse di iscrizione
già dichiarate incompatibili con l'art. 7 del trattato con sentenza pregiudiziale.

2

Dette questioni sono sorte in occasione di un procedimento d'urgenza promosso
dal Barra, unitamente ad altri sedici attori nella causa principale (in prosieguo: « gli
attori »), avverso il rifiuto dello Stato belga, convenuto nella causa principale, di
rimborsare loro le tasse di iscrizione complementari (in prosieguo: « il minervai »),
che essi avevano pagato anteriormente al 13 gennaio 1985, data della pronuncia
della sentenza Gravier (causa 293/83, Race. pag. 593). Nel corso del procedimento,
gli attori hanno citato in giudizio la Città di Liegi, chiedendo il suo intervento nella
causa.
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3

Emerge del fascicolo che gli attori sono tutti cittadini francesi che hanno compiuto
studi secondari tecnici e professionali presso la sezione armaioli dell'Instimi communal d'enseignement technique de la fine mécanique, de l'armurerie et de l'horlogerie, che dipende dalla Città di Liegi. Durante la frequenza di detta scuola essi
hanno dovuto pagare ogni anno un minervai, non preteso dagli studenti cittadini
belgi. A seconda delle circostanze e degli anni di studio compiuti, gli attori hanno
corrisposto un minervai oscillante dai 21 000 BFR ai 136 558 BFR.

4

Dinanzi al giudice nazionale, non è stato contestato che l'istituto di insegnamento
in questione, e specie la sezione armaioli, sia una scuola professionale. Il giudice
nazionale ha quindi ritenuto, alla luce della summenzionata sentenza della Corte 13
febbraio 1985, che gli attori avevano versato indebitamente il minervai.

5

In detta sentenza la Corte ha infatti dichiarato che l'imposizione di un contributo,
di una tassa d'iscrizione o di un minervai, al quale sia subordinato l'accesso a un
corso di insegnamento professionale degli studenti cittadini di altri Stati membri,
mentre lo stesso onere non grava sugli studenti nazionali, costituisce una discriminazione a motivo della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato.

6

Tuttavia, ai sensi della legge belga 21 giugno 1985, relativa all'insegnamento (Moniteur belge del 6 luglio 1985) i minervals riscossi tra il I o settembre 1976 e il 31
dicembre 1984 non saranno affatto rimborsati, salvo quelli versati da allievi e studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità che abbiano frequentato corsi
di preparazione professionale, i quali saranno rimborsati in forza di pronunce giurisdizionali emanate in esito ad un'azione di rimborso promossa dinanzi alla magistratura belga prima del 13 febbraio 1985, data della pronuncia della summenzionata sentenza Gravier.

7

Così stando le cose, il giudice nazionale, onde valutare la compatibilità col diritto
comunitario del rifiuto di rimborsare il minervai, ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
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« Con sentenza 13 febbraio 1985, nella causa 293/83, Gravier, la Corte di giustizia
na
dichiarato che il fatto che uno Stato membro imponga un canone, una tassa
d'iscrizione o una tassa scolastica come condizione per l'accesso ai corsi di preparazione professionale, agli studenti cittadini di altri Stati membri, mentre lo stesso
onere non viene posto a carico degli studenti nazionali, costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato.

1) Se quest'interpretazione del trattato sia limitata alle domande di accesso ai corsi
di preparazione professionale presentate dopo la pronuncia della sentenza ovvero si applichi anche al periodo 1 ° settembre 1976 — 31 dicembre 1984.

2) Nel caso in cui l'interpretazione vada applicata anche a questo periodo anteriore
alla pronunzia della sentenza, se sia conforme al diritto comunitario che gli allievi e studenti di altri Stati membri, che hanno indebitamente pagato un canone, una tassa d'iscrizione o una tassa scolastica, siano privati da una legge
nazionale del diritto di ottenerne la restituzione, qualora non abbiano intentato
un'azione di ripetizione prima della pronuncia di tale sentenza ».

s

Per una più ampia esposizione del contesto giuridico e degli antefatti della causa
principale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nei
limiti necessari per il ragionamento della Corte.

Sulla prima questione
9

Gli attori e la Commissione concordano nel sostenere che le sentenze della Corte
pronunciate in sede pregiudiziale hanno, in linea di massima, effetto retroattivo. Di
conseguenza, l'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE fornita nella sentenza 13
febbraio 1985, già ricordata, dovrebbe venir seguita dai giudici nazionali anche per
quel che riguarda le domande di ammissione ai corsi di insegnamento professionale
per il periodo compreso tra il I o settembre 1976 e il 31 dicembre 1984. Uno Stato
membro non potrebbe adottare una legge che si risolva nel limitare gli effetti nel
tempo di detta sentenza se la Corte non aveva provveduto in questo senso nella
sentenza stessa.
374

BARRA / BELGIO

io

Senza contestare il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze pregiudiziali, il
regno del Belgio sostiene che, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per
limitare nel tempo gli effetti della sentenza 13 febbraio 1985.

1 1 È opportuno ricordare a questo proposito la giurisprudenza della Corte (si veda in
particolare la sentenza 27 marzo 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato/
Denkavit italiana, causa 61/79, Race. pag. 1205), secondo la quale l'interpretazione
che essa fornisce di una norma di diritto comunitario, nell'esercizio della competenza che le attribuisce l'art. 177, chiarisce e precisa, se è necessario, il senso e la
portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere compresa e applicata
dal momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che ha pronunciato sulla domanda d'interpretazione, se
d'altro canto sussistono i presupposti per chiedere al giudice competente che dia
applicazione a detta norma.

i2

Solo in via eccezionale la Corte, come ha affermato nella sentenza 8 aprile 1976
(Defrenne/Sabena, causa 43/75, Race. pag. 455), in applicazione del principio generale della certezza del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e
in considerazione dei gravi inconvenienti che l'emananda sentenza potrebbe causare
per il passato nei rapporti giuridici costituiti in buona fede, può decidere di limitare
la possibilità per gli interessati di valersi della disposizione da essa interpretata onde
rimettere in questione detti rapporti giuridici.

1 3 Questa limitazione è però ammessa, secondo la costante giurisprudenza della
Corte, solo nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. L'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto comunitario
implica che solo la Corte può decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare
all'interpretazione che essa fornisce.

H

Secondo l'ordinanza di rinvio, la Corte deve stabilire, in questo contesto, se la
portata dell'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE, fornita nella sentenza 13
febbraio 1985 già ricordata, valga pure per il periodo precedente a detta sentenza.
Poiché la Corte non ha limitato la portata nel tempo della sentenza 13 febbraio
1985, pronunciata in quella causa, questa limitazione non può essere effettuata con
la presente sentenza.
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is

Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che la portata dell'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE fornita dalla Corte nella sentenza 13 febbraio
1985, già ricordata, non si limita alle domande di iscrizione ai corsi d'insegnamento
professionale successive alla pronuncia di quella sentenza, ma vale del pari per il
periodo anteriore a detta pronuncia.

Sulla seconda questione
i6

La seconda questione del giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se il diritto comunitario renda inopponibile agli allievi e studenti degli altri Stati membri,
che abbiano indebitamente pagato un diritto d'iscrizione supplementare, la legge
nazionale che li priva del diritto di ottenere la restituzione qualora non abbiano
esperito l'azione di ripetizione prima della pronuncia della ripetuta sentenza 13 febbraio 1985.

i7

E opportuno rilevare a questo proposito che il diritto di ottenere il rimborso della
somma riscossa da uno Stato membro in spregio alle norme del diritto comunitario
è la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni comunitarie come sono state interpretate dalla Corte.

is

Se è vero che il rimborso può essere chiesto solo nelle ipotesi e nelle forme stabilite
dalle varie normative nazionali in materia, non è men vero, come si desume dalla
costante giurisprudenza della Corte (vedasi in particolare sentenza 9 novembre
1985, S. Giorgio, causa 199/82, Race. pag. 3595), che questi presupposti non possono essere più onerosi di quelli inerenti ad analoghe azioni di natura nazionale e
non possono esser congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

i9

Una norma di legge come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale limita il rimborso a coloro che abbiano esperito l'azione di ripetizione prima della
pronuncia della sentenza 13 febbraio 1985, poiché priva puramente e semplicemente le persone che non soddisfano questa condizione del diritto di ottenere il
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rimborso delle somme indebitamente pagate, rende impossibile l'esercizio dei diritti
attribuiti dall'art. 7 del trattato CEE.

20

Quindi il giudice nazionale, che deve applicare per intero il diritto comunitario e
tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, deve disapplicare questa norma del
diritto nazionale.

21

Si deve dunque risolvere la seconda questione dichiarando che il diritto comunitario rende inopponibile agli allievi e studenti degli altri Stati membri, i quali abbiano indebitamente pagato una tassa d'iscrizione complementare, la legge nazionale che li privi del diritto di ottenere la restituzione se non hanno già esperito
l'azione di ripetizione della pronuncia della sentenza 13 febbraio 1985 di cui sopra.

Sulle spese
22

Le spese sostenute dal regno del Belgio, dal Regno Unito e dalla Commissione
delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono
ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del merito, cui spetta quindi
pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal presidente del tribunal di première instance di Liegi con ordinanza del 9 ottobre 1985, così dichiara:

1) La portata dell'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE fornita dalla Corte
nella sentenza 13 febbraio 1985 (Gravier, 293/83, Race. pag. 593) non si limita
alle domande di iscrizione ai corsi d'insegnamento professionale successive alla
pronuncia di quella sentenza, ma vale del pari per il periodo anteriore a detta
pronuncia.
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2) Il diritto comunitario rende inopponibile agli allievi e studenti degli altri Stati
membri, i quali abbiano indebitamente pagato una tassa d'iscrizione complementare, la legge nazionale che li privi del diritto di ottenere la restituzione se non
hanno già esperito l'azione di ripetizione della pronuncia della sentenza 13 febbraio 1985 di cui sopra.

Mackenzie Stuart
Rodríguez Iglesias
Kakouris

Bosco
Koopmans
Joliét

Due
Everling

Moitinho de Almeida
Bahlmann

O'Higgins

Galmot
Schockweiler

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 febbraio 1988.

P. Heim
Il cancelliere
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A. J. Mackenzie Stuart
Il presidente

