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Sentenza della Corte del 27 marzo 1963 

DA COSTA EN SCHAAKE NV LA SOCIETA'NV SCHUITENVO-
ERDERIJ EN EXPEDITIEKANTOOR GIA'JACOB MEIJER, LA 

SOCIETA'HOECHST - HOLLAND NV E L'AMMINISTRAZIONE 
OLANDESE DELLE IMPOSTE 

Domande di pronunzia pregiudiziale, proposte dalla  
Tariefcommissie di Amsterdam 

Cause riunite 28, 29 e 30/62 
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Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982 

SRL CILFIT E LANIFICIO DI GAVARDO SPA CONTRO MINI-
STERO DELLA SANITÀ 

Domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla Corte suprema  
di Cassazione - Obbligo di rinvio pregiudiziale 

Causa 283/81 

 

 

 

[Omissis] 
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LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunziato la seguente 
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Sentenza della Corte del 21 febbraio 1991 

ZUCKERFABRIK SUEDERDITHMARSCHEN AG E ZUCKER-
FABRIK SOEST GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT ITZEHOE E 

HAUPTZOLLAMT PADERBORN 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg e Finanzgericht Duesseldorf - 
Germania. - Competenza dei giudici nazionali, che statuiscano in sede di un procedimento 

sommario, a sospendere l'esecuzione di un atto nazionale basato su un regolamento comunitario 
- Validita del contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero 

Cause riunite C-143/88 e C-92/89 

 

Massime 

1. Atti delle istituzioni - Regolamenti - Contestazione, dinanzi al giudice nazionale, in via inci-
dentale della legittimità di un regolamento nell’ambito di un ricorso diretto contro un provve-
dimento nazionale di attuazione - Concessione della sospensione dell’esecuzione del provvedi-
mento nazionale - Ammissibilità - Presupposti - "Fumus boni juris" - Rinvio pregiudiziale alla 
Corte della questione di validità - Danno grave ed irreparabile - Presa in considerazione 
dell’interesse della Comunità  

(Trattato CEE, artt. 177, 185 e 189, secondo comma)  

2. Risorse proprie delle Comunità europee - Contributi e altri diritti previsti nell’ambito 
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Nozione - Contributo spe-
ciale di riassorbimento - Inclusione  

((Trattato CEE, art. 201; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1914/87; decisione del Consiglio 
85/257/CEE, art. 2))  

3. Atti delle istituzioni - Applicazione ratione temporis - Principio di irretroattività - Eccezioni - 
Presupposti - Caso di specie  

(Regolamento del Consiglio n. 1914/87)  

4. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Contributo speciale di rias-
sorbimento - Attuazione del principio dell’autofinanziamento integrale dell’organizzazione co-
mune da parte dei produttori - Imposizione di oneri finanziari sproporzionati - Insussistenza - 
Lesione del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche - Insus-
sistenza  

(Regolamento del Consiglio n. 1914/87)  

5. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consu-
matori - Contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero - Onere gravante 
maggiormente sulla produzione di zucchero eccedente la quota A - Disparità di trattamento o-
biettivamente giustificata - Mancanza di discriminazione  

(Trattato CEE, art. 40, n. 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 1914/87)  

 

1. L’art. 189 del Trattato non esclude la competenza dei giudici nazionali a concedere la sospen-
sione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato a stregua di un 
regolamento comunitario.  

Infatti, in primo luogo, l’art. 185 del Trattato attribuisce alla parte ricorrente nell’ambito del ri-
corso per annullamento la facoltà di instare per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impu-
gnato e conferisce alla Corte la competenza per concederla. La coerenza del sistema di tutela 
cautelare impone pertanto che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale da effettuare da parte del 
giudice nazionale, quest’ultimo possa, allo stesso modo, ordinare la sospensione dell’esecuzione 
di un provvedimento amministrativo nazionale basato su un regolamento comunitario la cui le-
gittimità sia in contestazione e la cui invalidità può essere dichiarata unicamente dalla Corte.  

In secondo luogo, per garantire l’effetto utile dell’art. 177 del Trattato, la Corte ha già ricono-
sciuto ai giudici nazionali, che le avevano deferito questioni pregiudiziali interpretative allo 
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scopo di essere messi in grado di statuire sul punto della compatibilità di una legge nazionale 
con il diritto comunitario, la possibilità di sospendere l’applicazione di tale legge. La tutela cau-
telare garantita ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non può variare a seconda che essi conte-
stino la compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario oppure la validità di nor-
me del diritto comunitario derivato, vertendo la contestazione, in entrambi i casi, sul diritto co-
munitario medesimo.  

Affinché il giudice nazionale possa concedere tale sospensione, è necessario che esso nutra gra-
vi riserve in ordine alla validità dell’atto comunitario e che provveda direttamente ad effettuare 
il rinvio pregiudiziale, nell’ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di vali-
dità dell’atto impugnato; che ricorrano gli estremi dell’urgenza, in quanto incomba sul richie-
dente il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile, e che si tenga pienamente conto 
dell’interesse della Comunità. La presa in considerazione di tale interesse impone al giudice na-
zionale di verificare se l’atto comunitario controverso non venga ad essere privato di ogni prati-
ca efficacia in difetto di un’applicazione immediata. Essa presuppone inoltre che lo stesso giu-
dice debba poter imporre al richiedente, qualora la sospensione dell’esecuzione possa comporta-
re per la Comunità un rischio finanziario, la prestazione di sufficienti garanzie.  

2. Il contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero, istituito dal regolamento n. 
1914/87, va ricompreso tra "i contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione 
comune dei mercati nel settore dello zucchero" ai sensi della decisione del Consiglio 
85/257/CEE, relativa al sistema di risorse proprie delle Comunità, avendo esso carattere integra-
tivo rispetto ai contributi già esistenti al momento dell’adozione della suddetta decisione. Nem-
meno se esso avesse avuto la natura di un tributo per il finanziamento, ai sensi della decisione 
85/257, sarebbe stato necessario espletare la procedura di cui all’art. 201 del Trattato per la sua 
istituzione. Infatti, avendo natura finanziaria, tale decisione ha lo scopo di definire le risorse 
proprie iscritte nel bilancio delle Comunità e non le istituzioni comunitarie competenti ad istitui-
re diritti, tributi, prelievi, contributi ed altre fonti di entrata.  

3. Benché in linea generale il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che gli 
effetti nel tempo di un atto comunitario decorrano da una data anteriore alla sua pubblicazione, 
può eccezionalmente ammettersi il contrario, qualora lo scopo da raggiungere lo esiga e fatto 
salvo il pieno rispetto del legittimo affidamento degli interessati.  

Tale condizione era per l’appunto soddisfatta nel caso dell’istituzione, nell’ambito dell’organiz-
zazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, col regolamento 2 luglio 1987, n. 1914, 
di un contributo speciale di riassorbimento per la campagna di commercializzazione conclusasi 
il 30 giugno precedente.  

Infatti, per rispettare il principio del finanziamento integrale dell’organizzazione comune da par-
te degli stessi produttori, questi ultimi dovevano sopportare tutti gli oneri della campagna in 
corso, compresi quelli risultanti da avvenimenti eccezionali la cui incidenza poteva essere de-
terminata con esattezza solo successivamente alla conclusione della campagna stessa. Inoltre, i 
produttori erano stati resi edotti della circostanza che sarebbe stato necessario un ulteriore con-
tributo per finanziare la suddetta campagna.  

4. L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è assoggettata al principio 
dell’autofinanziamento integrale da parte dei produttori. Conformemente a tale principio e per 
far fronte ad un eccezionale aumento delle spese provocato dalle fluttuazioni del mercato mon-
diale, nel quale i produttori comunitari devono smaltire una parte della loro produzione, fluttua-
zioni che hanno dato luogo ad un elevato ammontare delle restituzioni all’esportazione, è stato 
istituito il contributo speciale di riassorbimento per la campagna 1986-87. In quanto controparti-
ta dei vantaggi che la suddetta organizzazione comune comporta, tale contributo non ha causato 
oneri finanziari sproporzionati per i produttori, potendo questi trasferire la maggior parte del 
suddetto contributo sui venditori di barbabietole o canne da zucchero. Né esso può essere consi-
derato una lesione del diritto di proprietà. Infine, per le sue finalità, come pure per le sue caratte-
ristiche, esso non può essere considerato un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da 
ledere la sostanza del diritto dei produttori interessati al libero esercizio delle proprie attività e-
conomiche.  

5. Il contributo speciale di riassorbimento per la campagna 1986-87, istituito nell’ambito 
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, era finalizzato a ripianare le 
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perdite eccezionali provocate dall’erogazione di elevate restituzioni all’esportazione, destinate a 
favorire lo smercio delle eccedenze comunitarie nei mercati dei paesi terzi. La circostanza che 
tale contributo abbia imposto oneri proporzionalmente più elevati per lo zucchero prodotto in 
eccesso rispetto alla quota A non può essere considerata una discriminazione vietata dall’art. 40, 
n. 3, secondo comma, del Trattato. Infatti, qualsiasi quantitativo di zucchero prodotto in eccesso 
rispetto alla quota A produce necessariamente eccedenze. Poiché lo sbocco normale di queste 
ultime può essere solo l’esportazione verso paesi terzi, esse provocano l’erogazione di restitu-
zioni a carico del bilancio comunitario.  

 

Nelle cause riunite C-143/88 e C-92/89,  

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo (Repubblica federale di Germania) e dal 
Finanzgericht di Duesseldorf (Repubblica federale di Germania) nelle cause dinanzi ad essi 
pendenti tra  

Zuckerfabrik Suederdithmarschen AG  

e  

Hauptzollamt Itzehoe  

e tra  

Zuckerfabrik Soest GmbH  

e  

Hauptzollamt Paderborn,  

domande vertenti sull’interpretazione dell’art. 189 del Trattato (nella causa C-143/88) nonché 
sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un con-
tributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializ-
zazione 1986-87 (GU L 183, pag. 5) (nelle cause C-143/88 e C-92/89),  

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente  

Sentenza 

1 Con ordinanza 31 marzo 1988, pervenuta in cancelleria il successivo 20 maggio, il Finanzge-
richt di Amburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CEE, due questioni 
pregiudiziali vertenti, la prima, sulla competenza dei giudici nazionali ad ordinare, nell’ambito 
di un procedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale 
fondato su un regolamento comunitario e, la seconda, sulla validità del regolamento (CEE) del 
Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel set-
tore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87 (GU L 183, pag. 5).  

2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia sorta tra la società Zucker-
fabrik Suederdithmarschen, impresa saccarifera, e lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) 
di Itzehoe. Quest’ultimo, con ingiunzione 19 ottobre 1987, ha intimato alla Zuckerfabrik Sue-
derdithmarschen il pagamento di una somma pari a 1 982 942,66 DM come contributo speciale 
di riassorbimento per la campagna di commercializzazione dello zucchero 1986-87.  

3 Detto contributo, istituito dal citato regolamento n. 1914/87 adottato a stregua dell’art. 43 del 
Trattato, è finalizzato al riassorbimento integrale delle perdite subite dalla Comunità nel settore 
dello zucchero durante la campagna iniziatasi il 1º luglio 1986 e conclusasi il 30 giugno 1987. 
Tali perdite erano state provocate dalle restituzioni all’esportazione particolarmente elevate che 
la Comunità aveva dovuto erogare nel corso della suddetta campagna, allo scopo di garantire lo 
smaltimento nei paesi terzi delle eccedenze della produzione comunitaria di zucchero.  

4 Avverso l’ingiunzione dello Hauptzollamt la Zuckerfabrik Suederdithmarschen ha presentato 
opposizione, che è stato respinta. La Zuckerfabrik ha pertanto proposto dinanzi al Finanzgericht 
di Amburgo un’istanza per la sospensione cautelare dell’esecuzione della detta decisione e, al 
contempo, un ricorso per l’annullamento della medesima. A sostegno delle due domande giudi-
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ziali, la Zuckerfabrik ha dedotto l’invalidità del regolamento n. 1914/87, sul quale era fondato il 
provvedimento dello Hauptzollamt.  

5 Il Finanzgericht di Amburgo ha accolto l’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione del-
la decisione dello Hauptzollamt Itzehoe ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiu-
diziali:  

"1) a) Se l’art. 189, secondo comma, del Trattato CEE vada interpretato nel senso che la portata 
generale dei regolamenti nei singoli Stati membri non esclude la competenza dei giudici nazio-
nali a sospendere provvisoriamente in via cautelare gli effetti di un atto amministrativo che trovi 
fondamento in un regolamento, fino alla definizione del giudizio di merito.  

b) In caso di soluzione affermativa del punto a) della prima questione: quali presupposti debba-
no ricorrere affinché i giudici nazionali possano accordare provvedimenti provvisori e se esista-
no norme comunitarie in materia, ed eventualmente quali, o se la concessione di tali provvedi-
menti debba trovare disciplina nel diritto nazionale.  

2) Se il regolamento del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un contributo speciale di 
riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87, sia 
valido. In particolare, se detto regolamento sia invalido per violazione del principio di irretroat-
tività dei regolamenti impositivi di oneri tributari".  

6 Con separata ordinanza il Finanzgericht di Amburgo ha sospeso il procedimento di merito fi-
no alla pronuncia della Corte sulle suddette due questioni pregiudiziali.  

7 D’altro canto, il Finanzgericht di Duesseldorf, con ordinanza 19 ottobre 1988, pervenuta in 
cancelleria il 20 marzo 1989, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CEE, 
cinque questioni pregiudiziali anch’esse vertenti sulla validità del regolamento del Consiglio n. 
1914/87.  

8 Tali cinque questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia sorta tra la Zucker-
fabrik Soest GmbH, anch’essa produttrice di zucchero, e lo Hauptzollamt (ufficio doganale 
principale) di Paderborn. Quest’ultimo, con ingiunzione 20 ottobre 1987, ha intimato alla Zu-
ckerfabrik Soest il pagamento della somma di 1 675 013,71 DM a titolo del summenzionato 
contributo di riassorbimento.  

9 Avverso tale ingiunzione la Zuckerfabrik Soest ha presentato opposizione, che è stato respin-
ta. La Zuckerfabrik Soest ha pertanto proposto al Finanzgericht di Duesseldorf un’istanza di so-
spensione cautelare dell’esecuzione della decisione dello Hauptzollamt Paderborn e, inoltre, un 
ricorso per l’annullamento della stessa decisione. A sostegno dell’istanza e del ricorso la Zu-
ckerfabrik Soest ha dedotto, così come la Zuckerfabrik Suederdithmarschen nell’altro procedi-
mento, l’invalidità del regolamento istitutivo del contributo speciale di riassorbimento, sul quale 
il provvedimento dello Hauptzollamt Paderborn era fondato.  

10 Con ordinanza 10 febbraio 1988, il Finanzgericht di Duesseldorf ha accolto l’istanza di so-
spensione cautelare dell’esecuzione della decisione dello Hauptzollamt Paderborn, prendendo 
atto della sussistenza di gravi dubbi in ordine alla validità del regolamento istitutivo del contri-
buto speciale di riassorbimento.  

11 Con ordinanza 19 ottobre 1988,lo stesso Finanzgericht ha sospeso il procedimento di merito 
ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:  

"1) Se il regolamento n. 1914/87 che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel set-
tore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87 (GU L 183 del 3 luglio 
1987, pag. 5) sia invalido in quanto il contributo speciale di riassorbimento costituisce un tribu-
to finanziario che potrebbe essere istituito solo sulla base dell’art. 201 del Trattato CEE.  

In subordine:  

2) Se l’istituzione del contributo speciale di riassorbimento da parte del regolamento del Consi-
glio n. 1914/87 per la campagna di commercializzazione 1986-87 sia compatibile con la limita-
zione dell’autofinanziamento di cui all’art. 28 del regolamento n. 1785/81 nonché con il princi-
pio di certezza del diritto vigente nell’ordinamento comunitario.  

In subordine:  

3) Se l’istituzione del contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la 
campagna di commercializzazione 1986-87 sia compatibile con il divieto di assegnare a carico 
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di un settore economico rischi estranei all’ambito di un’organizzazione di mercato nonché con il 
principio che vieta oneri finanziari sproporzionati.  

In subordine:  

4) Se l’art. 1 del regolamento n. 1914/87 che istituisce un contributo speciale di riassorbimento 
nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87 contrasti con il di-
vieto di discriminazione (art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE) imponendo per lo 
zucchero B un contributo notevolmente più elevato rispetto a quello riscosso per lo zucchero A.  

In subordine:  

5) Se il regolamento n. 1914/87 che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel setto-
re dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87 violi, nelle descritte condi-
zioni, i principi fondamentali, vigenti nel diritto comunitario, posti a tutela del diritto di proprie-
tà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche, qualora le suddette attività non pos-
sano più essere finanziate con gli utili conseguiti, bensì solo con riserve patrimoniali, di guisa 
che la sopravvivenza stessa delle imprese sia in pericolo".  

12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle due cause principali, delle norme comu-
nitarie pertinenti nonché dello svolgimento dei due procedimenti e delle osservazioni scritte pre-
sentate alla Corte, si fa rinvio alle relazioni d’udienza. Questi elementi del fascicolo sono ri-
chiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della 
Corte.  

13 Poiché le due cause presentano una connessione in relazione al loro oggetto e di tale connes-
sione è emersa conferma nel corso della fase orale, è opportuno procedere alla loro riunione ai 
fini della sentenza ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura.  

Sulla questione della sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale basato su un 
regolamento comunitario  

Quanto al principio  

14 Il Finanzgericht di Amburgo anzitutto chiede,in sostanza, se l’art. 189, secondo comma, del 
Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che esso esclude la competenza dei giudici na-
zionali a concedere la sospensione cautelare dell’esecuzione di un provvedimento amministrati-
vo nazionale adottato a stregua di un regolamento comunitario.  

15 In favore della tesi affermativa di tale competenza, il Finanzgericht di Amburgo osserva che 
la misura in parola si limita a differire l’applicazione eventuale di un provvedimento nazionale, 
senza porre in discussione la validità del regolamento comunitario. Tuttavia, per chiarire i moti-
vi della sua questione, esso fa rilevare, in senso avversativo, che la concessione di tale sospen-
sione può comportare gravi effetti, potendo ostacolare la piena efficacia dei regolamenti in tutti 
gli Stati membri, in contrasto con l’art. 189, secondo comma, del Trattato.  

16 Va anzitutto rilevato che le disposizioni dell’art. 189, secondo comma, del Trattato non pos-
sono far ostacolo alla tutela giurisdizionale che il diritto comunitario riconosce ai singoli. 
Nell’ipotesi in cui incomba alle autorità nazionali l’attuazione in via amministrativa di regola-
menti comunitari, la tutela giurisdizionale garantita dal diritto comunitario comporta per i singo-
li il diritto di contestare, in via incidentale, la legittimità di tali regolamenti dinanzi al giudice 
nazionale e di indurre quest’ultimo a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale.  

17 Questa prerogativa verrebbe compromessa se, in attesa di una sentenza della Corte, unica 
competente per dichiarare l’invalidità di un regolamento comunitario (v. sentenza 22 ottobre 
1987, Foto-Frost, punto 20 della motivazione, causa 314/85, Racc. pag. 4199), ai singoli non 
fosse concesso, nel ricorso di determinati presupposti, di ottenere una misura di sospensione che 
consenta di paralizzare nei loro confronti gli effetti del regolamento impugnato.  

18 Come la Corte ha affermato nella citata sentenza 22 ottobre 1987, Foto-Frost (punto 16 della 
motivazione), il rinvio a titolo pregiudiziale per l’accertamento di validità costituisce, al pari del 
ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni co-
munitarie. Orbene, l’art. 185 del Trattato CEE attribuisce alla parte ricorrente nell’ambito del 
ricorso per annullamento la facoltà di instare per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impu-
gnato e conferisce alla Corte la competenza per concederla. La coerenza del sistema di tutela 
cautelare impone che il giudice nazionale possa, allo stesso modo, ordinare la sospensione 
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dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale basato su un regolamento comu-
nitario la cui legittimità sia in contestazione.  

19 Peraltro, nella sentenza 19 giugno 1990, Factortame (causa C-213/89, Racc. pag. I-2433), 
pronunciata in una causa vertente sulla compatibilità di una legge nazionale con il diritto comu-
nitario, la Corte ha dichiarato, richiamandosi all’effetto utile dell’art. 177, che il giudice nazio-
nale, che le aveva deferito questioni pregiudiziali interpretative allo scopo di essere messo in 
grado di statuire sul detto punto della compatibilità, doveva poter ordinare provvedimenti prov-
visori nonché sospendere l’applicazione della legge nazionale controversa fino al momento in 
cui avesse emesso la pronuncia conformemente all’interpretazione fornita ai sensi dell’art. 177.  

20 La tutela cautelare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non 
può variare a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme nazionali con il diritto 
comunitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato, vertendo la contesta-
zione, in entrambi i casi, sul diritto comunitario medesimo.  

21 Alla luce dei rilievi sopra svolti, la prima parte della prima questione va pertanto risolta di-
chiarando che l’art. 189 del Trattato dev’essere interpretato nel senso che esso non esclude la 
competenza dei giudici nazionali a concedere la sospensione dell’esecuzione di un provvedi-
mento amministrativo nazionale adottato a stregua di un regolamento comunitario.  

Quanto ai presupposti della sospensione  

22 Il Finanzgericht di Amburgo si domanda poi a quali condizioni i giudici nazionali possano 
ordinare la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale basato 
su un regolamento comunitario in funzione delle riserve che essi eventualmente nutrano sulla 
validità di tale regolamento.  

23 Occorre premettere che le misure di sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato non 
possono essere adottate se non quando le circostanze di fatto e di diritto invocate dai ricorrenti 
inducano il giudice nazionale a convincersi dell’esistenza di gravi dubbi sulla validità del rego-
lamento comunitario sul quale l’atto amministrativo impugnato è fondato. Solo la possibilità di 
un’invalidazione, riservata alla Corte, può infatti giustificare la concessione della sospensione.  

24 Va poi rilevato che la sospensione dell’esecuzione deve mantenere carattere provvisorio. Il 
giudice nazionale può quindi ordinare la sospensione cautelare solo fino a che la Corte non ab-
bia statuito sulla questione della validità. Ove la Corte non sia già stata investita di tale questio-
ne, il giudice nazionale è perciò tenuto ad operare il rinvio pregiudiziale, esponendo i motivi 
d’invalidità che gli appaiano fondati.  

25 Quanto agli altri presupposti della sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi, si 
deve osservare che le norme processuali sono stabilite dai diritti nazionali, le cui divergenze in 
materia di condizioni per la concessione della sospensione possono nuocere all’uniforme appli-
cazione del diritto comunitario.  

26 Orbene, tale uniforme applicazione costituisce un’esigenza fondamentale dell’ordinamento 
giuridico comunitario; essa implica quindi che la sospensione dell’esecuzione di provvedimenti 
amministrativi basati su un regolamento comunitario, pur essendo disciplinata dalle norme di 
rito nazionali, in particolare per ciò che attiene alla proposizione ed all’istruzione della doman-
da, vada quanto meno assoggettata in tutti gli Stati membri a condizioni di concessione unifor-
mi.  

27 Poiché il potere dei giudici nazionali di concedere tale sospensione trova riscontro nella 
competenza riservata alla Corte dall’art. 185 nell’ambito dei ricorsi ai sensi dell’art. 173, è ne-
cessario che detti giudici concedano la sospensione solo alle condizioni previste per le domande 
di provvedimenti urgenti dinanzi alla Corte.  

28 Da una giurisprudenza costante della Corte risulta, al riguardo, che le misure di sospensione 
dell’esecuzione di un atto impugnato possono essere adottate soltanto se urgenti, in altri termini, 
se la loro adozione sia necessaria e se i loro effetti riguardino un momento precedente la deci-
sione di merito, per evitare che la parte richiedente subisca un pregiudizio grave ed irreparabile.  

29 Quanto all’urgenza, occorre precisare che il pregiudizio invocato dal ricorrente deve potersi 
concretizzare ancor prima che la Corte abbia potuto statuire sulla validità dell’atto comunitario 
impugnato. Quanto alla natura del pregiudizio, la Corte ha più volte ribadito che un pregiudizio 
meramente pecuniario non può, in linea di massima, considerarsi irreparabile. Tuttavia, spetta al 
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giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze del caso di specie, valutando al 
riguardo gli elementi che consentono di accertare se l’immediata esecuzione dell’atto oggetto 
dell’istanza di sospensione possa comportare in capo al richiedente danni irreversibili, che non 
potrebbero essere riparati qualora l’atto comunitario venisse dichiarato invalido.  

30 Deve aggiungersi, peraltro, che il giudice nazionale chiamato ad applicare le norme comuni-
tarie nell’ambito della propria competenza ha l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto 
comunitario e quindi, in caso di dubbi sulla validità dei regolamenti comunitari, di tener conto 
dell’interesse della Comunità affinché gli stessi regolamenti non vengano esclusi senza una ga-
ranzia rigorosa.  

31 Nell’adempiere tale obbligo, il giudice nazionale investito di un’istanza di sospensione prov-
visoria deve anzitutto verificare se l’atto comunitario controverso non venga ad essere privato di 
ogni pratica efficacia in difetto di un’applicazione immediata.  

32 Per altro verso, qualora la sospensione dell’esecuzione possa comportare per la Comunità un 
rischio finanziario, il giudice nazionale deve poter imporre al richiedente la prestazione di suffi-
cienti garanzie, quali la costituzione di una cauzione o di un sequestro a scopo conservativo.  

33 Dalle considerazioni sopra svolte discende che la seconda parte della prima questione deferi-
ta dal Finanzgericht di Amburgo dev’essere risolta nel senso che la sospensione dell’esecuzione 
di un provvedimento nazionale adottato in applicazione di un regolamento comunitario può es-
sere concessa da un giudice nazionale a condizione che:  

- lo stesso giudice nutra gravi riserve in ordine alla validità dell’atto comunitario e provveda di-
rettamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell’ipotesi in cui alla Corte non sia già stata de-
ferita la questione di validità dell’atto impugnato;  

- ricorrano gli estremi dell’urgenza e sul richiedente incomba il rischio di subire un pregiudizio 
grave ed irreparabile;  

- il suddetto giudice tenga pienamente conto dell’interesse della Comunità.  

Sulla validità  

34 Il Finanzgericht di Amburgo ha posto in dubbio la validità del citato regolamento n. 1914/87 
rilevando che esso non rispetterebbe il principio di irretroattività e sarebbe per ciò stesso contra-
rio al principio di certezza del diritto.  

35 Il Finanzgericht di Duesseldorf, a sua volta, ha manifestato riserve sulla validità del medesi-
mo regolamento formulando cinque questioni, dalle quali emergono censure attinenti alla base 
giuridica adeguata per l’istituzione del contributo speciale di riassorbimento, alla compatibilità 
del detto regolamento col regolamento base (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, rela-
tivo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), alla 
violazione dei principi che vietano di assegnare a carico di un settore dell’economia rischi ad 
esso estranei nonché oneri finanziari sproporzionati ed alla violazione dei principi posti a tutela 
del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività professionali.  

36 Le questioni deferite nelle due suddette cause, costituendo semplicemente diversi profili sot-
to i quali lo stesso atto potrebbe essere censurato, vanno esaminate congiuntamente.  

Quanto alla censura relativa alla violazione del procedimento di cui all’art. 201 del Trattato 
CEE  

37 Il Finanzgericht di Duesseldorf ritiene, in sostanza, che per poter essere adottato a stregua 
dell’art. 43 del Trattato CEE, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, un 
contributo deve tendere alla stabilizzazione del mercato di cui trattasi. Orbene, una siffatta mi-
sura può riguardare il presente o il futuro. Non è così nel caso del contributo speciale di riassor-
bimento, il quale mira a ripianare le perdite risultanti da una precorsa campagna di commercia-
lizzazione. Inoltre, al pagamento del detto contributo sono tenuti i soli produttori di zucchero, 
mentre una misura di stabilizzazione del mercato dovrebbe colpire in primo luogo i bieticoltori. 
Secondo il Finanzgericht di Duesseldorf, il controverso contributo ha, pertanto, la natura di un 
tributo per il finanziamento, che avrebbe potuto essere validamente istituito solo in base all’art. 
201 del Trattato.  

38 Per poter prendere posizione su tale censura, si deve rilevare che l’art. 2 della decisione del 
Consiglio 7 maggio 1985, 85/257/CEE, relativa al sistema di risorse proprie delle Comunità 
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(GU L 128, pag. 15), che era in vigore al momento dell’adozione del regolamento contestato, 
distingue tra "contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati 
nel settore dello zucchero", i quali già costituiscono risorse proprie, ed "entrate provenienti da 
altri tributi che siano istituiti nell’ambito di una politica comune", conformemente al Trattato, le 
quali divengono risorse proprie sempre che la procedura di cui all’art. 201 del Trattato CEE ed 
alle equivalenti disposizioni degli altri trattati istitutivi sia stata ultimata.  

39 Tenuto conto delle inevitabili evoluzioni verificatesi nella produzione e nel mercato comuni-
tario dello zucchero, la suddetta decisione 7 maggio 1985 non intendeva, nell’art. 2, primo 
comma, lett. a), limitare la sua applicazione ai soli contributi previsti al momento della sua ado-
zione, vale a dire ai contributi all’epoca fissati dal regolamento del Consiglio n. 1785/81 (in 
prosieguo: il "regolamento base"). Avendo carattere integrativo rispetto ai contributi già esisten-
ti al momento dell’adozione della decisione 7 maggio 1985, il contributo speciale di riassorbi-
mento va ricompreso tra "i contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione co-
mune dei mercati nel settore dello zucchero" ai sensi della stessa decisione.  

40 Comunque sia, va rilevato, come già nella sentenza 30 settembre 1982, Amylum (causa 
108/81, Racc. pag. 3107), con riguardo alla decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa alla 
sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (GU 
L 94, pag. 19), che la decisione 7 maggio 1985, avendo natura finanziaria, ha lo scopo di defini-
re le risorse proprie iscritte nel bilancio della Comunità e non le istituzioni comunitarie compe-
tenti ad istituire diritti, tributi, prelievi, contributi e altre fonti di entrata.  

41 Ne consegue che non era necessario espletare la procedura di cui all’art. 201 per l’adozione 
di una misura come il contributo speciale di riassorbimento previsto dal regolamento n. 
1914/87, nemmeno se questo avesse la natura di un tributo per il finanziamento.  

42 Il punto se l’art. 43 del Trattato CEE possa configurarsi come base giuridica per l’istituzione 
di un contributo inteso a colpire operazioni economiche in relazione ad una situazione passata si 
risolve nello stabilire se in forza del suddetto articolo un contributo possa essere istituito con ef-
fetto retroattivo. Tale censura si confonde quindi con quella relativa alla violazione del principio 
di irretroattività, che sarà di seguito esaminata.  

Quanto alla censura relativa alla compatibilità del regolamento n. 1914/87 con il regolamento 
base  

43 Il Finanzgericht di Duesseldorf, richiamandosi alla sentenza della Corte 29 marzo 1979, 
NTN Toyo Bearing Company (causa 113/77, Racc. pag. 1185), osserva che il Consiglio, nel li-
mitare, all’art. 28 del regolamento base, l’importo dei contributi che potevano essere riscossi dai 
produttori di zucchero, avrebbe inteso precludersi l’istituzione, mediante un diverso regolamen-
to direttamente basato sull’art. 43 del Trattato, di un contributo superiore a tale limite.  

44 Al riguardo, si deve ricordare che il regolamento base e il controverso regolamento n. 
1914/87 sono stati entrambi emanati a stregua dell’art. 43 del Trattato. Ne consegue che il rego-
lamento n. 1914/87 non può essere considerato un regolamento di esecuzione del regolamento 
base, come era il regolamento controverso nella causa sulla quale è intervenuta la sentenza 16 
giugno 1987, Romkes (causa 46/86, Racc. pag. 2671).  

45 Il Consiglio può modificare, integrare o abrogare un regolamento base che esso ha adottato 
secondo la procedura di cui all’art. 43 del Trattato, purché le disposizioni modificatrici, integra-
tive o abrogatrici siano emanate in conformità della stessa procedura, senza dover inserire tali 
disposizioni nel regolamento base.  

46 Nel caso in esame, la fattispecie è diversa da quella che ha dato origine alla dianzi citata sen-
tenza 29 marzo 1979, NTN Toyo Bearing Company. In quella causa, infatti, il Consiglio, dopo 
aver adottato un regolamento generale inteso ad attuare uno degli obiettivi enunciati dall’art. 
113 del Trattato, aveva derogato alle regole così sancite adottando un regolamento applicativo 
riguardante un caso concreto.  

47 Ciò premesso, si deve ammettere che il regolamento base non precludeva al Consiglio 
l’adozione del regolamento n. 1914/87, sempre che ciò fosse avvenuto in conformità alla proce-
dura prevista dall’art. 43 del Trattato.  

Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di irretroattività  
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48 Il Finanzgericht di Amburgo, come pure il Finanzgericht di Duesseldorf ravvisano nel rego-
lamento n. 1914/87 una violazione del principio di irretroattività per il fatto che la sua adozione 
risale al 2 luglio 1987, ossia è successiva alla fine della campagna di commercializzazione 
1986-87, conclusasi il 30 giugno 1987, campagna della quale esso mira a riassorbire le perdite. 
Il regolamento in parola ricollegherebbe pertanto il pagamento del contributo a fatti trascorsi, 
ossia la produzione di zucchero realizzata nel corso della suddetta campagna di commercializ-
zazione. Inoltre, sarebbe stato deluso il legittimo affidamento dei produttori, in quanto questi 
ultimi potevano ragionevolmente fare assegnamento sul fatto che i contributi previsti dal rego-
lamento base non venissero aumentati o che ne fosse altrimenti previsto l’integrale trasferimento 
sui bieticoltori.  

49 La Corte ha già dichiarato, in particolare nelle sentenze 25 gennaio 1979, Racke (causa 
98/78, Racc. pag. 69), e Decker (causa 99/78, Racc. pag. 101), e 30 settembre 1982, Amylum 
(causa 108/81, già citata), che benché in linea generale il principio della certezza delle situazioni 
giuridiche osti a che gli effetti nel tempo di un atto comunitario decorrano da una data anteriore 
alla sua pubblicazione, può eccezionalmente ammettersi il contrario, qualora lo scopo da rag-
giungere lo esiga e fatto salvo il pieno rispetto del legittimo affidamento degli interessati.  

50 Per quanto riguarda la prima di queste due condizioni, è opportuno richiamare qualche dato 
di fatto e di diritto. Le eccedenze derivanti dal rapporto tra la produzione e il consumo di zuc-
chero nella Comunità devono essere smaltite nei mercati dei paesi terzi. La differenza tra le quo-
tazioni o i prezzi sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità viene compensata da una resti-
tuzione all’esportazione. Il regolamento base ha previsto il finanziamento integrale, da parte de-
gli stessi produttori, degli oneri finanziari che ne derivano.  

51 Nell’intento di accostarsi il più possibile alla realtà economica e di permettere così la stabi-
lizzazione del mercato, che costituisce uno degli obiettivi enunciati dall’art. 39 del Trattato, 
l’art. 28 del regolamento base ha previsto che, in linea generale, tali contributi vadano riscossi 
prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione e, di conseguenza, sulla scorta 
delle perdite normalmente prevedibili per gli impegni all’esportazione da realizzare per la cam-
pagna in corso.  

52 Nondimeno, l’incidenza di taluni avvenimenti eccezionali prodottisi nel corso della campa-
gna in questione, come, nel caso di specie, la brusca caduta del dollaro o il crollo delle quota-
zioni mondiali dello zucchero, può non essere stata prevista con sufficiente precisione al mo-
mento in cui sono stati fissati i contributi. In tal caso, è giustificabile che gli oneri che i produt-
tori devono finanziare possano essere determinati solo in seguito all’accertamento dell’effetto 
globale di tali avvenimenti ed eventualmente allo scadere della campagna nel corso della quale 
si sono verificati.  

53 Qualora dopo l’accertamento complessivo delle perdite per la campagna di commercializza-
zione 1986-87 il Consiglio non avesse adottato alcun provvedimento per integrare i contributi 
già a carico dei produttori, l’obiettivo perseguito, consistente nella stabilizzazione nell’interesse 
comune del mercato dello zucchero, in particolare mediante restituzioni all’esportazione, avreb-
be potuto essere raggiunto solo a spese del bilancio comunitario, mentre il principio dell’orga-
nizzazione comune del mercato dello zucchero è il finanziamento integrale da parte dei produt-
tori.  

54 Il Consiglio ha quindi legittimamente potuto ritenere che lo scopo da raggiungere 
nell’interesse generale, consistente nella stabilizzazione del mercato comunitario dello zucche-
ro, esigesse che il controverso regolamento si applicasse alla campagna di commercializzazione 
1986-87. Conseguentemente, la prima delle condizioni alle quali è subordinata l’applicabilità di 
un atto comunitario a una data anteriore a quella della sua pubblicazione può considerarsi soddi-
sfatta.  

55 Per stabilire se sia parimenti soddisfatta la seconda delle condizioni sopra richiamate, occorre 
accertare se l’operato del Consiglio abbia leso un legittimo affidamento degli interessati nella 
limitazione dei contributi stabilita dal regolamento base, affidamento che sarebbe andato deluso 
in seguito alla pubblicazione, in data 2 luglio 1987, del regolamento n. 1914/87.  

56 Nelle cause principali, tuttavia, le ricorrenti non potevano fondatamente invocare l’esistenza 
di un legittimo affidamento meritevole di tutela.  
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57 Infatti, in primo luogo, i produttori di zucchero erano stati resi edotti, attraverso l’undicesimo 
"considerando" del regolamento base, del fatto che gli oneri occasionati dallo smercio delle ec-
cedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione della Comunità e il suo consumo do-
vevano essere integralmente finanziati dagli stessi produttori.  

58 In secondo luogo, la Commissione aveva pubblicato il 9 settembre 1986 il bilancio, recante il 
riferimento VI PC 2 - 408, nel quale era chiaramente posta in evidenza la probabilità di un defi-
cit per la campagna 1986-87.  

59 In terzo luogo, dalla pubblicazione della proposta nella Gazzetta ufficiale 3 aprile 1987 (GU 
C 89, pag. 18), ossia prima della conclusione della campagna, i produttori di zucchero avevano 
avuto notizia della presentazione al Consiglio, da parte della Commissione, di una proposta di 
regolamento relativa all’istituzione di un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello 
zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87, proposta che sarebbe stata recepita 
nel controverso regolamento n. 1914/87.  

60 Ne deriva che la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività non può essere 
accolta.  

Quanto alla censura relativa al divieto di assegnare a carico di un settore dell’economia rischi 
estranei alla relativa organizzazione di mercato od oneri finanziari sproporzionati  

61 Osserva il Finanzgericht di Duesseldorf che le perturbazioni del mercato, alle quali può porsi 
rimedio mediante misure adottate nell’ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, sono 
quelle riconducibili a cause interne al mercato stesso. Nelle organizzazioni di mercato diverse 
da quella dello zucchero i rischi inerenti al ribasso delle quotazioni sul mercato mondiale non-
ché alla caduta del dollaro gravano esclusivamente sul FEAOG. Ciò dimostrerebbe che il legi-
slatore comunitario presuppone che tali rischi esulino dalla sfera d’influenza degli operatori e-
conomici e che non possano perciò essere posti a loro carico.  

62 Innanzitutto, si deve rilevare che, se è pur vero che siffatti rischi sono il più delle volte posti 
a carico del FEAOG, ciò non è una conseguenza necessaria del Trattato, il quale autorizza, 
all’art. 40, n. 4, la creazione di tale fondo senza imporne la partecipazione a tutte le misure di 
organizzazione di mercato. Se il settore dello zucchero è l’unico ad essere assoggettato al prin-
cipio dell’autofinanziamento, ciò deriva dal fatto, evidenziato dal Consiglio in risposta ad un 
quesito della Corte, che in altri settori dell’agricoltura i produttori hanno minori garanzie di 
prezzo, sicché è spiegabile che il finanziamento non venga posto a loro carico.  

63 Va poi osservato che, grazie al sistema delle restituzioni all’esportazione, i produttori di zuc-
chero comunitario possono accedere al mercato mondiale per smaltire una parte della loro pro-
duzione. I rischi su di essi incombenti vanno pertanto valutati in relazione a tale mercato mon-
diale. Orbene, eventi come la sovrapproduzione di zucchero o le fluttuazioni tra le monete euro-
pee e il dollaro sono idonei a modificare l’offerta o la domanda e, quindi, il prezzo di tale pro-
dotto. I rischi connessi a tali eventi non possono pertanto considerarsi estranei al mercato di cui 
trattasi.  

64 D’altra parte, il contributo speciale di riassorbimento non comporta, comunque, oneri finan-
ziari sproporzionati per i produttori di zucchero. Da un lato, infatti, esso costituisce la contropar-
tita dei vantaggi che per essi rappresenta la possibilità di fruire di restituzioni all’esportazione 
per smaltire i quantitativi prodotti in sopravanzo rispetto al consumo comunitario. Dall’altro la-
to, i produttori di zucchero possono, in forza dell’art. 1, n. 3, del regolamento n. 1914/87, trasfe-
rire la maggior parte del suddetto contributo sui venditori di barbabietole o canne da zucchero 
prodotte nella Comunità.  

65 Alla luce dei suddetti rilievi, la censura formulata dal giudice nazionale deve ritenersi infon-
data.  

Quanto alla censura relativa all’esistenza di una discriminazione  

66 Il Finanzgericht di Duesseldorf ravvisa una discriminazione, vietata dall’art. 40, n. 3, secon-
do comma, del Trattato, nella circostanza che il contributo speciale di riassorbimento incida più 
gravemente sui produttori di zucchero B che non sui produttori di zucchero A, pur trattandosi 
del medesimo prodotto.  

67 A tale proposito, è opportuno ricordare che il regolamento base fissa, per ciascuna campagna 
annuale di commercializzazione dello zucchero e per ciascuna regione di produzione, un quanti-
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tativo di base A ed un quantitativo di base B. Gli Stati membri ripartiscono tra le imprese il loro 
quantitativo di base A sotto forma di quote A A ed il loro quantitativo di base B sotto forma di 
quote B. Il complesso delle quote A assegnate per campagna di commercializzazione equivale 
all’incirca al consumo umano di zucchero nella Comunità nel corso della stessa campagna. Lo 
zucchero prodotto nei limiti delle quote A (zucchero A) e B (zucchero B) può essere liberamen-
te smerciato nella Comunità e beneficiare di garanzie di prezzo e di smercio grazie al sistema 
d’intervento. Esso può parimenti essere esportato in paesi terzi, eventualmente col sostegno di 
una restituzione all’esportazione. Infine, lo zucchero prodotto in eccesso rispetto alle quote A e 
B di un’impresa (cosiddetto zucchero C) può essere smerciato solo in paesi terzi, senza fruire di 
alcuna restituzione all’esportazione.  

68 Conseguenza di tale regime è che ogniqualvolta un’impresa produca in eccesso rispetto alla 
propria quota A, vale a dire oltre la sua parte nella produzione di zucchero destinata al consumo 
comunitario, essa produce necessariamente eccedenze, il cui sbocco normale può essere solo 
l’esportazione verso paesi terzi.  

69 Orbene, si è sopra rilevato che il contributo speciale di riassorbimento è finalizzato a ripiana-
re le perdite eccezionali provocate dalla concessione di elevate restituzioni all’esportazione, de-
stinate a favorire lo smercio delle eccedenze comunitarie nei mercati dei paesi terzi.  

70 Era pertanto legittima l’imposizione di oneri proporzionalmente più elevati per lo zucchero 
prodotto in eccesso rispetto alla quota A.  

71 Conseguentemente, l’assunto della violazione dell’art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato 
non può, neanch’esso, essere condiviso.  

Quanto alla censura relativa alla lesione del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio 
delle attività economiche  

72 Il Finanzgericht di Duesseldorf ritiene configurabile un’arbitraria lesione dei diritti fonda-
mentali di proprietà e di libera impresa, allorché un’impresa non sia in grado di pagare, per 
mezzo degli utili di gestione conseguiti nel corso di una campagna, i successivi contributi ac-
cumulatisi nel corso della stessa campagna e debba così attingere alle proprie riserve, vale a dire 
alla sua stessa consistenza patrimoniale.  

73 Su tale punto, va ricordato che la Corte ha già riconosciuto (v. in particolare sentenza 11 lu-
glio 1989, Schraeder, punto 15 della motivazione, causa 265/87, Racc. pag. 2237) che possono 
essere apportate restrizioni all’applicazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di un’at-
tività professionale, in particolare, nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, a 
condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perse-
guiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento spropor-
zionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.  

74 Come ha esattamente rilevato il governo del Regno Unito, l’obbligo di pagare un contributo 
non può essere equiparato ad una restrizione del diritto di proprietà.  

75 Si deve pertanto ammettere che il contributo speciale di riassorbimento non lede in nessun 
modo il diritto di proprietà dei produttori di zucchero.  

76 Quanto al libero esercizio delle attività economiche, si è già rilevato, in precedenza, che il 
contributo speciale di riassorbimento risponde a obiettivi di interesse generale, in quanto impe-
disce che le perdite subite da un settore economico vengano sopportate dalla Comunità. Tale in-
tervento non può considerarsi sproporzionato. Il contributo, che può, infatti, essere parzialmente 
trasferito sui bieticoltori, è stato istituito allo scopo essenziale di "non rimettere in questione, 
prima della data prestabilita, il regime delle quote di produzione", come puntualizza il quarto 
"considerando" del regolamento n. 1914/87. Orbene, come giustamente ha fatto rilevare la 
Commissione, una riduzione delle quote, che a lungo termine avrebbe portato alla riduzione del-
la quota di mercato detenuta a livello mondiale dall’industria comunitaria di trasformazione del-
lo zucchero, avrebbe costituito un pregiudizio assai più grave per gli interessi dei produttori di 
zucchero e dei bieticoltori.  

77 L’assunto della lesione del diritto di esercitare liberamente le attività economiche è quindi 
infondato.  

78 Discende dal complesso delle considerazioni sopra svolte che occorre rispondere al Finan-
zgericht di Amburgo e al Finanzgericht di Duesseldorf che l’esame delle questioni sottoposte 
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non ha messo in evidenza elementi atti ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 2 
luglio 1987, n. 1914, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello 
zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87.  

Sulle spese  

79 Le spese sostenute dal governo italiano e dal governo del Regno Unito nonché dal Consiglio 
e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non 
possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente proce-
dimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, ai quali spetta 
quindi statuire sulle spese.  

Per questi motivi,  

LA CORTE, 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 31 
marzo 1988, e dal Finanzgericht di Duesseldorf, con ordinanza 19 ottobre 1988, dichiara:  

1) L’art. 189 del Trattato dev’essere interpretato nel senso che esso non esclude la compe-
tenza dei giudici nazionali a concedere la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento 
amministrativo adottato a stregua di un regolamento comunitario.  

2) La sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale adottato in applicazione 
di una norma comunitaria può essere concessa da un giudice nazionale a condizione che lo 
stesso giudice nutra gravi riserve in ordine alla validità dell’atto comunitario e provveda 
direttamente a effettuare il rinvio, nell’ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la 
questione di validità dell’atto impugnato, ricorrano gli estremi dell’urgenza, sul richieden-
te incomba il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile e il suddetto giudice ten-
ga pienamente conto dell’interesse della Comunità.  

3) L’esame delle questioni sollevate non ha messo in evidenza elementi atti a inficiare la 
validità del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un con-
tributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commer-
cializzazione 1986-87. 
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Sentenza della Corte (quinta sezione) del 16 luglio 1992 

MANUEL JOSE LOURENCO DIAS CONTRO  
DIRECTOR DA ALFANDEGA DO PORTO 

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal fiscal aduaneiro do Porto - Portogallo. - Interpre-
tazione degli artt. 12 e 95 del Trattato CEE - Imposta sugli autoveicoli 

Causa C-343/90 

 

Massime 

1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte -  Limiti - Questioni di carattere generale o 
ipotetico - Verifica della propria competenza da parte della Corte 

(Trattato CEE, art. 177) 

2. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Fase del procedimento in cui va effettuato il rin-
vio 

(Trattato CEE, art. 177) 

3. Disposizioni fiscali - Tributi interni - Regime fiscale nazionale in parte discriminatorio - In-
compatibilità del complessivo regime con l'art. 95 del Trattato - Insussistenza 

(Trattato CEE, art. 95) 

4. Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d'effetto equivalente - Nozione - Im-
posta sulle autovetture che grava senza distinzione su veicoli di produzione nazionale e impor-
tati - Esclusione - Carattere di tributo interno 

(Trattato CEE, artt. 12 e 95) 

 

1. Nell’ambito della procedura di cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri previ-
sta dall’art. 177 del Trattato, il giudice nazionale, che è l’unico ad avere conoscenza diretta dei 
fatti di causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità di questa, 
la necessità di una pronunzia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere la sentenza. Di 
conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull’interpretazione di 
una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire. 

Tuttavia spetta alla Corte, al fine di verificare la propria competenza, esaminare le condizioni in 
cui essa viene adita dal giudice nazionale. Invero, lo spirito di collaborazione al quale dev’esse-
re informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale debba a 
sua volta tener presente la funzione di cui è investita la Corte, che è quella di contribuire 
all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri su questioni ge-
nerali o ipotetiche. 

2. Al fine di consentire alla Corte di fornire, ai sensi dell’art. 177 del Trattato, un’interpretazio-
ne del diritto comunitario che sia utile, è auspicabile che, prima del rinvio, il giudice nazionale 
accerti i fatti della causa e risolva i problemi giuridici a carattere prettamente nazionale. Del pari 
è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i motivi per i quali egli ritiene necessaria la 
soluzione delle questioni ai fini della definizione della controversia. 

3. Qualora in un sistema di tributi interni constino elementi o modalità applicative che siano di-
scriminatorie e, conseguentemente, vietate ai sensi dell’art. 95 del Trattato, non per questo il 
complessivo regime fiscale al quale ineriscono deve ritenersi incompatibile con il suddetto arti-
colo. 

Infatti, in una situazione in cui nella maggior parte degli Stati membri i regimi fiscali si caratte-
rizzano per l’estrema diversità con cui taluni prodotti sono gravati da tributi o fruiscono di ridu-
zioni d’imposta o di detrazioni, l’eventualità di un trattamento discriminatorio nei confronti di 
talune categorie di prodotti non può incidere sulla compatibilità con il diritto comunitario di tri-
buti interni gravanti su altre categorie di prodotti, qualora tali imposte siano applicate in modo 
non discriminatorio. 
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4. Un’imposta sulle autovetture, che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o fabbri-
cati nello Stato membro nel quale è riscossa ed ai veicoli importati, nuovi o usati, non può esse-
re considerata tassa di effetto equivalente ad un dazio all’importazione, vietata dall’art. 12 del 
Trattato, qualora faccia parte integrante di un sistema generale di tributi interni che colpiscono 
sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente 
dall’origine dei prodotti. Essa possiede invece il carattere di tributo interno ai sensi dell’art. 95. 

 

Nel procedimento C-343/90, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 
177 del Trattato CEE, dal Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto (Portogallo), nella causa dinanzi 
ad esso pendente tra 

Manuel José Lourenço Dias 

e 

Director da Alfândega do Porto, 

domanda vertente sull’interpretazione degli artt. 12 e 95 del Trattato CEE, 

LA CORTE (Quinta Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1 Con ordinanza 18 ottobre 1990, pervenuta in cancelleria il 16 novembre seguente, il Tribunal 
Fiscal Aduaneiro do Porto (Portogallo) ha sottoposto alla Corte otto questioni pregiudiziali rela-
tive all’interpretazione delle norme del Trattato CEE in materia di tasse di effetto equivalente ai 
dazi doganali all’importazione e di tributi interni a carattere discriminatorio, al fine di valutare 
la compatibilità con il diritto comunitario di una disciplina nazionale che istituisce un’imposta 
sulle autovetture. 

2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia sorta tra il signor Manuel 
José Lourenço Dias e il Director da Alfândega do Porto (direttore della dogana di Oporto). 
Quest’ultimo contesta al signor Lourenço Dias l’aver alterato talune caratteristiche tecniche di 
un’autovettura, senza aver versato l’imposta dovuta in conseguenza di tale alterazione. 

3 L’imposta di cui trattasi è stata istituita con il decreto-legge 10 maggio 1989, n. 152 (Diário da 
República, I serie, n. 107, del 10 maggio 1989, pag. 1858, in prosieguo: il "decreto legge"). Essa 
grava in via di principio su tutte le autovetture, siano esse importate in Portogallo o colà assem-
blate o fabbricate. Tuttavia, in forza di una deroga contenuta nell’art. 2, n. 2, del decreto legge, i 
veicoli muniti di caratteristiche quali la presenza di una paratia inamovibile per separare il vano 
destinato al conducente ed ai passeggeri da quello riservato alle merci, e la cui superficie di ca-
rico delle merci è ricoperta da un pianale, sono considerati "autoveicoli leggeri per il trasporto 
di merci" e possono essere importati in Portogallo in esenzione dalla detta imposta. 

4 Dall’ordinanza di rinvio emerge che il veicolo di cui trattasi era stato importato in Portogallo 
nel novembre 1989 dalla Automóveis Citroën SA, società di diritto portoghese, in provenienza 
dalla Francia. Al momento dell’importazione il veicolo era provvisto di una paratia inamovibile 
e di un pianale continuo. L’importatore veniva quindi esentato dall’imposta sulle autovetture. 

5 Il 31 dicembre 1989 la società Citroën vendeva il veicolo al datore di lavoro del signor Loure-
nço Dias, che lo immatricolava, per la prima volta, il 2 gennaio 1990 registrandolo nella catego-
ria "automezzo leggero del tipo trasporto merci". Qualche mese più tardi, nel luglio 1990, il si-
gnor Lourenço Dias, al volante del detto automezzo per conto del proprio datore di lavoro, ve-
niva fermato dalla polizia di Oporto, la quale accertava che la paratia di separazione era stata 
tolta. La polizia riteneva che in tal modo il veicolo fosse diventato, ai sensi del decreto-legge 
anzidetto, un "autoveicolo leggero per il trasporto passeggeri o per uso promiscuo" e che andava 
pertanto assoggettato all’imposta sulle autovetture. 

6 L’art. 1, n. 2, del decreto-legge dispone infatti che l’imposta sulle autovetture si applica anche 
agli autoveicoli leggeri per il trasporto merci i quali, dopo l’immissione in consumo, siano tra-
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sformati in veicoli per il trasporto passeggeri o in veicoli per il trasporto promiscuo di passegge-
ri e merci. 

7 Il Director da Alfândega do Porto considerava il signor Lourenço Dias responsabile di questa 
modifica e lo condannava ad una ammenda, ritenendo che vi fosse stata una frode doganale, pu-
nita dall’art. 11 del decreto-legge, per via della mancata denuncia delle modifiche apportate alle 
caratteristiche determinanti ai fini della classificazione fiscale del veicolo. 

8 Non condividendo tale provvedimento il signor Lourenço Dias ricorreva dinanzi al Tribunal 
Fiscal Aduaneiro do Porto, chiedendone l’annullamento. 

9 Quest’organo giudiziario riteneva necessario sottoporre alla Corte otto questioni pregiudiziali 
relative all’interpretazione degli artt. 12 e 95 del Trattato CEE. Tali questioni sono così formula-
te: 

"1. Se l’art. 95, primo comma, del Trattato CEE autorizzi lo Stato portoghese ad assoggettare 
all’'imposta sulle autovetture’i veicoli usati importati dalla Comunità, lasciando esenti da impo-
sta i veicoli usati acquiStati in Portogallo. 

2. Se l’art. 95, secondo comma, del Trattato CEE, consenta, nel sistema dell’imposta sulle auto-
vetture portoghese, l’utilizzazione di una tabella di aliquote fiscali specifiche, che prevede un 
marcato aggravio dell’imposizione per i veicoli superiori ad una certa cilindrata che non siano 
montati o fabbricati in Portogallo e strutturata in forma tale da colpire esclusivamente quelli im-
portati. 

3. Se l’art. 95 del Trattato CEE consenta che il Portogallo concentri o cerchi di concentrare 
l’acquisto di autovetture su modelli economici in una fascia di cilindrata compresa tra 801 e 
1500 cm3 mediante la concessione di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle autovetture 
per i veicoli di tale cilindrata. 

4. Se l’art. 95, secondo comma, del Trattato CEE consenta che 'l’imposta sulle autovetture pre-
veda per l’importazione modalità di riscossione e termini di versamento differenti rispetto 
all’imposta dovuta per i veicoli fabbricati in Portogallo’. 

5. Se l’art. 95, secondo comma, del Trattato CEE consenta una restrizione della circolazione per 
i veicoli importati mentre nessuna restrizione è prevista per i veicoli montati o fabbricati in Por-
togallo, tenendo conto del fatto che i primi possono circolare solamente per 48 ore a decorrere 
dall’ingresso del veicolo nel Paese. 

6. Se l’art. 95, secondo comma, del Trattato CEE consenta che lo Stato portoghese imponga un 
termine per la presentazione dei documenti di importazione alla dogana competente mentre nes-
sun termine è previsto per la presentazione dei documenti doganali che possono riguardare i 
veicoli montati o fabbricati in Portogallo. 

7. Se l’art. 95 del Trattato CEE consenta che lo Stato portoghese esenti dall’imposta sulle auto-
vetture l’importazione dei veicoli d’epoca, subordinando tale esenzione all’esistenza di determi-
nate circostanze la cui verifica è rimessa ad una valutazione di carattere soggettivo. 

8. Se l’istituzione in uno Stato membro, alla vigilia della sua adesione alla Comunità, di 
un’imposta interna relativa ad un prodotto specifico che gravi tanto sui prodotti importati dalla 
Comunità quanto sui prodotti teoricamente fabbricati in tale Stato - ove, in realtà, tali prodotti 
non sono fabbricati o lo sono in quantità talmente insignificante da non aver alcun rilievo sul 
mercato -, costituisca una violazione surrettizia o dissimulata dell’art. 95 del Trattato CEE e se, 
quindi, non si sia in presenza di una misura di effetto equivalente ad un dazio doganale in con-
trasto con l’art. 12 del Trattato stesso". 

10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle 
osservazioni delle parti si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi elementi del fascicolo sono 
richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 

Sulla pertinenza delle questioni pregiudiziali 

11 In via preliminare, va rilevato che le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte nu-
trono tutte dubbi in ordine in ordine alla pertinenza delle questioni deferite o di talune di esse ai 
fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale. 

12 In particolare, il governo portoghese assume che la controversia, quale è concretamente sot-
toposta al giudice nazionale trae origine dalla distinzione operata dal regime fiscale nazionale 
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tra "autoveicoli leggeri per il trasporto passeggeri o ad uso promiscuo" ed "autoveicoli leggeri 
per il trasporto merci" e che nessuna delle questioni sollevate presenta una connessione con 
questa distinzione. 

13 A questo proposito, è necessario richiamare e precisare alcuni principi relativi alla compe-
tenza della Corte ai sensi dell’art. 177 del Trattato. 

14 Innanzitutto, emerge dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in primo luogo, sentenza 1 
dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze, Racc. pag. 1081, e, da ultimo, sentenza 25 giugno 1992, 
causa C-147/91, Laderer, Racc. pag. I-4097, punto 6 della motivazione) che il procedimento di 
cui all’art. 177 del Trattato è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali. 

15 Secondo una giurisprudenza del pari consolidata (v. in primo luogo, sentenza 29 novembre 
1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punto 25 della motivazione, e, da 
ultimo, sentenza 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello, Racc. pag. I-5773, punto 8 
della motivazione), nell’ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale, che è l’unico ad avere 
conoscenza diretta dei fatti di causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto del-
le peculiarità di questa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di 
emettere la sentenza. 

16 Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano 
sull’interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire (v. 
sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska, Racc. pag. I-4003, punto 20 della 
motivazione). 

17 Tuttavia, nella sentenza 16 dicembre 1981 (causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21 
della motivazione) la Corte ha ritenuto che, al fine di verificare la propria competenza, spettasse 
a lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale. Invero, lo spirito di 
collaborazione al quale dev’essere informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica 
altresì che il giudice nazionale debba a sua volta tener presente la funzione di cui è investita la 
Corte, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di 
esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (punti 18 e 20 della motivazione della senten-
za 16 dicembre 1981, Foglia, citata, e punto 19 della motivazione della sentenza 3 febbraio 
1983, causa 149/82, Robards, Racc. pag. 171). 

18 In considerazione di questo compito la Corte ritiene di non poter statuire su una questione 
pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale in ispecie quando l’interpretazione ri-
chiesta verta su atti non ancora emanati dalle istituzioni della Comunità (v. sentenza 22 novem-
bre 1978, causa 93/78, Mattheus, Racc. pag. 2203, punto 8 della motivazione), quando il giudi-
zio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso (v. sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardi-
ni, Racc. pag. 2041, punto 11 della motivazione), o quando l’interpretazione del diritto comuni-
tario o l’esame della validità di una norma comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non ab-
biano alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della controvesia nella causa principale (v. 
sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 6 della motivazione, e, 
da ultimo, sentenza 28 novembre 1991, Durighello, citata, punto 9 della motivazione). 

19 Occorre d’altra parte ricordare che, per consentire alla Corte di fornire un’interpretazione del 
diritto comunitario che sia utile, è auspicabile che, prima del rinvio, il giudice nazionale accerti i 
fatti della causa e risolva i problemi giuridici a carattere prettamente nazionale (v. sentenza 10 
marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, Racc. pag. 
735, punto 6 della motivazione). Del pari è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i 
motivi per i quali egli ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione del-
la controversia (v. in primo luogo, sentenza 16 dicembre 1981, Foglia, già citata, punto 17 della 
motivazione, e, da ultimo, sentenza 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Ber-
tini, Racc. pag. 1885, punto 6 della motivazione). 

20 Una volta in possesso di questi elementi, la Corte sarà in grado di verificare se la richiesta 
interpretazione del diritto comunitario presenti una relazione con l’effettività e l’oggetto della 
controversia nella causa principale. Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente 
pertinente per la soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvede-
re. 
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21 Alla luce dei suddetti orientamenti vanno valutate le obiezioni relative alla mancanza di con-
nessione tra le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nel caso di specie e la concreta con-
troversia che dovrà dirimere il giudice nazionale. 

22 Al riguardo, si devono prendere in considerazione tre elementi. In primo luogo, evincesi dal-
la lettura del fascicolo di causa fornito dallo stesso giudice nazionale e da quella di un documen-
to allegato alle osservazioni del pubblico ministero che il veicolo, la cui trasformazione è 
all’origine della controversia, è un’autovettura nuova, fabbricata ed acquistata nel 1989, della 
cilindrata di 1 360 cm3. In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto nazionale, il governo 
portoghese ha segnalato alla Corte, nel corso della trattazione orale, che poiché la paratia con-
troversa è stata ricollocata poco dopo l’accertamento della sua rimozione, l’imposta sugli auto-
veicoli non è dovuta e che pertanto tutto ciò che il giudice nazionale deve valutare è 
l’ammontare di un’eventuale ammenda il cui fondamento giuridico è costituito da disposizioni 
di legge diverse dal decreto-legge di cui trattasi. In terzo luogo, il giudice a quo espone i dubbi 
che esso nutre in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario di talune disposizioni del 
detto decreto-legge, ma non spiega alla Corte in quali circostanze tali disposizioni dovranno es-
sere applicate nell’ambito della controversia per la quale è stato adito. 

23 Alla luce di queste considerazioni, è necessario analizzare anzitutto le questioni prima, terza, 
quarta, quinta, sesta e settima. 

Sulla questione relativa al diverso regime fiscale per le autovetture usate importate e per quelle 
immatricolate in Portogallo 

24 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 95, primo comma, del Trattato 
vieti ad uno Stato membro di assoggettare le autovetture usate importate da altri Stati membri ad 
un’imposta sulle autovetture, mentre non vi sono assoggettati i veicoli usati che sono dapprima 
Stati importati allo stato nuovo o che in origine sono Stati assemblati o fabbricati in Portogallo. 

25 A questo proposito è sufficiente ricordare che l’autovettura oggetto della controversia è stata 
importata e acquistata allo stato nuovo. 

Sulla questione relativa alle riduzioni d’imposta destinate a favorire l’acquisto di autovetture di 
una determinata cilindrata 

26 Con la terza questione il giudice a quo prospetta il quesito se l’art. 95 vieti ad uno Stato 
membro di favorire, attraverso la concessione di una riduzione sull’importo dell’imposta, 
l’acquisto di autovetture con una cilindrata compresa tra 801 e 1 500 cm3 a danno delle autovet-
ture con una cilindrata superiore. 

27 Tale questione fa riferimento alla tabella allegata al decreto legge. 

28 Anche se l’autovettura del signor Lourenço Dias non avesse fruito dell’esenzione concessa 
per la categoria degli "autoveicoli leggeri per il trasporto merci", essa fruirebbe della riduzione 
dell’imposta, in quanto la sua cilindrata è di 1 360 cm3. 

Sulla questione relativa al diverso termine di versamento dell’imposta sulle autovetture a secon-
da che si tratti di autovetture importate o di fabbricazione nazionale 

29 Con la quarta questione il giudice chiede se l’art. 95, secondo comma, del Trattato vieti ad 
uno Stato membro di prevedere termini di versamento e modalità di riscossione diversi per 
un’imposta sulle autovetture, a seconda che si tratti di autovetture importate o di fabbricazione 
nazionale. 

30 Tale questione fa riferimento all’art. 4 del decreto-legge, il quale stabilisce che per quanto 
riguarda gli autoveicoli assemblati in Portogallo o importati già assemblati, destinati al consumo 
interno, l’imposta deve essere versata in conformità alle norme generali relative alle obbligazio-
ni doganali e alla dilazione di pagamento dei dazi all’importazione. Lo stesso articolo dispone 
che, quando si tratti di autovetture fabbricate nel paese con componenti nazionali ed equiparati o 
trasformati nei termini di cui all’art. 1, n. 2, la liquidazione ed il pagamento dell’imposta devono 
essere effettuati presso la competente direzione delle dogane mediante il modulo previsto per 
l’imposta sulle autovetture. 

31 Il giudice proponente ne deduce che, per quanto riguarda le autovetture importate, il versa-
mento dell’imposta sulle autovetture in via di principio deve essere effettuato entro dieci giorni 
dalla data della liquidazione dell’importo del dazio dovuto, ai sensi dell’art. 8 del regolamento 
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(CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione ed alle condizioni 
di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da 
un’obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1). Secondo questo giudice non vi sarebbe invece 
alcun termine per il versamento per quanto riguarda le autovetture fabbricate nel paese. 

32 Come sottolinea giustamente il governo britannico, la questione non è rilevante per la solu-
zione della controversia: l’autoveicolo di cui trattasi nella presente causa è stato importato in e-
senzione dall’imposta sulle autovetture in conformità della disciplina nazionale. L’importatore 
non è stato quindi vittima di una discriminazione all’atto dell’importazione. Ai termini dell’art. 
4 del decreto legge dianzi citato, l’imposta diviene obbligatoria solo dopo la trasformazione 
dell’autovettura ai sensi dell’art. 1, n. 2. Orbene, in tale momento, la liquidazione ed il paga-
mento dell’imposta devono avvenire in condizioni identiche a quelle delle automobili fabbricate 
nel paese con componenti nazionali ed equiparati. 

Sulla questione relativa alla limitazione del tempo massimo di circolazione delle autovetture 
immatricolate all’estero e destinate all’importazione definitiva 

33 Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 95, secondo comma, vieti ad uno 
Stato membro di limitare a 48 ore a decorrere dal loro arrivo in Portogallo la circolazione delle 
autovetture importate, mentre le autovetture assemblate o fabbricate in Portogallo non sono as-
soggettate ad alcuna restrizione. 

34 Dall’ordinanza di rinvio emerge che tale questione fa riferimento all’art. 5, n. 1, del decreto-
legge. Questo dispone che gli autoveicoli immatricolati all’estero e destinati all’importazione 
definitiva, i cui proprietari siano residenti o abbiano sede nel territorio nazionale, possono circo-
lare solo per un tempo non superiore alle 48 ore dal loro ingresso in Portogallo. 

35 Tuttavia, come si rileva nella stessa ordinanza di rinvio, l’autovettura di cui trattasi nella pre-
sente causa è stata immatricolata per la prima volta in Portogallo. Essa non è quindi mai stata 
sottoposta alle restrizioni alla circolazione di cui all’art. 5, n. 1, del decreto legge. 

Sulla questione relativa alle differenti formalità doganali prescritte per le autovetture importate e 
per quelle assemblate in Portogallo 

36 Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 95 vieti ad uno Stato membro di 
imporre termini per il disbrigo di talune formalità doganali relative all’importazione di autovet-
ture, mentre la produzione nazionale ne è esonerata. 

37 Tale questione fa riferimento all’art. 5, n. 2, del decreto legge, il quale stabilisce che la do-
cumentazione relativa all’importazione definitiva delle autovetture immatricolate all’estero 
dev’essere presentata agli uffici doganali entro 60 giorni dal loro ingresso in Portogallo. 

38 Va rilevato che l’eventuale discriminazione contenuta nell’art. 5, n. 2, del decreto legge ope-
ra solo relativamente alle autovetture già immatricolate all’estero. Orbene, come si è rilevato in 
precedenza, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale riguarda un autoveicolo im-
matricolato per la prima volta in Portogallo. 

Sulla questione relativa all’esenzione delle autovetture d’epoca 

39 Con la settima questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 95 vieti ad uno Stato membro di 
esentare da tributi all’importazione le autovetture d’epoca, mentre altri veicoli non fruiscono di 
tale beneficio. 

40 Tale questione fa riferimento all’art. 9 del decreto-legge il quale autorizza l’importazione in 
esenzione dall’imposta sulle autovetture delle automobili fabbricate entro e non oltre il 1950, 
qualora presentino un interesse per il patrimonio culturale nazionale. 

41 A questo proposito, è sufficiente rammentare che l’autovettura di cui trattasi nella presente 
causa è stata costruita nel 1989. 

42 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la soluzione delle questioni prima, terza, quarta, 
quinta, sesta e settima è superflua, dato che esse non hanno manifestamente alcun rapporto con 
l’oggetto della controversia nella causa principale. 

Sulla questione relativa all’aggravio della progressività delle aliquote fiscali a partire da una 
certa cilindrata 
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43 Con la seconda questione il giudice proponente intende in sostanza accertare se l’art. 95, se-
condo comma, vieti di assoggettare le autovetture che superino una certa cilindrata ad 
un’imposta sulle autovetture il cui importo sia varie volte superiore all’imposta progressiva che 
dev’essere pagata per le autovetture che non raggiungono tale cilindrata, quando le autovetture 
gravate della maggiore imposta siano tutte autovetture importate, in particolare da altri Stati 
membri. 

44 A questo proposito il suddetto giudice precisa che nella tabella allegata al decreto-legge 
l’imposta sulle autovetture per le automobili con una cilindrata di 1 360 cm3 è quasi tre volte 
superiore a quella gravante sulle autovetture con una cilindrata di 1 750 cm3. Esso si chiede per-
tanto se, in tal modo, lo Stato portoghese non colpisca le autovetture importate dagli altri Stati 
membri con un tributo interno atto a proteggere indirettamente l’industria automobilistica na-
zionale, la quale osserva il medesimo, produce solo autovetture di piccola cilindrata. 

45 Come si è rilevato in precedenza, l’autovettura in questione ha una cilindrata di 1 360 cm3. 
Indipendentemente dalla sussistenza dell’obbligo di versare alla fine l’imposta sulle autovetture, 
tale circostanza esclude in ogni caso dalla maggiorazione dell’aliquota applicabile le autovetture 
con una cilindrata superiore a 1 750 cm3. Il fatto che questi ultimi siano eventualmente oggetto 
di una discriminazione non reca quindi pregiudizio al signor Lourenço Dias o alla sua impresa. 
Al riguardo, la situazione è diversa da quella presa in esame dalla Corte nell’ambito delle sen-
tenze 9 maggio 1985 (causa 112/84, Humblot, Racc. pag. 1367), 17 settembre 1987 (causa 
433/85, Feldain, Racc. pag. 3521) e 29 giugno 1988 (causa 240/87, Deville, Racc. pag. 3513), in 
cui la controversia verteva sull’aggravio d’imposta che i ricorrenti dovevano sopportare in quan-
to circolavano con autovetture di grossa cilindrata. 

46 Tuttavia, formulando simili dubbi circa la compatibilità di questi aspetti del decreto-legge 
con l’art. 95, il giudice a quo intende in realtà sapere se, nell’ipotesi in cui taluni elementi o ta-
lune modalità applicative di un sistema fiscale siano discriminatorie, il complessivo regime fi-
scale debba altresì essere considerato discriminatorio. 

47 Va rilevato, al riguardo, che nella maggior parte degli Stati membri i sistemi fiscali si caratte-
rizzano per l’estrema diversità con cui taluni prodotti sono gravati da tributi o fruiscono di ridu-
zioni d’imposta o di detrazioni. 

48 L’eventualità di un trattamento discriminatorio nei confronti di talune categorie di prodotti 
non può incidere sulla compatibilità con il diritto comunitario di imposte interne gravanti su al-
tre categorie di prodotti, qualora tali imposte siano applicate in modo non discriminatorio. Infat-
ti, l’eventualità di una discriminazione nei confronti di taluni prodotti non ha necessariamente 
l’effetto di rendere tutto il sistema fiscale incompatibile con il diritto comunitario (v., con ri-
guardo ad un’ipotesi di discriminazione che colpiva un regime di accesso al pubblico impiego, 
sentenza 3 luglio 1991, causa C-355/89, Barr e Montrose, Racc. pag. I-3479, punto 19 della mo-
tivazione). 

49 Occorre pertanto risolvere la questione prospettata dal giudice nazionale nel senso che qualo-
ra in un sistema di tributi interni constino elementi o modalità applicative che siano discrimina-
tori e, conseguentemente, vietati ai sensi dell’art. 95 del Trattato, non per questo il complessivo 
regime fiscale al quale ineriscono deve ritenersi incompatibile con il suddetto articolo. 

Sulla questione relativa alla violazione degli artt. 12 e 95 del Trattato 

50 Con l’ottava questione il giudice nazionale intende accertare se, in mancanza di prodotti na-
zionali analoghi, l’imposta gravante sulle automobili vada considerata una tassa di effetto equi-
valente ad un dazio doganale vietata dall’art. 12 del Trattato. 

51 A questo proposito va rilevato che il giudice nazionale formula tali interrogativi soltanto in 
quanto dichiara di non disporre di dati economici che gli consentirebbero di conoscere con pre-
cisione il settore automobilistico portoghese. 

52 Va tuttavia osservato che, in risposta ad un quesito della Corte, il governo portoghese ha for-
nito a quest’ultima dati Statistici da cui risulta che un’industria automobilistica nazionale esiste 
e non è peraltro limitata alla produzione di autovetture di piccola cilindrata. 

53 Comunque sia, va ricordato che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 7 maggio 1987, 
causa 193/85, Co-Frutta, Racc. pag. 2085, punto 14 della motivazione) risulta che un’imposta 
gravante sia sui prodotti importati sia sui prodotti nazionali, ma che in realtà si applica esclusi-
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vamente ai prodotti importati in quanto esiste una produzione nazionale estremamente ridotta, 
non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione ai sensi 
degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE, se fa parte integrante di un sistema generale di tributi interni 
che colpiscono sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipen-
dentemente dall’origine dei prodotti. Essa possiede pertanto il carattere di tributo interno ai sen-
si dell’art. 95. 

54 Orbene, l’imposta sulle autovetture, che si applica senza distinzione sia alle autovetture as-
semblate e fabbricate in Portogallo sia a quelle importate, nuove o usate, rientra in un siffatto 
sistema generale di tributi interni che gravano su categorie di prodotti in base ad un criterio o-
biettivo, nel caso di specie la cilindrata. 

55 La questione posta dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che un’imposta sulle 
autovetture che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o fabbricati nello Stato mem-
bro nel quale è riscossa ed ai veicoli importati, nuovi o usati, non può essere considerata tassa di 
effetto equivalente ad un dazio all’importazione, vietata dall’art. 12 del Trattato CEE. 

Sulle spese 

56 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo portoghese e dalla Commissio-
ne delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luo-
go a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costitui-
sce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spe-
se. 

Per questi motivi, 

LA CORTE (Quinta Sezione), 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, con ordi-
nanza 18 ottobre 1990, dichiara: 

1) Qualora in un sistema di tributi interni constino elementi o modalità applicative che 
siano discriminatorie e, conseguentemente, vietati ai sensi dell’art. 95 del Trattato, non per 
questo il complessivo regime fiscale al quale ineriscono deve ritenersi incompatibile con il 
suddetto articolo. 

2) Un’imposta sulle autovetture, che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o 
fabbricati nello Stato membro nel quale è riscossa ed ai veicoli importati, nuovi o usati, 
non può essere considerata tassa di effetto equivalente ad un dazio all’importazione, vieta-
ta dall’art. 12 del Trattato CEE. 
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Sentenza della Corte del 26 gennaio 1993 

TELEMARSICABRUZZO SPA E TELALTITALIA SRL E TELE-
LAZIO SPA CONTRO CIRCOSTEL, MINISTERO DELLE POSTE 

E TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELLA DIFESA 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Frascati - Italia. -  Rinvio pregiudiziale a norma 

dell'art. 177 del Trattato CEE – Presupposti 

Cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 

 

Massime 

Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione posta in un contesto che 
non consente una risposta utile 

(Trattato CEE, art. 177) 

 

L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice 
nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le 
questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fonda-
te. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratteriz-
zato da situazioni di fatto e di diritto complesse. 

 

Nei procedimenti riuniti C-320/90, C-321/90 e C-322/90, 

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’art. 
177 del Trattato CEE, dalla Pretura di Frascati (Italia) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra 

Telemarsicabruzzo SpA 

e 

Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa 

e tra 

TelaltItalia Srl 

e 

Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa 

e tra 

Telelazio SpA 

e 

Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa 

domande vertenti sull’interpretazione dgli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CEE in considerazione 
del comportamento del governo italiano in materia di assegnazione dei canali UHF destinati alle 
trasmissioni televisive, 

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1 Con ordinanze del 4 settembre 1990, pervenute alla Corte il 22 ottobre successivo, il Vicepre-
tore di Frascati (Italia) ha proposto, in forza dell’art. 177 del Trattato CEE, due questioni pre-
giudiziali relative all’interpretazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, al 
fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di taluni aspetti di un sistema naziona-
le di ripartizione di frequenze con riguardo al servizio di radiodiffusione televisiva. 
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2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di controversie che vedono di fronte le società 
Telemarsicabruzzo, TelaltItalia e Telelazio, proprietarie di emittenti di radiodiffusione televisi-
va, e il Circostel (Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma), e, rispettivamente, il 
ministero delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero della Difesa. 

3 Per spiegare le questioni, il Vicepretore di Frascati, nelle cause C-320 e 322/90, dopo aver ci-
tato il testo dell’art. 86 del Trattato CEE, si limita a far valere che tale disposizione vieta qual-
siasi forma di monopolio. Nella causa C-321/90, il giudice nazionale aggiunge che è stato solle-
vato dinanzi ad esso un problema di competenza. Esso ritiene però, a causa della supremazia del 
diritto comunitario, di non poter esaminare tale eccezione prima di aver sottoposto alla Corte 
qualche questione pregiudiziale. Precisa inoltre che, anche nell’ipotesi di una sua incompetenza, 
le questioni si giustificano per motivi di economia processuale. 

4 Le questioni pregiudiziali sollevate dal Vicepretore di Frascati sono così formulate: 

"1) Se il fatto che il governo italiano si sia riservato l’uso di vari canali per la radiodiffusione 
televisiva, impedendo che il privato potesse disporre degli stessi canali dal 67 al 99 UHF ed in 
particolare dei canali 67, 68 e 69, senza emanare norme di coordinamento sull’uso di detti cana-
li, costituisca violazione degli artt. 85, n. 3, e 86 del Trattato di Roma. 

2) Se tale comportamento sia compatibile col Trattato di Roma e con le sue regole sulla concor-
renza". 

5 La Commissione fa osservare, in via preliminare, che le ordinanze di rinvio sono particolar-
mente laconiche e avare di particolari quanto agli elementi di fatto e di diritto che consentireb-
bero di identificare lo scopo delle questioni poste e quindi di comprenderne il senso e la portata. 

6 Si deve ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che 
sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto 
in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali 
questioni sono fondate. 

7 Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizza-
to da situazioni di fatto e di diritto complesse. 

8 Orbene, le ordinanze di rinvio non contengono alcuna indicazione al riguardo. 

9 Vero è che gli atti trasmessi dal giudice nazionale e le osservazioni scritte hanno fornito talune 
informazioni alla Corte, così come risulta dalla relazione d’udienza, analogamente alle osserva-
zioni presentate dalle parti all’udienza. Tuttavia, tali osservazioni sono frammentarie e non con-
sentono alla Corte, in mancanza di una sufficiente conoscenza dei fatti all’origine della causa 
principale, di interpretare le regole comunitarie di concorrenza alla luce della situazione che 
forma oggetto della controversia, come chiede il giudice a quo. 

10 Di conseguenza, non occorre statuire sulle questioni proposte dal Vicepretore di Frascati. 

Sulle spese 

11 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che 
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle 
parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al 
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 

Per questi motivi, 

LA CORTE, 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vicepretore di Frascati con ordinanza 4 settem-
bre 1990, dichiara: 

Non occorre statuire sulle questioni proposte. 
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SENTENZA DELLA CORTE 

9 marzo 1994 
 

Nel procedimento C-188/92, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato CEE, dall’Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia 
(Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra 

TWD Textilwerke Deggendorf GmbH 

e 

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesminister für Wirtschaft, 

domanda vertente sul carattere definitivo della decisione della Commissione 21 maggio 
1986,86/509/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania e dal Land 
della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf (GU L 300, pag. 
34), nei confronti del beneficiario degli aiuti ivi considerati, decorso il termine stabilito dall'art. 
173, terzo comma, del Trattato CEE per la proposizione di un ricorso, nonché sulla validità di 
questa stessa decisione, 

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente  

Sentenza 

1 Con ordinanza 18 marzo 1992, pervenuta nella cancelleria il 12 maggio seguente, l'Oberver-
waltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia ha sottoposto alla Corte, ai sensi del-
l'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali concernenti il carattere definitivo della 
decisione della Commissione 21 maggio 1986,86/509/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Re-
pubblica federale di Germania e dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e 
poliestere di Deggendorf (GU L 300, pag. 34), nei confronti del beneficiario degli aiuti ivi con-
siderati, decorso il termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato CEE per la proposi-
zione di un ricorso, nonché la validità di quésta stessa decisione. 

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra l'impresa tedesca 
TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (in prosieguo: la «società TWD») e il ministero tedesco 
dell'Economia. Questa impresa, produttrice di filo poliammidico e poliestere, riceveva dal 1981 
al 1983 dalla Repubblica federale di Germania, nell'ambito del programma congiunto di aiuti 
regionali del governo federale e dei Länder nonché del regime di aiuti regionali della Baviera, 
aiuti tra cui una sovvenzione pari a 6,12 milioni di DM. Tale sovvenzione veniva concessa sulla 
scorta di attestazioni rilasciate con decisioni del ministero federale dell'Economia adottate a 
norma dell'art. 2 della legge tedesca relativa alle indennità di investimento. 

3 Poiché la Repubblica federale di Germania non aveva notificato nessuno dei suddetti provve-
dimenti alla Commissione, quest'ultima nel 1985 avviava il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, 
primo comma, del Trattato CEE, in esito al quale adottava la summenzionata decisione 86/509. 
Con quest'ultima decisione, che aveva come destinataria la Repubblica federale di Germania, la 
Commissione accertava che gli aiuti accordati ad un fabbricante di filo poliammidico e polieste-
re con sede in Deggendorf — vale a dire, la società TWD — erano stati concessi in violazione 
delle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato ed erano pertanto illegittimi. Essa dichiarava che 
questi aiuti erano inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato 
CEE, intimando quindi alla Repubblica federale di Germania di esigerne la restituzione.  

4 Con lettera 1° settembre 1986 il ministro federale dell'Economia trasmetteva alla società 
TWD, per informazione, copia della decisione 86/509, segnalandole che essa poteva esperire 
avverso questa decisione un ricorso a norma dell'art. 173 del Trattato. Né la Repubblica federale 
di Germania né la società TWD impugnavano la decisione dinanzi alla Corte di giustizia. 

5 Con decisione 19 marzo 1987 il ministro federale dell'Economia revocava le attestazioni con-
cesse in forza dell'art. 2 della legge relativa alle indennità di investimento, in base alle quali gli 
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aiuti federali erano stati erogati, sul rilievo che essi erano illegittimi e andavano restituiti con-
formemente alla decisione della Commissione. 

6 II 16 aprile 1987 la società TWD impugnava questa decisione dinanzi al Verwaltungsgericht 
di Colonia, il quale respingeva il ricorso con decisione 21 dicembre 1989. 

7 La società ricorreva in secondo grado dinanzi all'Oberverwaltungsgericht del Land Renania 
Settentrionale-Vestfalia il 21 febbraio 1990, deducendo in particolare che le indennità di inve-
stimento erogatele nel periodo 1981-1983 erano in parte compatibili con il mercato comune, co-
sì che la decisione 86/509 della Commissione era, almeno in parte, illegittima. A parere della 
stessa società l'illegittimità della decisione poteva essere eccepita anche dopo la scadenza del 
termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato. 

8 Atteso quanto sopra, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiu-
diziali: 

«1) Se un giudice nazionale sia vincolato da una decisione della Commissione CEE ai sensi del-
l'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, qualora esso venga adito, relativamente all'esecuzione di tale 
decisione da parte delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure 
di esecuzione, il quale deduca l'illegittimità di tale decisione, e qualora lo stesso beneficiario 
degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della decisione 
della Commissione, non abbia presentato (o non abbia presentato tempestivamente) un ricorso 
ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE. 

2) In caso di soluzione negativa della questione n. 1:  

Se la decisione della Commissione 21 maggio 1986,86/509/CEE (GU L 300 del 24 ottobre 
1986, pag. 34), sia in tutto o in parte invalida in quanto gli aiuti concessi, contrariamente a 
quanto ritiene la Commissione, siano in tutto o in parte compatibili con il mercato comune». 

9 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale rileva che la fondatezza della domanda sulla qua-
le esso è chiamato a pronunciarsi dipende dalla validità della decisione della Commissione di 
cui trattasi, ma che tale questione in ordine alla validità della decisione si pone unicamente nel-
l'ipotesi in cui il giudice nazionale possa eventualmente prendere in considerazione l'illegittimità 
della decisione malgrado la scadenza del termine di ricorso prescritto dall'art. 173, terzo comma, 
del Trattato. La seconda questione viene pertanto prospettata solo per l'ipotesi di soluzione ne-
gativa della prima questione, la quale presenta carattere preliminare. 

Sulla prima questione 

10 Il problema che si pone per il giudice nazionale è quello se, alla luce degli elementi di fatto e 
di diritto della lite oggetto della causa principale, alla società ricorrente sia o meno preclusa, per 
sopravvenuta decadenza, la possibilità di eccepire l'illegittimità della suddetta decisione nel-
l'ambito di un ricorso proposto contro il provvedimento amministrativo mediante il quale l'auto-
rità nazionale, in ottemperanza alla decisione della Commissione, ha revocato le attestazioni in 
base alle quali erano state erogate le sovvenzioni concesse alla ricorrente. 

11 Il giudice nazionale sottolinea come la decisione della Commissione non fosse stata impu-
gnata dalla società ricorrente nella causa principale, beneficiaria degli aiuti oggetto della deci-
sione, ancorché copia di questa decisione fosse stata trasmessa all'interessata a cura del ministe-
ro federale dell'Economia, con l'espressa segnalazione che la stessa avrebbe potuto adire la Cor-
te di giustizia per contestare la decisione de qua. 

12 È alla luce di queste circostanze che la questione in esame deve trovare soluzione. 

13 Deve anzitutto richiamarsi la costante giurisprudenza secondo la quale una decisione che non 
sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato diviene defi-
nitiva nei suoi confronti (v., in primo luogo, sentenza 17 novembre 1965, causa 20/65, Collot-
ti/Corte di giustizia, Racc. pag. 873). 

14 Va poi ricordato che un'impresa beneficiaria di un aiuto individuale preso in considerazione 
in una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 93 del Trattato è legittimata a pro-
porre ricorso d'annullamento ex art. 173, secondo comma, del Trattato medesimo, qualora la de-
cisione abbia come destinatario uno Stato membro (sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, 
Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671). Alla stregua del terzo comma dello stesso artico-
lo, la scadenza del termine di ricorso in esso previsto implica nei confronti di una tale impresa 
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un effetto di decadenza identico a quello che si produce rispetto allo Stato membro destinatario 
della decisione. 

15 Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può fondatamente rimettere 
in discussione la validità di una decisione della quale è destinatario ai sensi dell'art. 93, n. 2, del 
Trattato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato (v. sen-
tenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, 
causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131). 

16 Questa giurisprudenza, che esclude la possibilità per lo Stato membro destinatario di una de-
cisione ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato di rimettere in discussione la validità di tale 
decisione nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi del secondo comma di questo 
stesso articolo, muove segnatamente dal rilievo che i termini di ricorso sono intesi a preservare 
la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi 
in questione all'infinito. 

17 Orbene, le stesse esigenze di certezza del diritto inducono ad escludere che il beneficiario di 
un aiuto oggetto di una decisione della Commissione adottata in forza dell'art. 93 del Trattato, 
che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo 
all'uopo prescritto dall'art. 173, terzo comma, del Trattato, possa contestare la legittimità della 
medesima dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i 
provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. 

18 Infatti, ammettere che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazio-
nale, opporsi all'esecuzione della decisione eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe 
a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti 
dopo la scadenza dei termini di ricorso.  

19 È bensì vero che la Corte nella sentenza 21 maggio 1987 (cause riunite 133/85, 134/85, 
135/85 e 136/85, Rau, Racc. pag. 2289), alla quale il governo francese ha fatto richiamo nelle 
proprie osservazioni, ha dichiarato che la possibilità di esperire un ricorso diretto ai sensi del-
l'art. 173, secondo comma, del Trattato contro una decisione di un'istituzione comunitaria non 
osta alla proponibilità di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale avverso un atto di un'autori-
tà nazionale inteso all'esecuzione di questa decisione, deducendo l'illegittimità di quest'ultima. 

20 Tuttavia, come evincesi dalla relazione d'udienza relativa alle suddette cause, ciascuna delle 
ricorrenti nelle cause principali aveva proposto dinanzi alla Corte un ricorso per l'annullamento 
della decisione oggetto della controversia. Nella suddetta sentenza la Corte non si è pertanto 
pronunciata, né era tenuta a farlo, in merito agli effetti di decadenza connessi allo scadere dei 
termini di ricorso. Orbene, la questione deferita dal giudice nazionale nella presente causa verte 
precisamente su questo punto. 

21 La presente causa va altresì distinta da quella che ha dato origine alla sentenza 27 settembre 
1983 (causa 216/82, Universität Hamburg, Racc. pag. 2771). 

22 In quest'ultima sentenza la Corte ha statuito che un richiedente, la cui domanda di importa-
zione in franchigia doganale era stata respinta con provvedimento di un'autorità nazionale adot-
tato sulla scorta di una decisione della Commissione che aveva come destinatari tutti gli Stati 
membri, doveva avere la possibilità, nell'ambito di un ricorso proposto in forza del diritto na-
zionale avverso il rigetto della sua domanda, di eccepire l'illegittimità della decisione della 
Commissione sulla quale era fondata la decisione nazionale adottata nei suoi confronti. 

23 Nella sentenza suddetta la Corte ha tenuto conto della circostanza che il rigetto della doman-
da ad opera dell'autorità nazionale costituiva l'unico atto direttamente rivolto all'interessato, del 
quale quest'ultimo aveva necessariamente avuto conoscenza in tempo utile e che il medesimo 
poteva impugnare in giudizio senza incontrare alcuna difficoltà nel provare il proprio interesse 
ad agire. Essa ha ritenuto che, ricorrendo questi presupposti, la possibilità di eccepire l'illegitti-
mità della decisione della Commissione fosse riconducibile ad un principio giuridico generale 
che trova espressione nell'art. 184 del Trattato CEE, vale a dire il principio che garantisce a 
qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la 
riguarda direttamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comuni-
tarie che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora detta parte 
non fosse legittimata a proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali 
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atti, dei quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l'annullamento (v. sen-
tenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777). 

24 Orbene, nel caso in esame è pacifico che la ricorrente nella causa principale aveva avuto pie-
na conoscenza della decisione della Commissione e che essa avrebbe potuto senza alcun dubbio 
impugnarla a norma dell'art. 173 del Trattato. 

25 Dal complesso delle considerazioni sopra svolte emerge che, alla luce delle circostanze di 
fatto e di diritto della controversia nella causa principale, il giudice nazionale è vincolato, in vir-
tù del principio della certezza del diritto, dal carattere definitivo della decisione adottata dalla 
Commissione in forza dell'art. 93 del Trattato nei confronti dell'impresa beneficiaria degli aiuti. 

26 La prima questione posta dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che il giudice 
nazionale è vincolato da una decisione della Commissione adottata sulla scorta dell'art. 93, n. 2, 
del Trattato, qualora tale giudice venga adito, relativamente all'esecuzione di questa decisione 
ad opera delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di attua-
zione, il quale deduca l'illegittimità della decisione della Commissione, e qualora lo stesso bene-
ficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della 
decisione della Commissione, non abbia presentato, o non abbia presentato tempestivamente, un 
ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato. 

Sulla seconda questione 

27 Sulla seconda questione posta dal giudice nazionale, la quale è stata formulata solo per l'ipo-
tesi di soluzione negativa della prima questione, non occorre pronunciarsi. 

Sulle spese 

28 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese nonché dalla Commissione delle Comunità 
europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei 
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sol-
levato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 

Per questi motivi, 

LA CORTE, 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Set-
tentrionale-Vestfalia con ordinanza 18 marzo 1992, dichiara: 

Il giudice nazionale è vincolato da una decisione della Commissione adottata sulla scorta 
dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, qualora tale giudice venga adito, relativamente all'ese-
cuzione di questa decisione ad opera delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e 
destinatario delle misure di attuazione, il quale deduca l'illegittimità della decisione della 
Commissione, e qualora lo stesso beneficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a cono-
scenza per iscritto dallo Stato membro della decisione della Commissione, non abbia pre-
sentato, o non abbia presentato tempestivamente, un ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo 
comma, del Trattato. 
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Sentenza della Corte (sesta sezione) del 19 ottobre 1995 

JOB CENTRE COOP. ARL 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Milano - Italia. - Normativa 

nazionale che esclude le imprese private dall'esercizio delle attivita di collocamento  
dei lavoratori - Incompetenza della Corte 

Causa C-111/94 

 

Massime 

Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giudice nazionale ai sensi dell' art. 177 del Tratta-
to - Nozione - Giudice in un procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione 

(Trattato CE, art. 177) 

 

Anche se l'art. 177 del Trattato non subordina il rinvio alla Corte al carattere contraddittorio del 
procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale, risul-
ta tuttavia da tale norma che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se siano stati 
chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di ca-
rattere giurisdizionale. 

Non può quindi adire la Corte il giudice che svolge funzioni amministrative pronunciandosi nel-
l'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione su una domanda di omologazione del-
l'atto costitutivo di una società ai fini dell'iscrizione di questa nel registro. Egli interviene infatti 
al di fuori di qualsiasi controversia. Una controversia, e quindi un contenzioso - nel caso speci-
fico un ricorso per annullamento -, potrebbe sorgere solo in caso di rifiuto dell'omologazione. 

 

Nel procedimento C-111/94, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 
177 del Trattato CE, dal Tribunale civile e penale di Milano nel procedimento di volontaria giu-
risdizione dinanzi ad esso pendente su iniziativa della 

Job Centre Coop. arl, 

domanda vertente sull’interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato CE, 

LA CORTE (Sesta Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1 Con ordinanza 31 marzo 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 11 aprile, il Tribunale 
civile e penale di Milano ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE, due 
questioni pregiudiziali relative all’interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trat-
tato CE. 

2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una domanda di omologazione dell’atto co-
stitutivo della società Job Centre (in prosieguo: la "JCC"), depositata dagli amministratori di 
quest’ultima dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano, conformemente all’art. 2330, terzo 
comma, del codice civile italiano. 

3 La JCC è una cooperativa a responsabilità limitata in via di costituzione, con sede sociale in 
Milano. In base al suo statuto, l’attività della cooperativa consisterà segnatamente nell’esercizio 
di attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro subordinato e di fornitura temporanea a 
terzi di prestazioni di lavoro. Il suo scopo è consentire a lavoratori e imprenditori, soci e non so-
ci, di fruire di tali servizi sul mercato del lavoro italiano e comunitario. 

4 In Italia il mercato del lavoro è sottoposto al regime del collocamento obbligatorio gestito da 
uffici pubblici. Tale regime è regolato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. L’art. 11, primo com-
ma, della legge vieta l’esercizio della mediazione tra offerta e domanda di lavoro subordinato, 
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anche quando tale attività è svolta gratuitamente. L’art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 
1960, n. 1369, vieta la mediazione e l’interposizione nei rapporti di lavoro; l’inosservanza di 
questa norma comporta, in particolare, l’applicazione di sanzioni penali. 

5 Dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano la JCC ha fatto valere l’incompatibilità con il 
diritto comunitario del divieto dell’attività di collocamento privata e della mediazione di lavoro 
interinale. Il giudice nazionale ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti questioni: 

"1) se le norme nazionali sul collocamento e sul lavoro interinale, atteso il loro carattere pubbli-
cistico in quanto poste a tutela dei lavoratori e dell’economia nazionale, possano ritenersi rien-
tranti nell’esercizio dei pubblici poteri, ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 e 55 del 
Trattato CEE; 

2) se le norme comunitarie invocate dai ricorrenti, in mancanza di precise disposizioni attuative 
della specifica materia, possano ritenersi di immediata applicazione (con conseguente compro-
missione delle finalità di natura pubblicistica perseguite dalle leggi italiane vigenti in materia di 
collocamento e di lavoro interinale) e consentano a ogni soggetto, pubblico o privato, di svolge-
re, al di fuori di ogni specifico controllo e autorizzazione, qualsiasi attività di mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro e/o di fornitura temporanea di mano d’opera a terzi nel caso lo Stato 
membro non sia in grado di soddisfare completamente con il proprio apparato amministrativo la 
domanda di servizi espressa dal mercato del lavoro". 

6 La Commissione e il governo italiano hanno sollevato obiezioni in ordine alla ricevibilità del-
le dette questioni. Essi hanno osservato, segnatamente, che esse sono state sollevate nell’ambito 
di un procedimento di volontaria giurisdizione, non destinato a concludersi con una decisione 
volta a risolvere una controversia a seguito dell’instaurazione del contraddittorio, ma con una 
decisione di carattere amministrativo. 

7 Dall’esame degli atti risulta che in Italia la domanda di omologazione degli atti costitutivi del-
le società è esaminata nell’ambito del procedimento di giurisdizione volontaria. Nel caso di spe-
cie, la domanda è stata presentata al Tribunale civile e penale di Milano. Ai sensi dell’art. 2330, 
terzo comma, del codice civile italiano, il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni 
stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina 
l’iscrizione della società nel registro. L’art. 2331, primo comma, dispone che con l’iscrizione 
nel registro la società acquista la personalità giuridica. I soggetti autorizzati dalla legge a richie-
dere l’omologazione o l’iscrizione nel registro possono proporre, nei confronti di una decisione 
di rifiuto, il reclamo previsto, rispettivamente, dagli artt. 2330, quarto comma, o 2189, terzo 
comma, del codice civile italiano. 

8 Ai sensi dell’art. 177 del Trattato, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, 
sull’interpretazione del Trattato stesso e degli atti compiùti dalle istituzioni della Comunità. Il 
secondo comma dello stesso articolo aggiunge che "Quando una questione del genere è solleva-
ta dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi 
necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di 
giustizia di pronunciarsi sulla questione". 

9 Anche se questa disposizione non subordina la competenza della Corte al carattere contraddit-
torio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudi-
ziale (v., da ultimo, sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-
1783, punto 12), risulta tuttavia dall’art. 177 che i giudici nazionali possono adire la Corte uni-
camente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano Stati chiamati a statuire 
nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere 
giurisdizionale (ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 
marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4). 

10 Tale non è il caso di specie. 

11 Il giudice di rinvio, allorché statuisce secondo le disposizioni nazionali vigenti e nell’ambito 
di un procedimento di giurisdizione volontaria su una domanda di omologazione dell’atto costi-
tutivo di una società ai fini dell’iscrizione di questa nel registro, esercita una funzione non giuri-
sdizionale, che è tra l’altro affidata, in altri Stati membri, ad autorità amministrative. In effetti, 
esso svolge funzioni di autorità amministrativa, senza dovere, al tempo stesso, decidere una 
controversia. Soltanto nel caso in cui la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere 
l’omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest’ultima, e quindi contro il diniego di 
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iscrizione nel registro, si può ritenere che il giudice adito eserciti una funzione di natura giuri-
sdizionale, ai sensi dell’art. 177, avente ad oggetto l’annullamento di un atto lesivo di un diritto 
del richiedente (v. sentenza 12 novembre 1974, causa 32/74, Haaga, Racc. pag. 1201). 

12 Ne consegue che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal Tri-
bunale civile e penale di Milano. 

Sulle spese 

13 Le spese sostenute dal governo italiano, dal governo tedesco e dalla Commissione delle Co-
munità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusio-
ne. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un inci-
dente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 

Per questi motivi, 

LA CORTE (Sesta Sezione) 

dichiara e statuisce: 

La Corte di giustizia delle Comunità europee è incompetente a pronunciarsi sulle questio-
ni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Milano con ordinanza di rinvio 31 marzo 
1994. 
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Sentenza della Corte del 9 novembre 1995 

ATLANTA FRUCHTHANDELSGESELLSCHAFT MBH E ALTRI 
CONTRO BUNDESAMT FUER ERNAEHRUNG UND FORSTWIR-

TSCHAFT 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. -  

Regolamento - Rinvio pregiudiziale - Accertamento di validita - Giudice nazionale -  
Provvedimenti provvisori 

Causa C-465/93 

 

Massime 

Atti delle istituzioni - Regolamenti - Contestazione incidentale dinanzi al giudice nazionale del-
la legittimità di un regolamento in occasione di un ricorso diretto contro un provvedimento na-
zionale di applicazione - Concessione di un provvedimento urgente che renda provvisoriamente 
inapplicabile il regolamento - Ammissibilità - Condizioni - "Fumus boni juris" - Rinvio a titolo 
pregiudiziale alla Corte per accertamento di validità - Danno grave e irreparabile - Presa in 
considerazione dell' interesse della Comunità - Rispetto della giurisprudenza comunitaria in 
materia  
(Trattato CE, artt. 177, 185, 186 e 189, secondo comma). 

 

L'art. 189 del Trattato non esclude la competenza dei giudici nazionali a concedere provvedi-
menti provvisori che modifichino o disciplinino le situazioni di diritto o i rapporti giuridici con-
troversi in ordine ad un provvedimento amministrativo nazionale fondato su un regolamento 
comunitario che forma oggetto di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità.  

Infatti, alla luce della necessità di coerenza del sistema di tutela cautelare, la Corte ha già rico-
nosciuto ai giudici nazionali che le hanno sottoposto siffatte domande la possibilità di accordare 
una sospensione dell’esecuzione di un atto amministrativo nazionale adottato sulla base del re-
golamento contestato, considerando che l'art. 185 del Trattato attribuisce alla parte ricorrente 
nell’ambito del ricorso per annullamento la facoltà di domandare la sospensione dell'esecuzione 
dell'atto impugnato e conferisce alla Corte la competenza per concederla. Ora, da un lato, il 
Trattato non autorizza soltanto la Corte, all art. 185, a ordinare tale sospensione, ma le attribui-
sce altresì, all'art. 186, il potere di ordinare i provvedimenti provvisori necessari e, dall'altro, la 
tutela cautelare che i giudici nazionali debbono garantire ai singoli, in forza del diritto comuni-
tario, non può variare a seconda che questi ultimi chiedano la sospensione dell'esecuzione di un 
provvedimento amministrativo nazionale o la concessione dei provvedimenti provvisori di cui 
trattasi, dato che una tale concessione non ha, per sua natura, ripercussioni più rilevanti sull'or-
dinamento giuridico comunitario della semplice sospensione dell'esecuzione del provvedimento 
nazionale adottato sulla base di un regolamento.  

Perché il giudice nazionale possa concedere tali provvedimenti provvisori, occorre che esso nu-
tra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e le esponga nella sua decisione; che prov-
veda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già 
stata deferita la questione di validità dell'atto contestato; che ricorrano gli estremi dell’urgenza, 
nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede 
subisca un danno grave e irreparabile, e che si tenga pienamente conto dell'interesse della Co-
munità. Tale presa in considerazione impone al giudice nazionale di verificare se l'atto comuni-
tario controverso non venga ad essere privato di ogni effetto utile in difetto di un'applicazione 
immediata e di tener conto, al riguardo, del pregiudizio che può essere arrecato al regime giuri-
dico istituito dal regolamento in tutta la Comunità. Essa presuppone, inoltre, che tale giudice 
abbia la possibilità, qualora la concessione di provvedimenti provvisori possa comportare per la 
Comunità un rischio finanziario, di imporre al ricorrente la prestazione di sufficienti garanzie. 
Occorre infine che, nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le 
pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o 
un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, 
di provvedimenti provvisori analoghi.  
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Nel procedimento C-465/93,  

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato CE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) nella causa 
dinanzi ad esso pendente tra  

Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre  

e  

Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,  

domanda vertente sull'interpretazione dell’art. 189 del Trattato CE, più in particolare sul potere 
del giudice nazionale di emanare provvedimenti provvisori che rendano inapplicabile un rego-
lamento in attesa che la Corte, adita in via pregiudiziale, si sia pronunciata sulla sua validità,  

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente  

Sentenza 

1 Con ordinanza 1 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 14 dicembre successivo, il Verwal-
tungsgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE, due 
questioni pregiudiziali sull’interpretazione dell’art. 189 del Trattato CE, più in particolare sul 
potere del giudice nazionale di emanare provvedimenti provvisori che rendano inapplicabile un 
regolamento in attesa che la Corte, adita in via pregiudiziale, si sia pronunciata sulla sua validi-
tà.  

2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Atlanta Fruchthandel-
sgesellschaft mbH, con altre diciassette società del gruppo Atlanta (in prosieguo: la "Atlanta e 
altre"), e il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (ufficio federale dell’alimentazione 
e della silvicoltura; in prosieguo: il "Bundesamt") in ordine alla concessione di contingenti di 
importazione di banane di paesi terzi.  

3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione co-
mune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento") ha 
istituito, dal 1 luglio 1993, un regime comune di importazione che si è sostituito ai vari regimi 
nazionali.  

4 Il titolo IV di tale regolamento, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, prevede, 
all’art. 18, che per ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate (peso 
netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell’ambito 
di questo contingente, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio ze-
ro e quelle di banane di paesi terzi a un dazio di 100 ECU per tonnellata. Al di fuori di questo 
contingente, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un’imposizione 
pari a 750 ECU per tonnellata e quelle di banane di paesi terzi ad un’imposizione pari a 850 
ECU per tonnellata.  

5 L’art. 19, n. 1, opera una ripartizione del contingente tariffario, che è aperto per il 66,5% alla 
categoria degli operatori che hanno smerciato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradi-
zionali, per il 30% alla categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie e/o 
banane ACP tradizionali e per il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che 
hanno cominciato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali a 
decorrere dal 1992.  

6 L’art. 21, n. 2, del regolamento sopprime il contingente annuale di importazione di banane in 
franchigia doganale di cui beneficiava la Repubblica federale di Germania in forza del protocol-
lo allegato alla convenzione di applicazione relativa all’associazione dei paesi e territori d’ol-
tremare alla Comunità di cui all’art. 136 del Trattato.  

7 In conformità della normativa comunitaria, le società Atlanta e altre, importatrici tradizionali 
di banane di paesi terzi, hanno ottenuto, dal Bundesamt, contingenti provvisori di importazione 
di banane di paesi terzi per il periodo 1 luglio - 30 settembre 1993.  
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8 Ritenendo che il regolamento avesse limitato le loro possibilità di importazione di banane di 
paesi terzi, le società Atlanta e altre hanno proposto una serie di opposizioni dinanzi al Bunde-
samt.  

9 Contro le decisioni di rigetto di tali opposizioni, le ricorrenti hanno proposto un ricorso di an-
nullamento dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno.  

10 Condividendo i dubbi espressi dalle società Atlanta e altre sulla validità del regolamento, il 
Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con un prima ordinanza del 1 dicembre 1993, ha 
sospeso il giudizio sino alla pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia sulla validità 
del regolamento stesso (causa C-466/93).  

11 Le società Atlanta e altre hanno chiesto che il Verwaltungsgericht ingiungesse al Bundesamt, 
a titolo di provvedimenti provvisori, di rilasciare ulteriori certificati di importazione di banane 
di paesi terzi, per il secondo semestre 1993, al di là dei quantitativi già assegnati, sino alla pro-
nuncia della sentenza della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale di accertamento di 
validità.  

12 In una seconda ordinanza, anch’essa in data 1 dicembre 1993, che ha dato luogo al presente 
rinvio pregiudiziale, il Verwaltungsgericht ha invitato la Corte a pronunciarsi sulle seguenti 
questioni:  

"1) Se un giudice nazionale il quale, nutrendo gravi dubbi in ordine alla validità di un regola-
mento comunitario, abbia sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una doman-
da di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità di tale regolamento possa, nelle more della 
pronuncia della Corte, di fronte ad un provvedimento amministrativo di un’autorità nazionale 
fondato sul regolamento comunitario contestato, disporre con provvedimento d’urgenza una 
provvisoria modifica o disciplina dei rapporti giuridici o delle situazioni di diritto controversi.  

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1:  

Quali siano le condizioni alle quali, in siffatte ipotesi, un giudice nazionale può disporre un 
provvedimento provvisorio e se, riguardo alle suddette condizioni, debba distinguersi tra prov-
vedimenti provvisori diretti a garantire situazioni di diritto già esistenti e provvedimenti provvi-
sori volti a costituire nuove situazioni di diritto".  

13 Nella stessa decisione, il Verwaltungsgericht ha ingiunto al Bundesamt di rilasciare in via 
provvisoria alle ricorrenti, per i mesi di novembre e di dicembre 1993, ulteriori certificati di im-
portazione comportanti un dazio doganale di 100 ECU per tonnellata.  

14 Il rilascio dei certificati è stato assoggettato alla condizione che le ricorrenti, provvisoriamen-
te, non utilizzassero i certificati di importazione loro rilasciati per il 1994 in materia di importa-
zione di banane di paesi terzi, comportanti un dazio di 100 ECU per tonnellata, nei limiti in cui 
fossero stati loro rilasciati in via provvisoria, per l’anno 1993, ai sensi dell’ordinanza, ulteriori 
certificati di importazione oltre al contingente definitivo. Tale condizione mira ad assicurare la 
possibilità, nel caso in cui le ricorrenti risultassero soccombenti nella causa principale, di impu-
tare gli ulteriori contingenti loro attribuiti per il 1993 ai contingenti loro spettanti per il 1994.  

15 Nell’ordinanza di rinvio il Verwaltungsgericht ricorda che, nella sentenza 21 febbraio 1991, 
cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Suederdithmarschen e Zuckerfabrik Soest 
(Racc. pag. I-415; in prosieguo: la "sentenza Zuckerfabrik"), la Corte ha dichiarato che la coe-
renza del sistema di tutela cautelare dei singoli impone che il giudice nazionale, che ha proposto 
alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per l’accertamento della validità di un rego-
lamento, possa sospendere l’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale basato 
su tale regolamento. La Corte non si sarebbe però ancora pronunciata sul potere del giudice na-
zionale di ordinare, in casi del genere, provvedimenti provvisori che creino a favore del singolo 
una nuova situazione di diritto. Il giudice a quo fa osservare che la concessione di tale tutela 
cautelare può mettere a repentaglio la piena efficacia di tale regolamento in tutti gli Stati mem-
bri.  

16 La concessione di provvedimenti provvisori, nel caso di specie, è motivata dalla considera-
zione che un rifiuto urterebbe contro il principio della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 19, 
n. 4, del Grundgesetz (legge fondamentale). Se il Verwaltungsgericht non fosse competente ad 
accordare in un procedimento sommario una tutela nei confronti dei provvedimenti amministra-
tivi delle autorità nazionali fondati sul diritto comunitario, esso dovrebbe sottoporre al Bunde-
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sverfassungsgericht la questione della compatibilità della legge nazionale di approvazione del 
Trattato CEE con l’art. 19, n. 4, del Grundgesetz. Per quanto riguarda i presupposti per la con-
cessione dei provvedimenti provvisori, il Verwaltungsgericht fa riferimento all’art. 186 del Trat-
tato CE.  

17 Con ordinanza 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-3667), 
la Corte, ritenendo che non ricorressero i presupposti per la concessione dei provvedimenti 
provvisori richiesti, ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti diretta a veder autorizzare 
la Repubblica federale di Germania, sino alla pronuncia della Corte nella causa principale, ad 
importare in franchigia doganale banane originarie di paesi terzi negli stessi quantitativi annuali 
del 1992.  

18 Con sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973), la 
Corte ha respinto il ricorso d’annullamento proposto contro il regolamento.  

Sulla prima questione, relativa al principio della concessione di provvedimenti provvisori  

19 Con la prima questione, il Verwaltungsgericht chiede sostanzialmente se l’art. 189 del 
Trattato debba essere interpretato nel senso che esclude il potere, da parte dei giudici nazionali, 
di concedere provvedimenti provvisori che modifichino o disciplinino le situazioni di diritto o i 
rapporti giuridici controversi in ordine ad un provvedimento amministrativo nazionale fondato 
su un regolamento comunitario che forma oggetto di un rinvio pregiudiziale per accertamento di 
validità.  

20 Al riguardo, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, nella sentenza Zuckerfabrik, che le 
disposizioni dell’art. 189, secondo comma, del Trattato non possono fare ostacolo alla tutela 
giurisdizionale che il diritto comunitario riconosce ai singoli. Nell’ipotesi in cui incomba alle 
autorità nazionali l’attuazione in via amministrativa di regolamenti comunitari, la tutela giuri-
sdizionale garantita dal diritto comunitario comporta per i singoli il diritto di contestare, in via 
incidentale, la legittimità di tali regolamenti dinanzi al giudice nazionale e di indurre quest’ul-
timo a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale (punto 16).  

21 Questa prerogativa verrebbe compromessa se, in attesa di una sentenza della Corte, unica 
competente a dichiarare l’invalidità di un regolamento comunitario (v. sentenza 22 ottobre 1987, 
causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), ai singoli non fosse concesso, nel ricorso 
di determinati presupposti, di ottenere una misura di sospensione che consenta di paralizzare nei 
loro confronti gli effetti del regolamento impugnato (sentenza Zuckerfabrik, punto 17).  

22 Come la Corte ha affermato nella sentenza Foto-Frost (punto 16), il rinvio a titolo pregiudi-
ziale per l’accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento 
del controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie. Orbene, l’art. 185 del Trattato 
CE attribuisce alla parte ricorrente nell’ambito del ricorso per annullamento la facoltà di do-
mandare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e conferisce alla Corte la compe-
tenza per concederla. La coerenza del sistema di tutela cautelare impone che il giudice nazionale 
possa, allo stesso modo, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento ammini-
strativo nazionale basato su un regolamento comunitario la cui legittimità sia in contestazione 
(sentenza Zuckerfabrik, punto 18).  

23 Peraltro, nella sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a. (Racc. pag. I-
2433), pronunciata in una causa vertente sulla compatibilità di una legge nazionale con il diritto 
comunitario, la Corte ha dichiarato, richiamandosi all’effetto utile dell’art. 177, che il giudice 
nazionale, che le aveva deferito questioni pregiudiziali interpretative allo scopo di essere messo 
in grado di statuire sul detto punto della compatibilità, doveva poter ordinare provvedimenti 
provvisori nonché sospendere l’applicazione della legge nazionale controversa fino al momento 
in cui avesse emesso la pronuncia conformemente all’interpretazione fornita ai sensi dell’art. 
177 (sentenza Zuckerfabrik, punto 19).  

24 La tutela cautelare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non 
può variare a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme nazionali con il diritto 
comunitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato, vertendo la contesta-
zione, in entrambi i casi, sul diritto comunitario medesimo (sentenza Zuckerfabrik, punto 20).  

25 Nella sentenza Zuckerfabrik la Corte ha pertanto dichiarato che l’art. 189 del Trattato 
dev’essere interpretato nel senso che non esclude la competenza dei giudici nazionali a concede-
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re la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato sulla 
base di un regolamento comunitario.  

26 Occorre ricordare che, nel presente procedimento pregiudiziale, il giudice nazionale interro-
ga la Corte non sulla questione della sospensione dell’esecuzione di un provvedimento naziona-
le adottato sulla base di un regolamento comunitario, ma sulla concessione di un provvedimento 
positivo che renda provvisoriamente inapplicabile tale regolamento.  

27 A questo proposito occorre rilevare che, nell’ambito del ricorso d’annullamento, il Trattato 
non autorizza soltanto la Corte, all’art. 185, a ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto 
impugnato, ma le attribuisce altresì, all’art. 186, il potere di ordinare i provvedimenti provvisori 
necessari.  

28 La tutela cautelare che i giudici nazionali debbono garantire ai singoli, in forza del diritto 
comunitario, non può variare a seconda che questi ultimi chiedano la sospensione 
dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato sulla base di un regola-
mento comunitario o la concessione di provvedimenti provvisori che modifichino o disciplinino 
a loro vantaggio situazioni di diritto o rapporti giuridici controversi.  

29 Contrariamente a quanto hanno sostenuto i governi spagnolo e italiano, la concessione di tali 
provvedimenti provvisori non ha, per sua natura, ripercussioni più rilevanti sull’ordinamento 
giuridico comunitario della semplice sospensione dell’esecuzione del provvedimento nazionale 
adottato sulla base di un regolamento. L’incidenza del provvedimento urgente, qualunque esso 
sia, sull’ordinamento comunitario deve essere valutata nel raffronto tra l’interesse della 
Comunità e quello del singolo che forma oggetto della seconda questione pregiudiziale.  

30 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre pertanto risolvere la prima questione 
dichiarando che l’art. 189 del Trattato dev’essere interpretato nel senso che non esclude la com-
petenza dei giudici nazionali a concedere provvedimenti provvisori che modifichino o discipli-
nino le situazioni di diritto o i rapporti giuridici controversi in ordine ad un provvedimento am-
ministrativo nazionale fondato su un regolamento comunitario che forma oggetto di un rinvio 
pregiudiziale per accertamento di validità.  

Sulla seconda questione, relativa ai presupposti per la concessione dei provvedimenti provvisori  

31 Il Verwaltungsgericht chiede poi a quali condizioni i giudici nazionali possano ordinare sif-
fatti provvedimenti provvisori.  

32 Al riguardo occorre ricordare che, nella sentenza Zuckerfabrik, la Corte ha dichiarato che la 
sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato in applica-
zione di un regolamento comunitario può essere concessa da un giudice nazionale a condizione 
che lo stesso giudice nutra gravi riserve in ordine alla validità dell’atto comunitario e provveda 
direttamente a effettuare il rinvio, nell’ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la que-
stione di validità dell’atto contestato, ricorrano gli estremi dell’urgenza, sul richiedente incomba 
il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile e il suddetto giudice tenga pienamente 
conto dell’interesse della Comunità.  

33 L’osservanza di tali condizioni è necessaria per la concessione, da parte del giudice naziona-
le, di qualsiasi provvedimento urgente, compreso un provvedimento positivo che renda provvi-
soriamente inapplicabile, a vantaggio del singolo, il regolamento la cui validità è contestata.  

34 Il contesto della presente controversia offre però alla Corte l’occasione di precisare tali con-
dizioni.  

35 Nella sentenza Zuckerfabrik (punto 23), la Corte ha dichiarato che non possono essere adot-
tati provvedimenti provvisori se non quando le circostanze di fatto e di diritto invocate dai ricor-
renti inducano il giudice nazionale a convincersi dell’esistenza di gravi dubbi sulla validità del 
regolamento comunitario sul quale l’atto amministrativo impugnato è fondato. Solo la possibili-
tà di un’invalidazione, riservata alla Corte, può infatti giustificare la concessione di provvedi-
menti provvisori.  

36 Questa condizione implica che il giudice nazionale non può limitarsi a proporre alla Corte 
una domanda di pronuncia pregiudiziale per l’accertamento della validità del regolamento, ma 
deve precisare, al momento di concedere il provvedimento urgente, i motivi per i quali esso ri-
tiene che la Corte sarà indotta a dichiarare l’invalidità di tale regolamento.  
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37 Al riguardo, il giudice nazionale deve tener conto dell’ampiezza del potere discrezionale che, 
alla luce della giurisprudenza della Corte, deve essere riconosciuto alle istituzioni comunitarie a 
seconda dei settori interessati.  

38 La Corte ha altresì affermato, nella sentenza Zuckerfabrik (punto 24), che la concessione dei 
provvedimenti deve mantenere carattere provvisorio. Il giudice nazionale, in sede di procedi-
mento sommario, può quindi ordinare e mantenere in essere i provvedimenti provvisori solo fi-
no a che la Corte non abbia dichiarato che dall’esame delle questioni pregiudiziali non sono e-
mersi elementi tali da inficiare la validità del regolamento controverso.  

39 Poiché il potere dei giudici nazionali di concedere provvedimenti provvisori corrisponde alla 
competenza riservata alla Corte dall’art. 186 nell’ambito dei ricorsi ai sensi dell’art. 173 del 
Trattato, è necessario che detti giudici concedano tali provvedimenti solo alle condizioni previ-
ste per le domande di provvedimenti urgenti dinanzi alla Corte (sentenza Zuckerfabrik, punto 
27).  

40 Al riguardo, la Corte ha riconosciuto, nella sentenza Zuckerfabrik (punto 28), che da una giu-
risprudenza costante risulta che possono essere adottati provvedimenti provvisori soltanto se ur-
genti, in altri termini, se la loro adozione sia necessaria e se i loro effetti riguardino un momento 
precedente la decisione di merito, per evitare che la parte richiedente subisca un pregiudizio 
grave ed irreparabile.  

41 Quanto all’urgenza, occorre precisare che il pregiudizio invocato dal ricorrente deve potersi 
concretizzare ancor prima che la Corte abbia potuto statuire sulla validità dell’atto comunitario 
impugnato. Quanto alla natura del pregiudizio, la Corte ha più volte ribadito che un pregiudizio 
meramente pecuniario non può, in linea di massima, considerarsi irreparabile. Tuttavia, spetta al 
giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze del caso di specie, valutando al 
riguardo gli elementi che consentono di accertare se l’immediata esecuzione dell’atto in ordine 
al quale è formulata l’istanza di provvedimenti provvisori possa comportare in capo al richie-
dente danni irreversibili, che non potrebbero essere riparati qualora l’atto comunitario venisse 
dichiarato invalido (sentenza Zuckerfabrik, punto 29).  

42 Peraltro, il giudice nazionale chiamato ad applicare le norme comunitarie nell’ambito della 
propria competenza ha l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto comunitario e quindi, 
in caso di dubbi sulla validità dei regolamenti comunitari, di tener conto dell’interesse della 
Comunità affinché gli stessi regolamenti non vengano disapplicati senza una garanzia rigorosa 
(sentenza Zuckerfabrik, punto 30).  

43 Nell’adempiere tale obbligo, il giudice nazionale investito di una domanda di provvedimento 
provvisorio deve anzitutto verificare se l’atto comunitario controverso non venga ad essere pri-
vato di ogni effetto utile in difetto di un’applicazione immediata (sentenza Zuckerfabrik, punto 
31).  

44 Al riguardo, il giudice nazionale deve tener conto del pregiudizio che il provvedimento ur-
gente può arrecare al regime giuridico istituito da tale regolamento in tutta la Comunità. Esso è 
tenuto a prendere in considerazione, da una parte, l’effetto cumulativo provocato, nell’ipotesi in 
cui una pluralità di giudici emanassero anch’essi provvedimenti urgenti per motivi analoghi, e, 
dall’altra, la specificità della situazione del richiedente che lo differenzia dagli altri operatori 
economici interessati.  

45 Qualora la concessione di provvedimenti provvisori possa comportare per la Comunità un 
rischio finanziario, il giudice nazionale deve peraltro poter imporre al richiedente la prestazione 
di sufficienti garanzie, quali la costituzione di una cauzione o di un sequestro a scopo conserva-
tivo (sentenza Zuckerfabrik, punto 32).  

46 Nella valutazione delle condizioni di concessione del provvedimento urgente, il giudice na-
zionale è tenuto, in forza dell’art. 5 del Trattato, a rispettare quanto è stato statuito dal giudice 
comunitario sulle questioni sottoposte al suo esame. Così qualora la Corte abbia respinto nel 
merito un ricorso d’annullamento contro il regolamento controverso o abbia dichiarato, 
nell’ambito di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità, che dall’esame delle que-
stioni pregiudiziali non è emersa l’esistenza di elementi tali da inficiare la validità di tale rego-
lamento, il giudice nazionale non può più concedere provvedimenti urgenti o deve porvi un ter-
mine, a meno che i motivi di illegittimità dinanzi ad esso dedotti siano diversi dai motivi di an-
nullamento o dai motivi di illegittimità che la Corte ha respinto nella sua sentenza. La stessa 
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conclusione si impone ove il Tribunale di primo grado, in una sentenza passata in giudicato, ab-
bia respinto nel merito un ricorso di annullamento contro il regolamento o un’eccezione di ille-
gittimità.  

47 Nel caso in esame, investita della stessa fattispecie oggetto della controversia dinanzi al giu-
dice nazionale, la Corte ha affermato che gli Stati membri, all’origine di un ricorso d’annulla-
mento del regolamento, sono responsabili degli interessi, segnatamente economici e sociali, 
considerati come generali a livello nazionale e, in questa qualità, sono legittimati ad agire in 
giudizio per assicurarne la difesa. Di conseguenza, essi possono far valere danni che colpiscano 
un intero settore della loro economia, soprattutto qualora il provvedimento comunitario 
impugnato sia atto a causare ripercussioni negative sul livello dell’occupazione e sul costo della 
vita (ordinanza Germania/Consiglio, citata, punto 27).  

48 Spetta invero al giudice nazionale, chiamato a tutelare i diritti dei singoli, valutare in che mi-
sura il rifiuto di emanare un provvedimento urgente sia tale da pregiudicare in maniera grave e 
irreparabile importanti interessi individuali dei singoli.  

49 Tuttavia, nell’ipotesi in cui il richiedente non possa far valere una situazione specifica che lo 
differenzi dagli altri operatori economici del settore interessato, il giudice nazionale deve rispet-
tare la valutazione eventualmente già operata dalla Corte sul carattere grave e irreparabile del 
danno.  

50 L’obbligo per il giudice nazionale di rispettare un’eventuale decisione della Corte vale in 
maniera del tutto particolare per la valutazione da parte della Corte dell’interesse della Comuni-
tà e del raffronto di tale interesse con quello del settore economico interessato.  

51 Dalle considerazioni che precedono risulta che la seconda questione sollevata dal Verwal-
tungsgericht di Francoforte sul Meno deve essere risolta nel senso che provvedimenti provviso-
ri, in ordine ad un atto amministrativo nazionale adottato in esecuzione di un regolamento co-
munitario, possono essere concessi da un giudice nazionale a condizione che:  

- tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell’atto comunitario e provveda direttamente ad 
effettuare il rinvio pregiudiziale, nell’ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la que-
stione di validità dell’atto contestato;  

- ricorrano gli estremi dell’urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per 
evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;  

- il giudice tenga pienamente conto dell’interesse della Comunità;  

- nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Cor-
te o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un’ordinanza in 
sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedi-
menti provvisori analoghi.  

Sulle spese  

52 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo, francese, italiano e del Regno Unito non-
ché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, 
non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi 
statuire sulle spese.  

Per questi motivi,  

LA CORTE, 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con 
ordinanza 1 dicembre 1993, dichiara:  

1) L’art. 189 del Trattato CE dev’essere interpretato nel senso che non esclude la compe-
tenza dei giudici nazionali a concedere provvedimenti provvisori che modifichino o disci-
plinino le situazioni di diritto o i rapporti giuri dici controversi in ordine ad un provvedi-
mento amministrativo nazionale fondato su un regolamento comunitario che forma ogget-
to di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità.  

2) Tali provvedimenti provvisori possono essere concessi da un giudice nazionale a condi-
zione che:  
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- tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell’atto comunitario e provveda diretta-
mente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell’ipotesi in cui alla Corte non sia già stata 
deferita la questione di validità dell’atto contestato;  

- ricorrano gli estremi dell’urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono neces-
sari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;  

- il giudice tenga pienamente conto dell’interesse della Comunità;  

- nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della 
Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o 
un’ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comu-
nitario, di provvedimenti provvisori analoghi.  
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SENTENZA DELLA CORTE 

17 luglio 1997 
«Art. 177 — Competenza della Corte — Normativa nazionale che rinvia a disposizioni comuni-
tarie — Trasposizione — Direttiva 90/434/CEE — Nozione di fusione per scambio di azioni — 

Abuso o evasione fiscale» 

 

Nel procedimento C-28/95, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof di Amsterdam, nella causa dinanzi ad esso pendente tra 

A. Leur-Bloem 

e 

Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, 

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, lett. d), e 11, n. 1, lett. a), della direttiva del 
Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fu-
sioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati 
membri diversi (GU L 225, pag. 1), 

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1. Con ordinanza 26 gennaio 1995, pervenuta alla Corte il 6 febbraio seguente, il Gere-
chtshof di Amsterdam ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse 
questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 2, lett. d), e 11, n. 1, lett. a), della 
direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da appli-
care alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti so-
cietà di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).  

2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Leur-
Bloem e l'ispettore fiscale delle imprese di Amsterdam 2 (in prosieguo: l'«ispettore»).  

3. La signora Leur-Bloem, che è l'azionista unica ed amministratrice di due società private 
di diritto dei Paesi Bassi, intende acquisire le azioni di una terza società privata, una holding, 
effettuando il pagamento mediante scambio con le azioni delle prime due società. La signora 
Leur-Bloem doveva divenire, dopo l'operazione, non più direttamente, ma solo indirettamente, 
l'azionista unica delle due altre società.  

4. La signora Leur-Bloem è assoggettata alla legge dei Paesi Bassi del 1964 relativa al-
l'imposta sul reddito (in prosieguo: la «legge dei Paesi Bassi»). L'art. 14, lett. b), n. 1, della leg-
ge dei Paesi Bassi prevede, nel caso di un'operazione di fusione per scambio di azioni, che non 
venga incluso nell'imposta il plus valore su partecipazione rilevante. L'applicazione di tale age-
volazione comporta in realtà il rinvio della tassazione.  

5. L'art. 14b, n. 2, lett. a) e b), della legge dei Paesi Bassi stabilisce:  

«2.    Sono considerati come fusioni di società, i casi di specie seguenti:  

A. una società con sede nei Paesi Bassi acquista, contro cessione di sue azioni o 
titoli di partecipazione, con pagamento eventuale di un saldo, un certo numero di azioni in un'al-
tra società con sede nei Paesi Bassi che le consente di esercitare più della metà dei diritti di voto 
in quest'ultima società, al fine di riunire in maniera duratura, da un punto di vista finanziario ed 
economico, l'impresa della società acquirente e quella di un'altra in una stessa entità.  

B. Una società con sede in uno Stato membro delle Comunità europee acquista, 
contro cessione di sue azioni o titoli di partecipazione, con pagamento eventuale di un saldo, un 
certo numero di azioni in un'altra società con sede in un altro Stato membro delle Comunità eu-
ropee di modo che essa può esercitare più della metà dei diritti di voto in quest'ultima società, al 
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fine di riunire in maniera duratura, da un punto di vista finanziario ed economico, l'impresa del-
la società acquirente e quella di un'altra in una stessa entità».  

 

6. Per «impresa» ai sensi della legge dei Paesi Bassi occorre in sostanza intendere l'attività 
economica di una persona giuridica, in quanto il termine «società» fa riferimento al soggetto di 
diritto.  

7. La signora Leur-Bloem ha chiesto all'amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi di ri-
tenere che l'operazione che essa intendeva effettuare fosse una «fusione per scambio di azioni» 
ai sensi della normativa dei Paesi Bassi, il che le consentiva di fruire dell'esenzione dall'imposta 
sul plus valore eventualmente ottenuto sulla cessione di azioni e della possibilità di compensare 
le eventuali perdite all'interno dell'entità fiscale in tal modo creata.  

8. L'ispettore, ritenendo che non vi fosse fusione per scambio di azioni ai sensi dell'art. 14 
lett. b), n. 2, sub a), della legge dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda.  

9. La signora Leur-Bloem ha quindi presentato un ricorso contro questa decisione dinanzi 
al Gerechtshof di Amsterdam. Essa ritiene infatti che l'operazione, in quanto mira ad una più 
stretta collaborazione tra le società, debba essere considerata come una fusione.  

10. Per contro, l'ispettore sostiene che l'operazione che s'intende effettuare non ha come fi-
ne di riunire in maniera duratura, da un punto di vista finanziario ed economico, l'impresa di 
queste società nell'ambito di un'entità più importante. Infatti, una tale entità già esisterebbe, dal 
punto di vista finanziario ed economico, in quanto le due società hanno già lo stesso ammini-
stratore ed un solo azionista.  

11. Il Gerechtshof ha ritenuto che, per risolvere tale controversia, occorresse interpretare 
una disposizione della legge dei Paesi Bassi inserita in occasione della trasposizione della diret-
tiva nel diritto nazionale.  

12. A tal riguardo, il giudice nazionale ha constatato innanzi tutto che, in base ai suoi 'con-
siderando‘, questa direttiva mira all'eliminazione delle disposizioni di ordine fiscale che pena-
lizzano in particolare le fusioni e gli scambi di azioni tra società di Stati membri diversi rispetto 
a quelli che sono effettuati tra società di uno stesso Stato membro. Esso ha poi rilevato che la 
formulazione dell'art. 14, lett. b), n. 2, sub a), da un lato, e sub b), dall'altro, della legge dei Pae-
si Bassi non opera alcuna distinzione tra le fusioni che riguardano solo società con sede nei Pae-
si Bassi e quelle che riguardano società stabilite in diversi Stati membri della Comunità.  

13. Esso ha infine fatto presente che dagli obiettivi della direttiva, dalla formulazione della 
disposizione di cui trattasi della legge dei Paesi Bassi nonché dai lavori preparatori di quest'ul-
tima, in particolare dalla sua motivazione, risulta che il legislatore dei Paesi Bassi ha inteso trat-
tare allo stesso modo le fusioni tra società stabilite da un lato unicamente nei Paesi Bassi e dal-
l'altro in diversi Stati membri.  

14. Dall'art. 2, lett. d), della direttiva risulta quanto segue:  

«Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si deve intendere: 

(...) 

d)    scambio d'azioni: l'operazione mediante la quale una società acquista nel capitale sociale di 
un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti 
di voto di questa società, mediante l'attribuzione ai soci dell'altra società, in cambio dei loro tito-
li, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo 
in contanti che non superi il 10% del valore normale o, in mancanza di valore nominale, della 
parità contabile dei titoli consegnati in cambio;  

(...) 

h)    società acquirente: la società che acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;  

(...)» 

Il titolo II della direttiva, che comprende gli artt. 4-8, contiene le norme sul trattamento fiscale 
delle fusioni, delle scissioni e degli scambi d'azioni. L'art. 8 prevede in particolare che l'asse-
gnazione, in occasione di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale del-
la società acquirente ad un socio della società acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del 
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capitale sociale di quest'ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione 
sul reddito o sulle plusvalenze di questo socio. 

L'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva prevede: 

«1.    Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, 
III e IV o revocarne il beneficio qualora risulti che l'operazione di fusione di scissione, di confe-
rimento d'attivo o di scambio di azioni:  

a)    ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fi-
scale; il fatto che una delle operazioni di cui all'art. 1, non sia effettuata per valide ragioni eco-
nomiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti 
all'operazione, può costituire la presunzione che quest'ultima abbia come obiettivo principale o 
come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali».  

15. Ritenendo che l'interpretazione delle disposizioni della direttiva fosse necessaria per ri-
solvere la controversia ad esso sottoposta, il Gerechtshof di Amsterdam ha sospeso il procedi-
mento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni: 

1)    «Se possano essere sottoposte alla Corte di giustizia questioni relative all'interpretazione 
delle disposizioni e alla portata di una direttiva del Consiglio delle Comunità europee anche 
qualora la direttiva non si applichi direttamente alla situazione in concreto esistente, ma secondo 
l'intenzione del legislatore nazionale detta situazione debba essere trattata allo stesso modo di 
una situazione oggetto invece della direttiva.  

In caso di soluzione affermativa: 

2)    a) Se sussista uno scambio di azioni, ai sensi dell'art. 2, parte iniziale e lett. d), della diretti-
va del Consiglio delle Comunità europee 23 luglio 1990, 90/434/CEE (in prosieguo: la ”diretti-
va"), qualora la società acquirente ai sensi della lett. h) di detto articolo non eserciti direttamente 
un'impresa.  

    b) Se allo scambio di azioni ai sensi di cui sopra osti il fatto che la stessa persona fisica la 
quale prima dello scambio era unica azionista delle società acquistate e le dirigeva, dopo lo 
scambio dirige la società acquirente e ne è unica azionista.  

    c) Se sussista uno scambio di azioni ai sensi di cui sopra solo qualora questo scambio miri a 
riunire in un'unità duratura di carattere economico e finanziario l'impresa della società acquiren-
te e quella di un'altra società.  

    d) Se sussista uno scambio di azioni ai sensi di cui sopra solo qualora questo scambio miri a 
riunire in un'unità duratura di carattere economico e finanziario le imprese di due o più società 
acquistate.  

    e) Se uno scambio di azioni che avviene al fine di attuare orizzontalmente una compensazione 
fiscale di perdite fra le società partecipanti allo scambio all'interno di un'unione fiscale ai sensi 
dell'art. 15 della Wet op de vennootschapsbelasting (Legge olandese sull'imposta sulle società) 
del 1969 costituisca una giustificazione sufficientemente oggettiva per lo scambio stesso ai sen-
si dell'art. 11 della direttiva».  

Sulla prima questione 

16. Con la prima questione il giudice nazionale domanda in sostanza se la Corte sia compe-
tente ai sensi dell'art. 177 del Trattato ad interpretare il diritto comunitario qualora quest'ultimo 
non disciplini direttamente la situazione di cui è causa, ma il legislatore nazionale abbia deciso, 
all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni di una direttiva, di applicare lo 
stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle che rientrano nella direttiva di 
modo che ha modellato la sua normativa sul diritto comunitario.  

17. La signora Leur-Bloem ritiene che la Corte sia competente tenuto conto dell'obiettivo 
della direttiva e del principio di parità di trattamento. Infatti, rifiutare di trattare allo stesso modo 
le fusioni interne e le fusioni comunitarie porterebbe a creare distorsioni di concorrenza tra 
gruppi di società che hanno le stesse strutture, ma di cui solo uno presenti un carattere comuni-
tario.  

18. La Commissione, unitamente ai governi olandese e tedesco, ritiene che la Corte non sia 
competente a risolvere questioni poste al di fuori del campo d'applicazione della direttiva. Ciò 
varrebbe per il caso di specie in quanto ai sensi dell'art. 1, della direttiva, quest'ultima si applica 
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alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni riguardanti società di diversi Stati 
membri.  

19. Peraltro, la Commissione e il governo dei Paesi Bassi fanno riferimento alla sentenza 28 
marzo 1995, causa C-346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I-615) pronunciata nell'ambito del-
la convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione del-
le decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «con-
venzione») in cui la Corte si è dichiarata incompetente. A tal riguardo, essi sostengono che, in 
considerazione della similitudine dei procedimenti, non occorre distinguere tra le questioni sol-
levate nell'ambito di questa convenzione e quelle che sono poste aisensi dell'art. 177 del Tratta-
to.  

20. La Commissione ritiene che, in conformità a tale sentenza, la Corte sia competente solo 
quando la normativa nazionale rinvia direttamente e incondizionatamente al diritto comunitario. 
Ora, ciò non si verificherebbe nel processo a quo.  

21. Il governo dei Paesi Bassi sottolinea che la sentenza che la Corte dovrebbe pronunciare 
non vincola i giudici nazionali ai sensi della citata sentenza Kleinwort Benson poiché l'interpre-
tazione richiesta deve solo consentire al giudice a quo di applicare il diritto nazionale. Esso pre-
cisa anche che il riferimento al diritto comunitario, che figura nella motivazione della legge dei 
Paesi Bassi, non è vincolante, ma può solo costituire un elemento al fine dell'interpretazione di 
questa legge.  

22. Il governo tedesco sostiene che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 8 novembre 
1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher (Racc. pag. I-4003) quest'ultima non deve pronun-
ciarsi in via pregiudiziale quando, come nella fattispecie di cui al processo a quo, è evidente che 
la disposizione di diritto comunitario sottoposta all'interpretazione della Corte non può trovare 
applicazione.  

23. Ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudi-
ziale, sull'interpretazione del detto Trattato nonché degli atti adottati dalle istituzioni della Co-
munità.  

24. Secondo una giurisprudenza consolidata, il procedimento ex art. 177 del Trattato è uno 
strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali. Ne deriva che spetta solo ai giudici 
nazionali cui è stata sottoposta la controversia e a cui incombe la responsabilità della decisione 
giudiziaria valutare tenendo conto delle specificità di ogni causa sia la necessità di una pronun-
cia pregiudiziale all'emanazione della loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che essi sot-
topongono alla Corte (v. in particolare, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-
197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punti 33 e 34, e Gmurzynska-Bscher, citata, punti 18 e 19).  

25. Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull'interpreta-
zione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi 
(v. sentenze Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, sopramenzionate, rispettivamente punti 35 e 20). In-
fatti non risulta dal dettato dell'art. 177 né dalle finalità del procedimento istituito da questo arti-
colo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pre-
giudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di 
uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da appli-
care ad una situazione puramente interna a detto Stato (v. sentenze Dzodzi e Gmurzynska-
Bscher, sopramenzionate, rispettivamente punti 36 e 25).  

26. Infatti, il rigetto di una domanda formulata da un giudice nazionale è possibile solo se 
risulti che con il procedimento ex art. 177 del Trattato, in contrasto con il suo scopo, si intenda 
in realtà indurre la Corte a pronunciarsi per il tramite di una controversia fittizia ovvero sia ma-
nifesto che il diritto comunitario non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, 
alle circostanze del caso specie (v. in tal senso, sentenze Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, sopra-
menzionate, rispettivamente punti 40 e 23).  

27. In applicazione di questa giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata compe-
tente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni comunitarie in 
situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori dell'ambito d'applicazione 
del diritto comunitario ma nelle quali tali disposizioni di diritto erano state rese applicabili o dal 
diritto nazionale o in forza di semplici disposizioni contrattuali (v. per quanto riguarda l'applica-
zione del diritto comunitario da parte del diritto nazionale, sentenze Dzodzi e Gmurzynska-
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Bscher, sopramenzionate; 26 settembre 1985, causa 166/84, Thomasdünger, Racc. pag. 3001; 
24 gennaio 1991, causa C-384/89, Tomatis e Fulchiron, Racc. pag. I-127, e, per quanto riguarda 
l'applicazione del diritto comunitario da parte di clausole contrattuali, sentenze 25 giugno 1992, 
causa C-88/91, Federconsorzi, Racc. pag. I-4035, e 12 novembre 1992, causa C-73/89, Four-
nier, Racc. pag. I-5621, in prosieguo: la «giurisprudenza Dzodzi»). Infatti, in queste sentenze, le 
disposizioni, sia nazionali sia contrattuali, che riportano le disposizioni comunitarie non aveva-
no manifestamente limitato l'applicazione di queste ultime.  

28. Per contro, nella citata sentenza Kleinwort Benson, la Corte si è dichiarata incompetente 
a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla convenzione.  

29. In tale sentenza la Corte ha sottolineato al punto 19 che, a differenza della fattispecie 
oggetto della sentenza Dzodzi, le disposizioni della convenzione sottoposte all'interpretazione 
della Corte non erano state rese applicabili in quanto tali dal diritto dello Stato contraente inte-
ressato. Infatti la Corte ha rilevato, al punto 16 della sentenza di cui trattasi, che la legge nazio-
nale interessata si limitava a prendere a modello la convenzione e ne riproduceva solo parzial-
mente la formulazione. Inoltre essa ha constatato, al punto 18, che la legge prevedeva espressa-
mente la possibilità, da parte delle autorità dello Stato contraente interessato, di adottare modifi-
che «destinate a produrre divergenze» fra le disposizioni della detta legge e quelle corrisponden-
ti della convenzione. Per di più, la legge operava ancora una distinzione esplicita tra le disposi-
zioni applicabili alle situazioni comunitarie e quelle applicabili alle situazioni interne. Nel primo 
caso i giudici nazionali, nell'interpretare le disposizioni pertinenti della legge, erano vincolati 
dalla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione, mentre, nel secondo, essi dovevano 
solo tenerne conto, cosicché potevano discostarsene.  

30. Ora, ciò non si verifica nel caso di specie.  

31. Il giudice nazionale ritiene che l'interpretazione della nozione di «fusione mediante 
scambio di azioni», considerata nel suo contesto comunitario, sia necessaria per la soluzione 
della controversia sottopostagli, tale nozione figura nella direttiva, è stata riportata nella legge 
nazionale di attuazione ed è stata estesa alle situazioni analoghe puramente interne.  

32. Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a 
situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine in particolare di 
evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o, come nella fattispecie 
di cui al processo a quo, eventuali distorsioni di concorrenza, esiste un interesse comunitario 
certo a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese 
dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in 
cui verranno applicate (v. in tal senso, sentenza Dzodzi, sopramenzionata, punto 37).  

33. Occorre tuttavia precisare che, in tal caso, e nell'ambito della ripartizione delle funzioni 
giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte prevista dall'art. 177, spetta solo al giudice na-
zionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario, in quanto la competenza della 
Corte è limitata unicamente al vaglio delle disposizioni di tale diritto (sentenze Dzodzi e Feder-
consorzi, sopramenzionate, rispettivamente punti 41 e 42, e 10). Infatti, la presa in considera-
zione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all'applicazione del diritto comunitario a situa-
zioni puramente interne rientra nel diritto nazionale e, di conseguenza, nella competenza esclu-
siva dei giudici dello Stato membro (sentenze Dzodzi, sopramenzionata, punto 42, e 12 novem-
bre 1992, causa C-73/89, Fournier, Racc. pag. I-5621, punto 23).  

34. Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che occorre risolvere la prima 
questione nel senso che la Corte è competente, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, ad interpretare 
il diritto comunitario qualora quest'ultimo non disciplini direttamente la situazione di cui è cau-
sa, ma il legislatore nazionale abbia deciso, all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle 
disposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne 
e a quelle disciplinate dalla direttiva, di modo che ha modellato la sua normativa nazionale sul 
diritto comunitario.  

Sulla seconda questione 

Sulla seconda questione lett. a)-d) 

35. Il giudice a quo solleva la seconda questione sub a)-d) relativamente all'art. 2, lett. d), 
della direttiva, che definisce le fusioni per scambio di azioni. Tuttavia, dalla sua formulazione 
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risulta che tale questione riguarda in realtà la condizione di «riunire in maniera duratura, da un 
punto di vista finanziario ed economico, l'impresa delle due società in una stessa entità», che 
non figura all'art. 2, lett. a), della direttiva ma che è stata aggiunta dal legislatore dei Paesi Bas-
si, all'atto della trasposizione, alla definizione risultante dalla direttiva. Dagli atti del processo a 
quo risulta che questa condizione è stata inserita al fine di escludere, come consente l'art. 11 del-
la direttiva, dalla concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla direttiva le operazioni che 
abbiano principalmente per obiettivo la frode o l'evasione fiscale. La seconda questione sub a)-
d) deve quindi essere esaminata in considerazione non solo dell'art. 2, lett. d), della direttiva ma 
anche dell'art. 11, che concede agli Stati membri, in particolare in questo caso, una riserva di 
competenza.  

36. Occorre rilevare innanzi tutto che, dall'art. 2, lett. d), nonché dalla struttura generale 
della direttiva, risulta che il regime tributario comune che essa istituisce, il quale comprende di-
verse agevolazioni fiscali, si applica indistintamente a tutte le operazioni di fusione, scissione, 
conferimento d'attivo e scambio di azioni, a prescindere dai loro motivi, siano essi finanziari, 
economici o puramente fiscali.  

37. Di conseguenza, il fatto che la società acquirente, ai sensi dell'art. 2, lett. h), della diret-
tiva non gestisca essa stessa un'impresa o il fatto che una stessa persona fisica, che era l'unico 
azionista e amministratore delle società acquistate, divenga l'unico azionista e amministratore 
della società acquirente non impedisce che l'operazione sia qualificata come scambio d'azioni ai 
sensi dell'art. 2, lett. d), della direttiva. Inoltre la riunione in maniera duratura, da un punto di 
vista finanziario ed economico, in un'entità dell'impresa di due società non è necessaria affinché 
l'operazione sia qualificata come scambio d'azioni ai sensi di questa disposizione.  

38. In secondo luogo, occorre rilevare che l'art. 11, n. 1, lett. a), autorizza gli Stati membri a 
non applicare in tutto o in parte le disposizioni della direttiva, ivi comprese le agevolazioni fi-
scali su cui verte il processo a quo, o a revocarne la concessione qualora l'operazione di fusione, 
scissione, conferimento d'attivo o scambio di azioni abbia in particolare come obiettivo princi-
pale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale.  

39. L'art. 11, n. 1, lett. a), precisa che, nell'ambito di questa riserva di competenza, lo Stato 
membro può prevedere una presunzione di frode o di evasione fiscale quando «una delle opera-
zioni (...) non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la raziona-
lizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione».  

40. Risulta quindi dagli artt. 2, lett. d) e lett. h), nonché dall'art. 11, n. 1, lett. a), che gli Stati 
membri devono concedere le agevolazioni fiscali previste dalla direttiva nel caso delle opera-
zioni di scambio di azioni di cui all'art. 2, lett. d), a meno che queste operazioni abbiano come 
obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali. A tal ri-
guardo, gli Stati membri possono prevedere che il fatto che queste operazioni non siano state 
effettuate per valide ragioni economiche legittima una presunzione di frode o di evasione fisca-
le.  

41. Tuttavia, per accertare se l'operazione che s'intende effettuare abbia un tale obiettivo, le 
autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, 
ma devono procedere, caso per caso, ad un esame globale dell'operazione. Secondo una giuri-
sprudenza costante, tale esame deve poter essere oggetto di sindacato giurisdizionale (v. in tal 
senso, sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 40).  

42. Il detto esame può eventualmente comprendere gli elementi menzionati dal giudice a 
quo nella seconda questione sub a)-d). Tuttavia, nessuno di questi elementi può essere conside-
rato di per sé decisivo. Infatti, una fusione o una ristrutturazione effettuata sotto forma di uno 
scambio di azioni che coinvolge una società holding appena costituita, che non possiede quindi 
alcuna impresa, può essere considerata come se fosse stata effettuata per valide ragioni econo-
miche. Inoltre tali motivi possono rendere necessaria la ristrutturazione giuridica di società che 
integrano già un'entità da un punto di vista economico e finanziario. Non è nemmeno escluso, 
anche se ciò può costituire un indizio di frode o di evasione fiscale, che una fusione per scambio 
di azioni mirante a configurare una determinata struttura per un periodo limitato, e non in ma-
niera duratura, possa perseguire valide ragioni economiche.  



 - 130 - 

43. In mancanza di disposizioni comunitarie più precise relative all'attuazione della presun-
zione di cui all'art. 11, n. 1, lett. a), spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto del princi-
pio di proporzionalità, le modalità necessarie ai fini dell'applicazione di questa disposizione.  

44. Tuttavia, l'istituzione di una norma di portata generale che escluda automaticamente ta-
lune categorie di operazioni dall'agevolazione fiscale, sulla base di criteri come quelli 
menzionati alla seconda questione sub a)-d), a prescindere da un'effettiva evasione o frode 
fiscale, eccederebbe quanto è necessario per evitare una tale frode o evasione fiscale e 
pregiudicherebbe l'obiettivo perseguito dalla direttiva. Ciò si verificherebbe anche se una norma 
di tale tipo fosse corredata da una semplice possibilità di deroga lasciata alla discrezionalità 
dell'autorità amministrativa.  

45. Un'interpretazione del genere è compatibile con gli obiettivi sia della direttiva sia del-
l'art. 11. Infatti, secondo il primo 'considerando‘, l'obiettivo perseguito dalla direttiva è di istitui-
re regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza per consentire alle imprese di adeguarsi 
alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posi-
zione competitiva sul piano internazionale. Il medesimo 'considerando’prevede anche che le fu-
sioni, le scissioni, i conferimenti d'attivo e gli scambi di azioni che interessano società di Stati 
membri diversi non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari 
derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. Solo quando l'operazione che si intende 
effettuare ha come obiettivo la frode o l'evasione fiscale gli Stati membri, in base all'art. 11 e 
all'ultimo 'considerando‘della direttiva, possono rifiutare l'applicazione di quest'ultima.  

Sulla seconda questione sub e) 

46. Con la seconda questione sub e), il giudice nazionale domanda se una compensazione 
fiscale orizzontale delle perdite tra le società che partecipano all'operazione costituisca una vali-
da ragione economica ai sensi dell'art. 11 della direttiva.  

47. Dalla formulazione e dagli obiettivi dell'art. 11, come da quelli della direttiva, risulta 
che la nozione di valide ragioni economiche trascende la mera ricerca di un'agevolazione pura-
mente fiscale. Pertanto, un'operazione di fusione per scambio di azioni unicamente volta a rag-
giungere tale scopo non può costituire una valida ragione economica ai sensi del detto articolo.  

48. Occorre quindi risolvere la seconda questione dichiarando quanto segue:  

A. L'art. 2, lett. d), della direttiva non richiede che la società acquirente, ai sensi 
dell'art. 2, lett. h), della stessa esercisca essa stessa un'impresa né che vi sia una riunione 
durevole, da un punto di vista finanziario ed economico, in una stessa entità, dell'impresa di due 
società. Inoltre, la circostanza che una stessa persona fisica, che era l'unico azionista ed ammini-
stratore delle società acquistate, divenga l'unico azionista e amministratore della società acqui-
rente non osta a che l'operazione di cui trattasi possa essere qualificata come fusione per scam-
bio di azioni.  

B. L'art. 11 della direttiva va interpretato nel senso che per accertare se l'operazio-
ne che si intende effettuare abbia come obiettivo principale o come uno dei suoi obiettivi princi-
pali la frode o l'evasione fiscali le autorità nazionali competenti devono procedere, in ciascun 
caso, ad un esame globale della detta operazione. Tale esame deve poter costituire oggetto di un 
controllo giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva, gli Stati membri pos-
sono prevedere che il fatto che l'operazione progettata non venga effettuata per valide ragioni 
economiche legittima una presunzione di frode o di evasione fiscali. Spetta loro predisporre le 
procedure interne necessarie a tal fine nel rispetto del principio di proporzionalità. Tuttavia, l'i-
stituzione di una norma di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di o-
perazioni dall'agevolazione fiscale, sulla scorta di criteri come quelli menzionati nella seconda 
soluzione sub a), e a prescindere dal sussistere di un'effettiva evasione o frode fiscale, eccede-
rebbe quanto è necessario per evitare una tale frode o evasione fiscale e pregiudicherebbe l'o-
biettivo perseguito dalla direttiva.  

C. La nozione di valida ragione economica ai sensi dell'art. 11 della direttiva de-
v'essere interpretata nel senso che trascende la ricerca di un'agevolazione puramente fiscale co-
me la compensazione orizzontale delle perdite.  
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Sulle spese 

49. Le spese sostenute dai governi olandese e tedesco nonché dalla Commissione delle Co-
munità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusio-
ne. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un inci-
dente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.  

Per questi motivi, 
LA CORTE 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof di Amsterdam con ordinanza 26 
gennaio 1995, dichiara: 

La Corte è competente, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, ad interpretare il diritto comuni-
tario qualora quest'ultimo non disciplini direttamente la situazione di cui è causa, ma il le-
gislatore nazionale abbia deciso, all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle di-
sposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente in-
terne e a quelle disciplinate dalla direttiva, di modo che ha modellato la sua normativa na-
zionale sul diritto comunitario.  

a)    L'art. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al 
regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed 
agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev'essere interpretato 
nel senso che non richiede che la società acquirente, ai sensi dell'art. 2, lett. h), della detta 
direttiva esercisca essa stessa un'impresa né che vi sia una riunione durevole, da un punto 
di vista finanziario ed economico, in una stessa entità, dell'impresa di due società. Inoltre, 
la circostanza che una stessa persona fisica, che era l'unico azionista ed amministratore 
delle società acquistate, divenga l'unico azionista e amministratore della società acquirente 
non osta a che l'operazione di cui trattasi possa essere qualificata come fusione per scam-
bio di azioni.  

    b)    l'art. 11 della direttiva 90/434, va interpretato nel senso che per accertare se l'ope-
razione che si intende effettuare abbia come obiettivo principale o come uno dei suoi obiet-
tivi principali la frode o l'evasione fiscali, le autorità nazionali competenti devono proce-
dere, in ciascun caso, ad un esame globale della detta operazione. Tale esame deve poter 
costituire oggetto di un controllo giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. a), della di-
rettiva 90/434, gli Stati membri possono prevedere che il fatto che l'operazione prevista 
non venga effettuata per valide ragioni economiche legittima una presunzione di frode o di 
evasione fiscali. Spetta loro predisporre le procedure interne necessarie a tal fine nel ri-
spetto del principio di proporzionalità. Tuttavia, l'istituzione di una norma di portata ge-
nerale che escluda automaticamente talune categorie di operazioni dall'agevolazione fisca-
le, sulla scorta di criteri come quelli menzionati nella seconda soluzione sub a), e a pre-
scindere dal sussistere di un'effettiva evasione o frode fiscale, eccederebbe quanto è neces-
sario per evitare una tale frode o evasione fiscale e pregiudicherebbe l'obiettivo perseguito 
dalla direttiva 90/434.  

c)    La nozione di valida ragione economica ai sensi dell'art. 11 della direttiva 90/434 de-
v'essere interpretata nel senso che trascende la ricerca di un'agevolazione puramente fi-
scale come la compensazione orizzontale delle perdite.  
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SENTENZA DELLA CORTE 

17 settembre 1997 
«Nozione di “giudice nazionale" ai sensi dell'art. 177 del Trattato — Procedimento di attribu-

zione di appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE —  
Organo nazionale di controllo» 

 

Nel procedimento C-54/96, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato CEE, dal Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Germania), nella causa 
dinanzi ad esso pendente tra 

Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH 

e 

Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, 

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 41 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 
209, pag. 1), 

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1. Con ordinanza 5 febbraio 1996, giunta in cancelleria il 21 febbraio successivo, il Ver-
gabeüberwachungsausschuß des Bundes (Commissione federale per la sorveglianza sulle aggiu-
dicazioni; in prosieguo: la «Commissione federale di sorveglianza») ha sottoposto alla Corte, ai 
sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 41 della di-
rettiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).  

2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Dorsch Consult 
Ingenieurgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Dorsch Consult») e la Bundesbaugesellschaft Ber-
lin mbH (in prosieguo: l'«ente committente») in merito a un procedimento di aggiudicazione di 
un appalto di servizi.  

3. L'ente committente pubblicò il 28 giugno 1995 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee un bando di gara relativo a un contratto di prestazione di servizi di architettura e di in-
gegneria del genio civile. Il 25 agosto 1995, la Dorsch Consult depositò la propria offerta presso 
l'ente committente. Quest'ultimo ricevette 18 offerte e ne preselezionò 7, tra le quali quella della 
Dorsch Consult. Il 30 novembre 1995, due società e un architetto venero scelti per formare un 
gruppo di lavoro al fine di eseguire i servizi oggetto della gara. Il contratto venne firmato il 12 
gennaio 1996. La Dorsch Consult venne informata il 25 gennaio 1996 che la sua offerta non era 
quella economicamente più vantaggiosa.  

4. La Dorsch Consult, dopo avere saputo che l'ente committente non l'aveva scelta per 
l'appalto, ma prima che la sua offerta fosse formalmente respinta, aveva già proposto, il 14 di-
cembre 1995, un ricorso al ministero federale per la Pianificazione del territorio, per l'Edilizia e 
per l'Urbanistica, in quanto organo di controllo del procedimento di appalto, per ottenere la so-
spensione del procedimento e l'assegnazione dell'appalto. Essa riteneva che l'ente committente, 
concludendo il contratto con un'altra impresa, avesse violato le norme della direttiva 92/50 e 
l'art. 57 a, n. 1, dello Haushaltsgrundsätzegesetz (legge sui principi di bilancio, in prosieguo: lo 
«HGrG»). Con decisione 20 dicembre 1995, l'organo di controllo degli appalti si è dichiarato 
incompetente in quanto non era abilitato, giusta il disposto degli artt. 57 a e 57 b dello HGrG, a 
controllare gli appalti di servizi.  

5. La Dorsch Consult ha quindi presentato il 27 dicembre 1995 una domanda alla Com-
missione federale di sorveglianza per ottenere una sua decisione, sostenendo che il servizio di 
controllo degli appalti aveva a torto declinato la propria competenza. Essa precisava che la di-
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rettiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina la disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 3), se non era stata 
trasposta, era direttamente applicabile e doveva essere rispettata dagli organi incaricati dei ricor-
si.  

6. La Commissione federale di sorveglianza ha constatato che la Repubblica federale di 
Germania non aveva ancora trasposto la direttiva 92/50. È vero che esisteva una circolare 11 
giugno 1993 del ministero federale dell'Economia che indicava che la direttiva era direttamente 
applicabile e che l'amministrazione doveva ottemperarvi, ma non la si potesse considerare una 
corretta trasposizione della direttiva. Secondo la Commissione federale di sorveglianza, il diritto 
nazionale non autorizza l'organo di controllo a verificare il rispetto delle disposizioni in materia 
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Sarebbe peraltro ben possibile che le disposi-
zioni della direttiva 92/50 avessero effetto diretto. Infine, la Commissione federale di sorve-
glianza si chiede se la competenza degli organi di controllo già istituiti si applichi anche diret-
tamente, in forza dell'art. 41 della direttiva 92/50, all'aggiudicazione degli appalti pubblici di 
servizi.  

7. La Commissione federale di sorveglianza ha quindi sospeso il procedimento e sottopo-
sto alla Corte la seguente questione:  

«Se l'art. 41 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, vada interpretato nel sen-
so che, a far data dal 30 giugno 1993, le autorità competenti degli Stati membri, istituite ai sensi 
della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, per i ricorsi in materia di aggiudi-
cazione di gare pubbliche d'appalto rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 
71/305/CEE e 77/62/CEE, possano altresì conoscere dei ricorsi in materia di aggiudicazione di 
gare pubbliche d'appalto di servizi ai sensi della direttiva 92/50/CEE, in relazione ad asserite 
violazioni delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici o di norme interne adottate in at-
tuazione di tali norme comunitarie». 

Il contesto giuridico 

8. La direttiva 92/50 ha per oggetto la disciplina dell'assegnazione degli appalti pubblici di 
servizi e si applica agli appalti che superano una determinata soglia. Per quanto riguarda la tute-
la legale, l'art. 41 dispone:  

«All'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE (...) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: 

”1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda 
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 
77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere 
oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni 
previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il dirit-
to comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono"». 

9. A norma del suo art. 44, n. 1 la direttiva 92/50 doveva essere attuata dagli Stati membri 
prima del 1. luglio 1993.  

10. La direttiva 89/665 dispone, all'art. 2, n. 8:  

«Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisio-
ni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate di-
sposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di base competente 
oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere og-
getto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizio-
ne ai sensi dell'articolo 177 del trattato e che sia indipendente dalle autorità aggiudicatrici e dal-
l'organo di base. 

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono sog-
getti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsa-
bile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di 
tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo indipendente prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e 
tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici 
vincolanti». 
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11. La direttiva 89/665 è stata attuata nell'ordinamento tedesco dalla legge 26 novembre 
1993 (BGBl. I pag. 1928) che ha completato lo HGrG inserendovi gli artt. 57 - 57 c.  

12. L'art. 57 a, n. 1, dello HGrG dispone:  

«Per adempiere agli obblighi derivanti dalle direttive delle Comunità europee, il governo federa-
le disciplina, per via regolamentare e con l'accordo del Bundesrat, l'aggiudicazione degli appalti 
pubblici di forniture, lavori e servizi, nonché i concorsi che hanno il fine di aggiudicare appalti 
pubblici di servizi (...)». 

13. L'art. 57 b, n. 1, dello HGrG prevede che i procedimenti di aggiudicazione di appalti 
pubblici di forniture, lavori e servizi di cui all'art. 57 a, n. 1, siano soggetti alla supervisione di 
organi di controllo. A norma del n. 2, il governo federale emana, con l'accordo del Bundesrat, le 
norme sulla competenza di tali organi di controllo. A norma del n. 3 di tale articolo, l'organo di 
controllo deve aprire un procedimento di controllo in presenza di elementi che consentono di 
presumere una violazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti secondo un regolamento 
emanato in base all'art. 57 a. Esso deve altresì aprire il detto procedimento quando una violazio-
ne delle dette disposizioni sia fatta valere da chiunque vi abbia interesse.  

14. A norma dell'art. 57 b, n. 4, dello HGrG, l'organo di controllo verifica il rispetto delle 
norme emanate in forza dell'art. 57 a. Esso può obbligare l'ente committente ad annullare dispo-
sizioni o decisioni illegittime o ad adottarne di legittime. Esso può anche sospendere tempora-
neamente il procedimento di aggiudicazione di un appalto. In forza dell'art. 57 b, n. 5, l'organo 
di controllo può altresì pretendere dall'ente appaltante le informazioni necessarie per adempiere 
al proprio compito. Il n. 6 stabilisce che le azioni di risarcimento in caso di violazione delle 
norme sull'aggiudicazione degli appalti sono di competenza dei giudici ordinari.  

15. L'art. 57 c, n. 1, dello HGrG stabilisce che il Bund e i Länder devono istituire una com-
missione di sorveglianza che assolva al proprio compito in modo indipendente e responsabile 
nella sorveglianza dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti nei campi delle loro rispetti-
ve competenze. Secondo i nn. 2-4 di tale disposizione, la commissione di sorveglianza opera in 
sezioni, composte da un presidente, un membro avente qualità di funzionario pubblico e un 
membro laico. Essi sono indipendenti e sono soggetti solo alla legge. Il presidente e un membro 
devono essere funzionari pubblici. Per quanto attiene all'annullamento della loro nomina o alla 
loro rimozione dall'incarico, come pure per quanto riguarda la loro indipendenza e la loro rimo-
vibilità, si applicano per analogia varie disposizioni del Richtergesetz (legge sullo statuto dei 
magistrati). Per quanto riguarda l'annullamento della nomina o la rimozione dall'incarico di un 
membro laico, si applicano pure per analogia talune disposizioni della legge sullo statuto dei 
magistrati. Un membro laico deve d'altra parte essere rimosso dall'incarico quando commette 
una grave violazione dei suoi obblighi. Il mandato dei membri laici della commissione di sorve-
glianza è di cinque anni.  

16. A norma del n. 5, la commissione di sorveglianza verifica la legittimità delle decisioni 
degli organi di controllo, ma non il loro accertamento dei fatti. Se viene dimostrata l'illegittimità 
di una decisione, la commissione di sorveglianza ingiunge all'organo di controllo di adottare una 
nuova decisione alla luce del suo parere. Secondo l'art. 57 c, n. 6, dello HGrG, la commissione 
di sorveglianza può essere adita entro quattro settimane dalla decisione dell'organo di controllo 
da chiunque deduca una violazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti.  

17. L'art. 57 c, n. 7, dello HGrG, istituisce una Commissione federale di sorveglianza. Il 
presidente e alcuni membri di tale commissione sono funzionari pubblici, provenienti dalle se-
zioni giuridiche del Bundeskartellamt (ufficio federale in materia di concorrenza). Il presidente 
del Bundeskartellamt stabilisce la composizione della Commissione federale di sorveglianza 
nonché la formazione e composizione delle sezioni, nomina i membri laici e i loro supplenti su 
proposta delle organizzazioni professionali di diritto pubblico ed esercita il controllo gerarchico 
su delega del governo federale. La Commissione federale di sorveglianza sull'aggiudicazione 
degli appalti stabilisce altresì il proprio regolamento interno.  

18. In applicazione dell'art. 57 a dello HGrG, il governo federale ha approvato un regola-
mento sull'aggiudicazione degli appalti, che tuttavia, esso si applica solo agli appalti di forniture 
e di lavori, e non di servizi. La direttiva 92/50 non è stata ancora attuata dalla Repubblica fede-
rale di Germania.  
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19. In applicazione degli artt. 57 b e 57 c dello HGrG, il governo federale ha approvato, il 
regolamento sulla procedura di controllo degli appalti pubblici (BGBl, I, 1994, pag. 324), che, 
all'art. 2, recita:  

«La decisione dell'organo di controllo relativa all'ente committente è emessa per iscritto, deve 
essere motivata e va notificata senza ritardo al suddetto. L'organo di controllo trasmette imme-
diatamente il testo della decisione a chiunque deduca una violazione delle norme sull'aggiudica-
zione degli appalti, lo informa della possibilità di adire la commissione di sorveglianza sull'ag-
giudicazione degli appalti entro un termine di quattro settimane e indica la commissione di sor-
veglianza competente». 

20. L'art. 3 dispone:  

«1)    Il procedimento dinanzi alla commissione di sorveglianza sull'aggiudicazione degli appalti 
è disciplinato, nella cornice dell'art. 57 c dello HGrH e delpresente regolamento, dal regolamen-
to interno della commissione.  

2)    La commissione di sorveglianza sull'aggiudicazione degli appalti è tenuta ad adire la Corte 
di giustizia delle Comunità europee a norma dell'art. 177 del Trattato che istituisce la Comunità 
europea quando ritiene necessario, per consentirle di prendere una decisione, che tale Corte si 
pronunci su una questione relativa all'interpretazione del Trattato o alla validità o all'interpreta-
zione di un atto giuridico emanato sulla base di questo.  

3)    Le parti nel procedimento che si svolge dinanzi all'organo di controllo sull'aggiudicazione 
degli appalti devono essere sentite prima della decisione della sezione interessata.  

4)    La sezione non può sospendere un procedimento di aggiudicazione di appalti o dare altre 
istruzioni sul procedimento di aggiudicazione di appalti.  

5)    La sezione decide alla maggioranza assoluta dei voti. La decisione, in forma scritta, va mo-
tivata e trasmessa senza ritardo alle parti».  

21. Il regolamento interno della Commissione federale di sorveglianza sull'aggiudicazione 
degli appalti disciplina l'organizzazione e la distribuzione delle pratiche, nonché lo svolgimento 
del procedimento, che comprende una fase orale alla quale sono convocate le persone interessa-
te, e i requisiti delle decisioni della commissione di controllo.  

Sulla ricevibilità  

22. Prima di rispondere alla questione proposta, occorre esaminare se, nell'ambito del pro-
cedimento che ha dato luogo alla presente questione pregiudiziale, la Commissione federale di 
sorveglianza vada considerata un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Diversa, ed estranea 
al presente procedimento, è la questione se la Commissione federale di sorveglianza possegga i 
requisiti previsti dall'art. 20, n. 8, della direttiva 89/665.  

23. Per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi del-
l'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un in-
sieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà 
della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi 
norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1996, causa 
61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 377; 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. 
pag. 2545, punto 7; 17 ottobre 1989, causa 109/88, Danfoss, Racc. pag. 3199, punti 7 e 8; 27 a-
prile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., Racc. pag. I-1477 e 19 ottobre 1995, causa C-111/94, 
Job Centre, Racc. pag. I-3361, punto 9).  

24. Per quanto riguarda l'origine legale, la Commissione sostiene che lo HGrG è una legge 
quadro di bilancio, che non istituisce né diritti né obblighi per i cittadini come soggetti di diritto. 
Essa deduce peraltro che la Commissione federale di sorveglianza può intervenire solo per con-
trollare le decisioni degli organi di controllo. Nel campo degli appalti pubblici di servizi non vi 
sarebbe però finora nessun organo di controllo competente. La Commissione ne deduce che nel 
caso presente manca l'elemento dell'origine legale della Commissione federale di supervisione.  

25. Al riguardo, è sufficiente rilevare che la Commissione federale di sorveglianza è stata 
istituita dall'art. 57 c, n. 7, dello HGrG. La sua origine legale non può quindi essere messa in 
dubbio. Per constatare un'origine legale, non importa che la normativa nazionale non abbia as-
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segnato alla Commissione federale di sorveglianza competenze nel campo specifico degli appal-
ti pubblici di servizi.  

26. Occorre peraltro rilevare che il carattere permanente della Commissione federale di sor-
veglianza è indubbio.  

27. La Commissione contesta anche che la Commissione federale di sorveglianza abbia ca-
rattere di giurisdizione obbligatoria. A suo parere, tale requisito può essere inteso in due diversi 
modi: vuoi nel senso che le parti devono essere tenute a rivolgersi all'organo remittente per ri-
solvere la loro controversia, vuoi nel senso che le decisioni di tale organo devono essere vinco-
lanti. La Commissione opta per la seconda interpretazione e rileva che la normativa nazionale 
non prevede l'esecutività delle decisioni della Commissione federale di sorveglianza.  

28. In primo luogo, va rilevato che le disposizioni dell'art. 57 c dello HGrG istituiscono la 
commissione di sorveglianza come unico organo che controlla la legittimità delle decisioni del-
l'organo di controllo. Il ricorso alla commissione di sorveglianza è obbligatorio per far valere 
una violazione delle norme applicabili in materia di aggiudicazione di appalti.  

29. In secondo luogo, dall'art. 57 c, n. 5, dello HGrG, risulta che la commissione di sorve-
glianza, quando riconosce l'illegittimità delle decisioni adottate dall'organo di controllo, gli in-
giunge di adottare una nuova decisione, la quale dev'essere conforme, in punto di diritto, a 
quanto deciso dalla commissione di sorveglianza, Ne discende che le decisioni della commis-
sione di sorveglianza sono vincolanti.  

30. La Commissione sostiene anche che la Commissione federale di sorveglianza non inter-
viene, su sua stessa ammissione, in un procedimento in contraddittorio, e quindi non può essere 
considerata un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato.  

31. Va ricordato che il requisito del procedimento in contraddittorio non è un criterio asso-
luto. Inoltre, occorre rilevare che, in forza dell'art. 3, n. 3, del regolamento sulla procedura di 
controllo degli appalti pubblici, le parti nel procedimento devono essere sentite dinanzi all'orga-
no di controllo sull'aggiudicazione degli appalti prima che la sezione interessata emetta una de-
cisione.  

32. Secondo la Commissione, il giudizio sarebbe negativo anche alla luce del criterio del-
l'applicazione di norme giuridiche, giacché la procedura applicabile dinanzi alla Commissione 
federale di sorveglianza, a norma dell'art. 57 c dello HGrG e dell'art. 3, n. 1, del regolamento 
sulla procedura di controllo degli appalti pubblici, è fissata dal regolamento interno adottato dal-
la Commissione stessa, il quale non ha effetti verso terzi e non è nemmeno pubblicato.  

33. È pacifico, però, che la Commissione federale di sorveglianza è tenuta ad applicare le 
norme sull'aggiudicazione degli appalti contenute nelle direttive comunitarie e nei regolamenti 
nazionali attuativi. Inoltre, l'art. 3 del regolamento sulla procedura di controllo degli appalti 
pubblici, pubblicato nel Bundesgesetzblatt, menziona alcune regole generali di procedura, quali 
l'obbligo di sentire le parti, di deliberare a maggioranza assoluta dei voti e di motivare le deci-
sioni. Pertanto, la Commissione federale di sorveglianza applica norme giuridiche.  

34. La Dorsch Consult e la Commissione ritengono, infine, che la Commissione federale di 
sorveglianza non sia indipendente, in quanto sarebbe legata alla struttura organizzativa del Bun-
deskartellamt, che è a sua volta soggetto al controllo del ministro dell'Economia. La durata del 
mandato non è stabilita né per il presidente né per i membri aventi la qualità di funzionari pub-
blici, e le norme che mirano a garantire l'imparzialità riguardano solo i membri laici.  

35. Va rilevato innanzi tutto che, giusta l'art. 57 c, n. 1, dello HGrG, la Commissione fede-
rale di sorveglianza assolve al suo compito in modo indipendente e responsabile. A norma del-
l'art. 57 c, n. 2, dello HGrG, i membri delle sezioni sono indipendenti e sono soggetti solo alla 
legge.  

36. Va poi sottolineato che, giusta l'art. 57 c, n. 3, dello HGrG, ai membri delle sezioni che 
sono funzionari pubblici si applicano per analogia le norme essenziali della legge tedesca sulla 
magistratura che disciplinano l'annullamento della nomina o la rimozione dei magistrati, nonché 
la loro indipendenza e la loro rimovibilità. In maniera generale, le norme della legge sui magi-
strati riguardanti l'annullamento della loro nomina e la loro rimozione si applicano anche ai 
membri laici. L'imparzialità di tali membri è peraltro garantita dall'art. 57 c, n. 2, dello HGrG, 
secondo il quale essi non devono svolgere le loro funzioni in procedimenti concernenti casi nei 
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quali abbiano partecipato essi stessi alla decisione di aggiudicazione dell'appalto, oppure figuri-
no essi stessi come offerenti o rappresentanti di offerenti, o lo siano stati.  

37. Va inoltre rilevato che, nel caso di specie, la Commissione federale di sorveglianza 
svolge funzioni giurisdizionali. Infatti, essa può accertare l'illegittimità delle decisioni adottate 
dall'organo di controllo ed ingiungergli di adottarne una nuova.  

38. Da tutto quanto sopra, discende che la Commissione federale di sorveglianza va consi-
derata, nel contesto del procedimento che ha dato origine alla presente questione pregiudiziale, 
un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, e la questione pregiudiziale è quindi ricevibile.  

Sul merito 

39. Il giudice a quo, con la sua questione, chiede in sostanza se dall'art. 41 della direttiva 
92/50 discenda che, in assenza di una trasposizione di tale direttiva alla scadenza del termine 
previsto, gli organi di ricorso degli Stati membri competenti in materia di procedimenti di ag-
giudicazione di appalti pubblici di lavori e di forniture sono abilitati a conoscere altresì dei ri-
corsi relativi a procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.  

40. Va innanzi tutto rilevato che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro 
designare il giudice competente a risolvere liti vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall'ordi-
namento comunitario, fermo restando, tuttavia, che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in 
ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti. Con questa riserva, non spetta alla Corte intervenire 
nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giu-
diziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comuni-
tario (sentenza 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM, Racc. pag. I-73, punto 32).  

41. Va poi dichiarato che l'art. 41 della direttiva 92/50, pur obbligando gli Stati membri ad 
adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire ricorsi efficaci in materia di appalti pubblici 
di servizi, non indica quali devono essere gli organi nazionali competenti, né esige che siano 
quegli stessi che gli Stati membri hanno designato in materia di appalti pubblici di lavori e di 
forniture.  

42. È tuttavia pacifico, da un lato, che gli articoli 57 a - 57 c dello HGrG intendono dare at-
tuazione alla direttiva 89/665 e, d'altro lato, che lo stesso art. 57 a si presenta come norma di ba-
se per l'attuazione della direttiva 92/50, alla quale il governo federale non ha ancora proceduto.  

43. In tale situazione, occorre ricordare, in primo luogo, che l'obbligo degli Stati membri, 
derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure il dovere 
che essi hanno in virtù dell'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o partico-
lari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati mem-
bri, ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne discende che, nel-
l'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o succes-
sive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più 
possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito 
da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato (vedi sentenze 13 
novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8; 16 dicembre 1993, 
causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, 
Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26).  

44. In secondo luogo, va rilevato che la questione della designazione di un organo compe-
tente a conoscere dei ricorsi in materia di appalti pubblici di servizi è pertinente anche in caso di 
mancata attuazione della direttiva 92/50. Infatti, qualora uno Stato membro abbia omesso di a-
dottare i prescritti provvedimenti di esecuzione, o abbia adottato provvedimenti non conformi a 
una direttiva, la Corte ha riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto dei singoli di far vale-
re in giudizio una direttiva contro lo Stato membro inadempiente. Anche se tale garanzia mini-
ma non può bastare a uno Stato membro per giustificare la mancata adozione in tempo utile del-
le misure di attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva (v., in particolare, sentenza 2 
maggio 1996, causa C-253/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2423, punto 13), essa può 
avere però l'effetto di legittimare i singoli a far valere nei confronti di uno Stato membro le di-
sposizioni sostanziali della direttiva 92/50.  

45. Inoltre, va ricordato che, se le norme nazionali non possono essere interpretate confor-
memente alla direttiva 92/50, gli interessati possono chiedere secondo le procedure del diritto 
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nazionale il risarcimento del danno subito per la mancata attuazione della direttiva nel termine 
prescritto (v., in particolare, sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-179/94, C-188/94, C-
189794 e C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845).  

46. Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che dall'art. 41 della di-
rettiva 92/50 non discende che, in caso di mancata attuazione della direttiva alla scadenza del 
termine all'uopo prescritto, gli organi di ricorso degli Stati membri competenti in materia di pro-
cedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e di forniture siano abilitati a conoscere 
altresì dei ricorsi riguardanti procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Tut-
tavia, le esigenze di una interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva 92/50 e di 
una effettiva tutela dei diritti dei singoli impongono al giudice nazionale di verificare se le nor-
me pertinenti del diritto nazionale non consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricorso 
in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. In una situazione come quella del ca-
so di specie, il giudice nazionale è tenuto in particolare a verificare se tale diritto di ricorso pos-
sa venire esercitato dinanzi agli stessi organi istituiti in materia di aggiudicazione di appalti 
pubblici di forniture e di lavori.  

Sulle spese 

47. Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, 
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti 
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato di-
nanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.  

Per questi motivi, 

LA CORTE 

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Vergabeüberwachungsausschluß des Bundes, 
con ordinanza 5 febbraio 1996, dichiara: 

Dall'art. 41 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non discende che, in caso di 
mancata attuazione della direttiva alla scadenza del termine all'uopo prescritto, gli organi 
di ricorso degli Stati membri competenti in materia di procedimenti di aggiudicazione di 
appalti pubblici di lavori e di forniture siano abi litati a conoscere altresì dei ricorsi ri-
guardanti procedimenti di aggiudicazionedi appalti pubblici di servizi. Tuttavia, le esigen-
ze di una interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva 92/50 e di una effet-
tiva tutela dei diritti dei singoli impongono al giudice nazionale di verificare se le norme 
pertinenti del diritto nazionale non consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricor-
so in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. In una situazione come quella 
del caso di specie, il giudice nazionale è tenuto in particolare a verificare se tale diritto di 
ricorso possa venire esercitato dinanzi agli stessi organi istituiti in materia di aggiudica-
zione di appalti pubblici di forniture e di lavori.  
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SENTENZA DELLA CORTE 

10 dicembre 2002 
«Direttiva 2001/37/CE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Validità 
- Fondamento normativo - Artt. 95 CE e 133 CE - Interpretazione - Applicabilità ai prodotti del 

tabacco confezionati nella Comunità e destinati all'esportazione verso paesi terzi» 

 

Nel procedimento C-491/01, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrati-
ve Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra 

The Queen 

e 

Secretary of State for Health, 

ex parte: 

British American Tobacco (Investments) Ltd 

e 

Imperial Tobacco Ltd, 

con l'intervento di: 

Japan Tobacco Inc. 

e 

JT International SA, 

domanda vertente sulla validità e sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, re-
golamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e 
alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26),  

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1.     Con ordinanza 6 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 19 dicembre seguente, la High 
Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ha propo-
sto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative alla validità e all'interpretazione 
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvici-
namento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relati-
ve alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 
26; in prosieguo: la «direttiva»).  

2.     Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento promosso il 3 settembre 
2001 dalla British American Tobacco (Investments) Ltd e dalla Imperial Tabacco Ltd, al fine di 
essere autorizzate a proporre un ricorso vertente sul controllo della legittimità («judicial re-
view») dell'«intenzione e/o obbligo» del governo del Regno Unito di trasporre la direttiva.  

Contesto normativo 

La direttiva 89/622/CEE 

3.     La direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/622/CEE, concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti 
l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale (GU L 
359, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 maggio 1992, 92/41/CEE (GU L 
158, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva 89/622»), adottata sulla base dell'art. 100 A del Trattato 
CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), ha previsto, in particolare, un'avvertenza gene-
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rale che deve figurare sulle confezioni di tutti i prodotti del tabacco, nonché avvertenze aggiun-
tive riservate esclusivamente alle sigarette, e, a partire dal 1992, ha esteso l'obbligo di apporre 
tali avvertenze aggiuntive agli altri prodotti del tabacco.  

La direttiva 90/239/CEE 

4.     La direttiva del Consiglio 17 maggio 1990, 90/239/CEE, concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il 
tenore massimo di catrame delle sigarette (GU L 137, pag. 36), adottata sulla base dell'art. 100 
A del Trattato, ha fissato i limiti massimi del tenore di catrame delle sigarette commercializzate 
negli Stati membri a 15 mg per sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 1992 e a 12 mg per 
sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 1997.  

La direttiva 

5.     La direttiva è stata adottata sulla base degli artt. 95 CE e 133 CE ed ha lo scopo di rifonde-
re le direttive 89/622 e 90/239, riprendendone e completandone le disposizioni.  

6.     Ai sensi del secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva sussistono ancora differenze so-
stanziali tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri rela-
tive alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco che ostacolano il funzio-
namento del mercato interno e dette barriere devono essere eliminate, ravvicinando le regola-
mentazioni applicabili in tale materia.  

7.     Secondo il quarto ‘considerando’ della direttiva:  

«A norma dell'articolo 95, paragrafo 3, del Trattato, occorre basarsi su un livello di protezione 
elevato in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Considerati gli 
effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute dovrebbe beneficiare, in 
questo contesto, di un'attenzione prioritaria».  

8.     Il quinto ‘considerando’ della direttiva precisa quanto segue:  

«La direttiva 90/239/CEE fissa limiti massimi per il tenore di catrame delle sigarette commer-
cializzate negli Stati membri con effetto a partire dal 31 dicembre 1992. La natura cancerogena 
del catrame rende necessaria un'ulteriore riduzione del tenore di catrame nelle sigarette».  

9.     Il settimo ‘considerando’ della direttiva è formulato nei termini seguenti:  

«Diversi Stati membri hanno indicato che, se non saranno adottate disposizioni a livello comu-
nitario sul tenore massimo di monossido di carbonio delle sigarette, tali norme saranno adottate 
a livello nazionale. Le differenze nelle disposizioni relative al monossido di carbonio possono 
costituire ostacoli agli scambi e impedire il buon funzionamento del mercato interno. (...)». 

10.     Secondo il nono ‘considerando’ della direttiva:  

«Esistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri sulla limitazione del tenore massimo in nicotina delle sigarette. Tali differenze possono 
ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno. (...)». 

11.     Ai sensi dell'undicesimo ‘considerando’ della direttiva:  

«La presente direttiva avrà ripercussioni anche sui prodotti del tabacco esportati dalla Comunità 
europea. Il regime di esportazione rientra nella politica commerciale comune. In virtù dell'arti-
colo 152, paragrafo 1, del Trattato e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee, le disposizioni sanitarie devono essere parte integrante delle altre politiche 
della Comunità. Si dovrebbero adottare norme per assicurare che non siano pregiudicate le di-
sposizioni del mercato interno». 

12.     Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva così recita:  

«La presentazione delle etichette di precauzione e l'indicazione dei tenori continua a variare tra 
gli Stati membri. Di conseguenza i consumatori possono essere informati quanto ai rischi dei 
prodotti del tabacco meglio in uno Stato membro che in un altro. Tali disparità sono inaccettabi-
li e possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i 
prodotti del tabacco e pertanto dovrebbero essere eliminate. A tal fine occorre che la legislazio-
ne vigente sia rafforzata e chiarita, garantendo un alto livello di tutela della salute». 

13.     Secondo il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva:  
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«L'uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali ‘basso tenore di catrame’, ‘ul-
tra-light’, ‘light’, ‘mild’, di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni può trarre in in-
ganno il consumatore dando la falsa impressione che i suddetti prodotti siano meno nocivi, e 
portare ad un aumento dei consumi. Le abitudini di fumo e la dipendenza, e non solo il contenu-
to di talune sostanze nel prodotto prima del consumo, determinano il livello delle sostanze inala-
te. Di tale fatto non si tiene conto nell'uso di tali termini e può minare il sistema di requisiti per 
l'etichettatura stabilito nella presente direttiva. Per assicurare il corretto funzionamento del mer-
cato interno, e dato lo sviluppo delle norme internazionali proposte, il divieto di tale utilizzazio-
ne dovrebbe avvenire a livello comunitario concedendo tempo sufficiente per introdurre tale 
norma». 

14.     In forza dell'art. 1 della direttiva, intitolato «Oggetto»:  

«La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosità per la salute e altre 
indicazioni da far figurare sui pacchetti dei prodotti del tabacco, nonché talune misure relative 
agli ingredienti e alle qualificazioni dei prodotti del tabacco, prendendo come base un elevato 
livello di protezione della salute».  

15.     L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva prevede quanto segue:  

«1.   A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio del-
le sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte negli Stati membri non può 
superare rispettivamente: 

-     10 mg/sigaretta di catrame,  

-     1 mg/sigaretta di nicotina,  

-    10 mg/sigaretta di monossido di carbonio.  

2.   In deroga alla data indicata al paragrafo 1, per le sigarette fabbricate nella Comunità europea 
e destinate all'esportazione, gli Stati membri possono applicare i tenori massimi di cui al presen-
te articolo a decorrere dal 1° gennaio 2005, ma hanno l'obbligo in ogni caso di farlo entro e non 
oltre il 1° gennaio 2007». 

16.     In forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbo-
nio delle sigarette è misurato sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la 
nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. Il n. 3 della stessa disposizione autorizza gli 
Stati membri a esigere che i fabbricanti o gli importatori di tabacco procedano a qualsiasi altra 
prova imposta dalle autorità nazionali competenti, al fine di valutare il tenore di altre sostanze 
prodotte dai loro prodotti e di valutare gli effetti di tali altre sostanze sulla salute. Secondo il n. 
4 della disposizione in esame, i risultati delle prove sono presentati alle autorità nazionali com-
petenti, che ne assicurano la diffusione al fine di informare i consumatori e, ai sensi del n. 5, so-
no comunicati alla Commissione, che deve tenerne conto nella sua relazione di cui all'art. 11 
della direttiva.  

17.     L'art. 5 della direttiva fissa requisiti in materia di etichettatura, che prevedono in partico-
lare l'obbligo di indicare sulle confezioni dei prodotti, in modo da coprire certe percentuali della 
superficie di esse, il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, nonché 
avvertenze relative ai rischi per la salute connessi ai prodotti del tabacco, ad eccezione dei pro-
dotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco senza combustione. In particolare l'art. 
5, n. 6, lett. e), della direttiva prevede che il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai 
tenori deve essere stampato nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui il prodotto viene immesso sul mercato.  

18.     In forza dell'art. 6 della direttiva gli Stati membri obbligano i fabbricanti e gli importatori 
di prodotti del tabacco a presentare un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione 
di tali prodotti, suddivisi per marche e tipi. Gli Stati membri devono assicurare la divulgazione 
con ogni mezzo appropriato di tali informazioni per renderle note ai consumatori e devono co-
municarle annualmente alla Commissione.  

19.     Ai sensi dell'art. 7 della direttiva, intitolato «Denominazioni del prodotto»:  
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«Con effetto a partire dal 30 settembre 2003 e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, le diciture, 
denominazioni, marchi, immagini e altri elementi figurativi o altri simboli che suggeriscono che 
un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri non sono usati sulle confezioni dei 
prodotti del tabacco». 

20.     In base all'art. 12 della direttiva, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, la Commissione è 
invitata a presentare, sulla base delle informazioni previste all'art. 6, una proposta contenente un 
elenco comune degli ingredienti autorizzati per i prodotti del tabacco, tenendo conto in partico-
lare della dipendenza che essi comportano.  

21.     In forza dell'art. 13 della direttiva:  

«1.   Gli Stati membri non possono, per considerazioni attinenti alla limitazione del tenore in ca-
trame, nicotina o monossido di carbonio delle sigarette, alle avvertenze per la salute e ad altre 
indicazioni o ad altri requisiti prescritti dalla presente direttiva, vietare o limitare l'importazione, 
la vendita e il consumo di prodotti del tabacco conformi alla presente direttiva, salve le misure 
adottate ai fini della verifica degli elementi forniti nel contesto dell'articolo 4. 

2.   La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare, nel rispet-
to del Trattato, disposizioni più restrittive per la lavorazione, l'importazione, la vendita e il con-
sumo dei prodotti del tabacco che essi ritengano necessarie per garantire la protezione della sa-
lute pubblica, purché tali disposizioni non pregiudichino le norme stabilite dalla presente diret-
tiva. 

3.   In particolare, gli Stati membri possono vietare, nelle more dell'adozione degli ingredienti di 
cui all'articolo 12, l'utilizzo di ingredienti che abbiano l'effetto di accrescere le proprietà tossi-
comanigene dei prodotti del tabacco».  

22.     Secondo l'art. 14, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi ad essa entro il 30 set-
tembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.  

23.     L'art. 15, primo comma, della direttiva abroga le direttive 89/622 e 90/239.  

Causa principale e questioni pregiudiziali 

24.     Le ricorrenti nella causa principale sono fabbricanti di prodotti del tabacco nel Regno U-
nito. Esse hanno presentato al giudice del rinvio una domanda al fine di essere autorizzate a 
proporre un ricorso vertente sul controllo della legittimità («judicial review») dell'«intenzione 
e/o obbligo» del governo del Regno Unito di trasporre la direttiva, deducendo sette motivi di in-
validità contro la medesima.  

25.     La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative 
Court), ha accordato tale autorizzazione ed ha deciso di sospendere il giudizio nonché di chiede-
re alla Corte una pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:  

«1)   Se la direttiva 2001/37/CE sia invalida in tutto o in parte in ragione:  

    a)     dell'inadeguatezza dell'art. 95 CE e/o dell'art. 133 CE come fondamento normativo;  

      

    b)     dell'uso dell'art. 95 CE e dell'art. 133 CE come duplice fondamento normativo;  

    c)     della violazione del principio di proporzionalità;  

    d)     della violazione dell'art. 295 CE, del diritto fondamentale alla proprietà e/o dell'art. 20 
dell'accordo TRIPs;  

    e)     della violazione dell'art. 253 CE e/o dell'obbligo di motivazione;  

    f)     della violazione del principio di sussidiarietà;  

    g)     di uno sviamento di potere.  

2)   Qualora dovesse risultare valida, se l'art. 7 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 
2001/37/CE si applichi solo ai prodotti del tabacco commercializzati entro la Comunità europea 
ovvero se esso si applichi anche ai prodotti del tabacco confezionati nell'ambito della Comunità 
per l'esportazione verso paesi terzi».  

26.     Con ordinanza 26 febbraio 2002, la High Court ha autorizzato la Japan Tobacco Inc. e la 
JT International SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Japan Tobacco») ad intervenire nella 



 - 143 - 

causa principale, per permettere loro di presentare dinanzi alla Corte osservazioni scritte relative 
alla validità dell'art. 7 della direttiva.  

27.     La Japan Tobacco Inc. è proprietaria del marchio Mild Seven e la JT International SA è 
titolare della licenza esclusiva su tale marca di sigarette. Secondo la Japan Tobacco, l'art. 7 della 
direttiva, se interpretato come una disposizione che si applica ai marchi esistenti, è idoneo ad 
impedire il godimento o l'uso nella Comunità della proprietà intellettuale del marchio Mild Se-
ven, circostanza quest'ultima che arrecherà un grave danno al valore a livello mondiale di tale 
marchio, quando la menzionata disposizione entrerà in vigore.  

Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale  

Osservazioni presentate alla Corte 

28.     Il governo francese e la Commissione sostengono che la domanda di pronuncia pregiudi-
ziale è irricevibile.  

29.     A loro parere, tale irricevibilità deriva dal fatto che, da un lato, la decisione di rinvio è sta-
ta adottata prima del 30 settembre 2002, data che costituisce il termine fissato per la trasposizio-
ne della direttiva e che, dall'altro, la legislazione nazionale che traspone tale direttiva nel Regno 
Unito non era ancora stata adottata al momento del rinvio pregiudiziale. Orbene, secondo il go-
verno francese e la Commissione, in una simile situazione, la natura delle direttive e il sistema 
di controllo giurisdizionale della legittimità degli atti comunitari ostano a che la Corte possa va-
lidamente pronunciarsi su questioni riguardanti la validità e l'interpretazione di una direttiva.  

30.     A tale proposito il governo francese e la Commissione sostengono, da un lato, che la Cor-
te ha dichiarato che una direttiva può essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali 
solo dopo la scadenza del termine fissato per la sua trasposizione nell'ordinamento nazionale e 
che le sue disposizioni non possono quindi far sorgere prima di tale data, a favore dei singoli, 
diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (sentenza 3 marzo 1994, causa C-316/93, Va-
neetveld, Racc. pag. I-763, punti 16 e 19).  

31.     Essi affermano, d'altro lato, che permettere a un singolo di contestare la validità di una di-
rettiva nell'ambito di una controversia dinanzi a un giudice nazionale prima della scadenza del 
termine fissato per la sua trasposizione e in mancanza di provvedimenti di recepimento adottati 
nell'ordinamento nazionale potrebbe costituire un modo per eludere le disposizioni dell'art. 230 
CE, in violazione del sistema di mezzi di ricorso previsto dal Trattato.  

Giudizio della Corte 

32.     In forza dell'art. 234 CE la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulla validi-
tà e sull'interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie, indipendentemente dal 
fatto che essi abbiano o meno effetto diretto (v., in tal senso, sentenze 20 maggio 1976, causa 
111/75, Mazzalai, Racc. pag. 657, punto 7, e 10 luglio 1997, causa C-373/95, Maso e a., Racc. 
pag. I-4051, punto 28).  

33.     Una direttiva il cui termine di trasposizione non sia ancora scaduto rientra dunque tra gli 
atti previsti all'art. 234 CE, e relativamente ad essa può essere validamente proposto alla Corte 
un rinvio pregiudiziale quando tale rinvio soddisfi le altre condizioni di ricevibilità stabilite dal-
la giurisprudenza della Corte.  

34.     A tale proposito occorre ricordare che, quando una questione concernente la validità di un 
atto adottato dalle istituzioni comunitarie è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta a 
quest'ultimo decidere se una decisione su tale punto sia necessaria per pronunciare la sua sen-
tenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza, qualora le 
questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una disposizione di diritto co-
munitario, in via di principio la Corte è tenuta a statuire (sentenza 11 novembre 1997, causa C-
408/95, Eurotunnel e a., Racc. pag. I-6315, punto 19).  

35.     Tuttavia, la Corte ha affermato di non poter statuire su una questione pregiudiziale solle-
vata da un giudice nazionale qualora, segnatamente, appaia in modo manifesto che l'interpreta-
zione di una norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno 
alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale o qualora il problema sia 
di natura ipotetica (v., in tal senso, in particolare, sentenza 13 giugno 2002, cause riunite C-
430/99 e C-431/99, Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen, Racc. pag. I-5235, punto 46).  
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36.     Per quanto riguarda, anzitutto, il carattere effettivo della causa principale, si deve osserva-
re che dall'ordinanza di rinvio risulta che le ricorrenti nella causa principale, grazie all'autoriz-
zazione che la High Court ha accordato loro, possono proporre un ricorso vertente sul controllo 
della legittimità dell'«intenzione e/o obbligo», da parte del governo del Regno Unito, di recepire 
la direttiva anche se, al momento in cui il ricorso è stato proposto, il termine previsto per il re-
cepimento di quest'ultima non era ancora scaduto e tale governo non ha adottato alcun provve-
dimento nazionale di recepimento della direttiva in questione. D'altronde, esiste un disaccordo 
tra le ricorrenti e il Secretary of State for Health circa la fondatezza del citato ricorso.  

37.     Per quanto riguarda poi la pertinenza delle questioni proposte ai fini della soluzione della 
causa principale, si deve rilevare, in primo luogo, che l'eventuale invalidità della direttiva è cer-
tamente tale da influire su detta soluzione. Le ricorrenti nella causa principale sostengono infatti 
che la trasposizione di una direttiva da parte del governo del Regno Unito per mezzo di «regula-
tions» adottate sulla base dell'art. 2, n. 2, dell'European Community Act 1972 è subordinata alla 
condizione che tale direttiva sia valida, per cui, ai sensi di tale legge, l'invalidità della direttiva 
impedirebbe di recepirla per mezzo di «regulations». In secondo luogo, occorre constatare che 
l'interpretazione delle disposizioni della direttiva può anch'essa influire sulla soluzione della 
causa principale.  

38.     Pertanto, non appare in modo manifesto che il giudizio sulla validità della direttiva o l'in-
terpretazione di quest'ultima richieste dal giudice del rinvio non abbiano alcun rapporto con l'ef-
fettività o l'oggetto della causa principale o riguardino un problema di natura ipotetica.  

39.     Per quanto riguarda l'argomento secondo cui ammettere la ricevibilità del rinvio pregiudi-
ziale per un giudizio di validità in una situazione come quella di cui alla causa principale po-
trebbe costituire un modo di eludere le disposizioni dell'art. 230 CE, si deve rilevare che, nel si-
stema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti istituito dal Trattato CE al fine di ga-
rantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, le persone fisiche o giuridiche che 
non possono, a causa dei requisiti di ricevibilità previsti al quarto comma di tale disposizione, 
impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda dei 
casi, di far valere l'invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell'art. 241 del Trattato, 
dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che 
non sono competenti ad accertare essi stessi l'invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla 
Corte in via pregiudiziale (sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agri-
cultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 40).  

40.     Occorre precisare che la possibilità per i singoli di invocare dinanzi ai giudici nazionali 
l'invalidità di un atto comunitario di portata generale non è subordinata alla condizione che tale 
atto sia già stato oggetto di misure di applicazione adottate in forza del diritto nazionale. A tale 
proposito è sufficiente che al giudice nazionale sia sottoposta una controversia effettiva in cui si 
pone, incidentalmente, la questione della validità di un simile atto. Orbene, tale condizione è 
senz'altro soddisfatta nella causa principale, come risulta dai punti 36 e 37 della presente sen-
tenza.  

41.     Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che le questioni poste dal giudi-
ce del rinvio sono ricevibili.  

Sulla prima questione 

Sulla prima questione, lett. a) 

42.     Il giudice del rinvio, con la sua prima questione, lett. a), chiede se la direttiva sia in tutto o 
in parte invalida in ragione del fatto che gli artt. 95 CE e/o 133 CE non costituiscono un fonda-
mento normativo appropriato.  

Osservazioni presentate alla Corte 

43.     Le ricorrenti nella causa principale sostengono che, in forza dell'art. 152, n. 4, lett. c), CE, 
la Comunità non è competente ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di sanità pub-
blica in quanto tali e che essa è competente ad adottare una misura di armonizzazione sulla base 
dell'art. 95 CE solo a condizione che tale misura abbia effettivamente per oggetto il migliora-
mento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno e contribuisca 
effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera pre-
stazione dei servizi o ancora alla soppressione di distorsioni della concorrenza (v., in tal senso, 
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sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-8419, 
in particolare punti 84 e 95; in prosieguo: la «sentenza sulla pubblicità a favore del tabacco»). 
Orbene, nel caso di specie la direttiva, contrariamente alle indicazioni contenute nei suoi ‘consi-
derando’, non avrebbe lo scopo di assicurare la libera circolazione dei prodotti del tabacco, ma 
in realtà sarebbe diretta a garantire la tutela della salute.  

44.     Le ricorrenti nella causa principale affermano inoltre che, poiché la direttiva 90/239 ha 
introdotto un regime completamente armonizzato applicabile al tenore di catrame delle sigarette, 
non è possibile emanare nuove regole per conseguire obiettivi inerenti alla realizzazione del 
mercato interno al fine di ridurre il tenore di catrame già specificato. Anche se si ammettesse 
che il legislatore comunitario ha il potere di legiferare nuovamente fondandosi su considerazioni 
sanitarie in un settore già armonizzato per ragioni relative al mercato interno, una tale normativa 
dovrebbe almeno basarsi su nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.  

45.     Peraltro, secondo le ricorrenti nella causa principale, neppure l'art. 133 CE potrebbe costi-
tuire un fondamento normativo appropriato per la direttiva, in quanto le disposizioni dell'art. 3 
di quest'ultima, fissando requisiti per la fabbricazione di sigarette nella Comunità, non hanno 
l'obiettivo di istituire una politica commerciale comune per quanto attiene al regime di esporta-
zione di tali prodotti, giacché simili requisiti di fabbricazione non riguardano specificamente il 
commercio internazionale, ma incidono ugualmente sul commercio intracomunitario.  

46.     Secondo la Japan Tobacco, l'art. 7 della direttiva non potrebbe trovare un fondamento 
normativo negli artt. 95 CE o 133 CE, in particolare per il fatto che niente prova che, se non 
fosse stato adottato il detto art. 7, avrebbero potuti verificarsi ostacoli al commercio o distorsio-
ni di concorrenza.  

47.     Il governo tedesco sottolinea che l'art. 3, n. 1, della direttiva stabilisce non solo un divieto 
di commercializzazione delle sigarette che non rispettano i tenori massimi fissati da tale dispo-
sizione, ma anche un divieto di fabbricazione. Il n. 2 di tale disposizione prevede un regime di-
verso a seconda che la fabbricazione avvenga a fini di commercializzazione all'interno della 
Comunità o di esportazione verso paesi terzi. Secondo il governo tedesco, il divieto di fabbrica-
zione previsto dall'art. 3 della direttiva assume, nelle relazioni con questi ultimi, il carattere di 
un divieto all'esportazione.  

48.     Inoltre, secondo il governo tedesco, dall'ultima frase dell'undicesimo ‘considerando’ della 
direttiva risulta che tale divieto di esportazione verso paesi terzi di sigarette non conformi ai re-
quisiti della direttiva quanto al tenore di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio è diret-
to ad evitare che tali prodotti possano essere commercializzati nella Comunità in seguito a reim-
portazioni illegali, fatto quest'ultimo che pregiudicherebbe le disposizioni in materia di mercato 
interno.  

49.     Orbene, secondo il menzionato governo, il divieto di esportazione di cui trattasi non po-
trebbe contribuire effettivamente al buon funzionamento del mercato interno, dal momento che, 
a quanto si sa, le sigarette importate illegalmente nella Comunità sono comunque fabbricate 
quasi esclusivamente in paesi terzi e non nella Comunità.  

50.     Il governo tedesco sostiene inoltre che l'importazione illegale di sigarette integra innanzi 
tutto una frode ai dazi doganali e alle tasse applicabili ai prodotti del tabacco e dovrebbe essere 
combattuta attraverso un controllo più efficace alle frontiere della Comunità.  

51.     Per quanto riguarda l'art. 133 CE, neanch'esso può, secondo il governo tedesco, costituire 
un fondamento normativo appropriato per il divieto di esportazione in questione, in quanto 
l'ambito di applicazione di tale disposizione è limitato alle misure che hanno come obiettivo 
principale quello di influire sul volume degli scambi o sui flussi commerciali con i paesi terzi, il 
che non accadrebbe nel caso di specie, poiché il divieto di esportazione ha come solo obiettivo 
le reimportazione illegali nella Comunità al fine di proteggere la salute dei cittadini comunitari.  

52.     Il governo ellenico sostiene che gli artt. 3 e 7 della direttiva, in quanto applicati ai prodotti 
fabbricati o confezionati all'interno della Comunità, ma destinati ad essere consumati al di fuori 
di quest'ultima, non hanno l'obiettivo di favorire la circolazione dei prodotti del tabacco nel 
mercato interno né di evitare l'elusione delle norme applicabili in materia nella Comunità e, per-
tanto, non possono basarsi sull'art. 95 CE.  
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53.     Peraltro, secondo il governo ellenico, neppure l'art. 133 CE può fornire un fondamento 
normativo appropriato alle disposizioni in parola della direttiva, in quanto esse hanno un effetto 
sfavorevole sulle esportazioni di prodotti comunitari verso i paesi terzi.  

54.     Il governo lussemburghese sostiene, da un lato, che la direttiva, nei limiti in cui riguarda 
prodotti commercializzati sui mercati all'esterno della Comunità, non può fondarsi né sull'art. 95 
CE né sull'art. 133 CE e, dall'altro, in termini più generali, che essa ha come unico vero obietti-
vo la tutela della salute, settore per cui l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regola-
mentari degli Stati membri è esclusa dall'art. 152 CE.  

55.     Il governo lussemburghese afferma in particolare che l'applicazione dell'art. 3 della diret-
tiva ai prodotti del tabacco destinati ad essere esportati verso paesi terzi sottende l'idea che pro-
dotti non conformi alle disposizioni della direttiva possano essere fraudolentemente reimportati 
nella Comunità. Orbene, secondo tale governo, questa è una semplice ipotesi contraddetta dai 
fatti. Infatti, la maggior parte delle sigarette importate illegalmente nella Comunità sarebbe fab-
bricata in paesi terzi. Peraltro, un provvedimento che non riguarda specificamente gli scambi 
internazionali e che concerne altrettanto, se non soprattutto, il commercio interno non potrebbe 
essere fondato sull'art. 133 CE.  

56.     I governi del Regno Unito, belga, francese, irlandese, italiano, dei Paesi Bassi e svedese, 
nonché il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, sostengono che gli artt. 95 CE e 133 CE 
costituiscono il fondamento normativo appropriato della direttiva. Per quanto riguarda il ricorso 
all'art. 95 CE, essi fanno valere in particolare che la direttiva ha effettivamente l'obiettivo di mi-
gliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti del tabacco e 
che, in conformità all'art. 95, n. 3, CE, essa è diretta a conseguire, nell'ambito dell'armonizza-
zione che realizza, l'obiettivo di un elevato livello di tutela della salute. Per quanto riguarda il 
ricorso all'art. 133 CE come secondo fondamento normativo della direttiva, il Parlamento e il 
Consiglio considerano, in particolare, che esso sia giustificato dal fatto che l'art. 3 della diretti-
va, da cui risulta che non possono essere fabbricate nella Comunità per l'esportazione verso pae-
si terzi sigarette che non soddisfano i requisiti di tale disposizione, persegue contemporanea-
mente un obiettivo di protezione del mercato interno contro le reimportazioni nella Comunità di 
sigarette non conformi a tali requisiti e un obiettivo di regolamentazione delle esportazioni ver-
so i detti paesi, che si ricollega all'attuazione della politica commerciale comune.  

57.     Il governo finlandese afferma che l'art. 95 CE costituisce il fondamento normativo appro-
priato della direttiva, mentre il ricorso all'art. 133 CE come secondo fondamento normativo di 
quest'ultima non è necessario. A tale riguardo sostiene che l'obiettivo essenziale della direttiva è 
quello di ravvicinare le normative nazionali per realizzare il mercato interno nel settore dei pro-
dotti del tabacco. La tutela della salute e la regolamentazione degli scambi con i paesi terzi co-
stituirebbero solo obiettivi secondari rispetto a tale obiettivo essenziale.  

Giudizio della Corte 

58.     Nel caso di specie si deve accertare se l'art. 95 CE costituisca un fondamento normativo 
appropriato per la direttiva e, in caso affermativo, stabilire se il ricorso all'art. 133 CE come se-
condo fondamento normativo di quest'ultima sia, nella specie, necessario o possibile.  

59.     A tale proposito occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza relativa all'art. 100 
A, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 95, n. 1, CE).  

60.     Si deve anzitutto constatare che, come risulta dai punti 83, 84 e 95 della sentenza sulla 
pubblicità a favore del tabacco, le misure previste da tale disposizione sono destinate a migliora-
re le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno e devono effettivamen-
te avere tale obiettivo, contribuendo all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle 
merci o alla libera prestazione di servizi, o ancora all'eliminazione di distorsioni della concor-
renza.  

61.     Si deve inoltre ricordare anche che, come risulta da tale giurisprudenza, se il ricorso al-
l'art. 95 CE come fondamento normativo è possibile al fine di prevenire l'insorgere di futuri o-
stacoli agli scambi dovuti allo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali, l'insorgere di tali 
ostacoli deve apparire probabile e la misura di cui trattasi deve avere ad oggetto la loro preven-
zione (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 1995, causa C-350/92, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-
1985, punto 35, nonché le sentenze sulla pubblicità in favore del tabacco, punto 86, e 9 ottobre 
2001, causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-7079, punto 15).  
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62.     Infine, qualora le condizioni per far ricorso all'art. 95 CE come fondamento normativo 
siano soddisfatte, non può impedirsi al legislatore comunitario di basarsi su tale fondamento 
normativo per il fatto che la tutela della salute è determinante nelle scelte da operare (v., in tal 
senso, punto 88 della sentenza sulla pubblicità a favore del tabacco). Inoltre, l'art. 152, n. 1, 
primo comma, CE dispone che, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività 
della Comunità, è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e l'art. 95, n. 3, 
CE esige espressamente che, nell'attuazione dell'armonizzazione, sia garantito un livello elevato 
di protezione della salute delle persone.  

63.     Occorre verificare, alla luce di tali principi, se nel caso della direttiva siano soddisfatte le 
condizioni per far ricorso all'art. 95 CE come fondamento normativo.  

64.     In via preliminare, si devono esporre le seguenti considerazioni. Da un lato, come ha rile-
vato l'avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, nella Comunità il mercato dei 
prodotti del tabacco, in particolare quello delle sigarette, è un mercato in cui gli scambi tra Stati 
membri rappresentano una parte relativamente importante. D'altro lato, le norme nazionali rela-
tive alle condizioni che i prodotti devono soddisfare, in particolare quelle riguardanti la denomi-
nazione, la composizione e l'etichettatura, sono per loro natura, in assenza di armonizzazione a 
livello comunitario, tali da costituire ostacoli alla libera circolazione delle merci (v., in tale sen-
so, sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. 
pag. I-6097, punto 15).  

65.     Orbene, si deve constatare che, nonostante i provvedimenti comunitari di armonizzazione 
già adottati, cioè la direttiva 89/622, per quel che riguarda l'etichettatura dei prodotti del tabac-
co, e la direttiva 90/239, per quel che riguarda il tenore massimo di catrame delle sigarette, dif-
ferenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relati-
ve alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, che determinavano ostacoli 
agli scambi, si erano già manifestate al momento dell'adozione della direttiva o si sarebbero pre-
sumibilmente manifestate di lì a poco.  

66.     Infatti, da un lato, talune disposizioni delle misure comunitarie di armonizzazione già a-
dottate contenevano solo prescrizioni minime, lasciando agli Stati membri un certo potere di-
screzionale che permetteva loro di adattarle (v., a tale proposito, sentenze 22 giugno 1993, causa 
C-222/91, Philip Morris Belgium e a., Racc. pag. I-3469, punti 11 e 17, nonché causa C-11/92, 
Gallaher e a., Racc. pag. I-3545, punti 14 e 20). D'altro lato, le direttive 89/622 e 90/239 riguar-
davano solo taluni aspetti delle condizioni di lavorazione, di presentazione e di vendita dei pro-
dotti del tabacco, rimanendo gli Stati membri liberi di adottare norme nazionali per gli aspetti 
non disciplinati da tali direttive.  

67.     In tale contesto, tenuto conto della crescente consapevolezza nel pubblico della nocività 
per la salute del consumo dei prodotti del tabacco, è verosimile che potessero sorgere ostacoli 
alla libera circolazione di tali prodotti a causa dell'adozione da parte degli Stati membri di nuove 
norme che rispecchiavano tale evoluzione, destinate a scoraggiare più efficacemente il consumo 
di tali prodotti, per mezzo di indicazioni o avvertenze apposte sulla loro confezione, o a ridurre 
gli effetti nocivi dei prodotti del tabacco attraverso l'introduzione di nuove norme relative alla 
loro composizione.  

68.     Tale analisi è corroborata dalle indicazioni che emergono dai ‘considerando’ della diretti-
va e dalle osservazioni presentate in corso di causa.  

69.     In tal senso, dal settimo ‘considerando’ della direttiva risulta che numerosi Stati membri 
progettavano di adottare disposizioni che fissavano il tenore massimo di monossido di carbonio 
delle sigarette se disposizioni del genere non fossero state adottate a livello comunitario.  

70.     Analogamente, risulta dal nono ‘considerando’ della direttiva che erano apparse differen-
ze nelle legislazioni degli Stati membri sulla limitazione del tenore massimo di nicotina delle 
sigarette. Le osservazioni presentate in corso di causa hanno rivelato che tre Stati membri ave-
vano già introdotto simili limitazioni e che molti altri progettavano di fare altrettanto. Ammet-
tendo che, in ragione dei livelli a cui tali limitazioni erano fissate e del legame biochimico esi-
stente tra il catrame e la nicotina, esse non rappresentassero di fatto un ostacolo alla commercia-
lizzazione di sigarette conformi ai requisiti relativi al tenore massimo di catrame permesso dal 
diritto comunitario, resta comunque il fatto che la determinazione da parte di taluni Stati mem-
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bri di tenori massimi specifici per la nicotina comportava il rischio che il loro ulteriore abbas-
samento determinasse la creazione di ostacoli agli scambi.  

71.     Peraltro, il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva menziona l'esistenza di negoziati 
volti ad elaborare una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta 
al tabagismo comprendente la definizione di norme internazionali applicabili ai prodotti del ta-
bacco.  

72.     Inoltre, il diciannovesimo e il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva rilevano l'esi-
stenza negli Stati membri di normative diverse per quanto riguarda, da un lato, la presentazione 
delle avvertenze e l'indicazione dei tenori di sostanze nocive e, dall'altro, gli ingredienti e addi-
tivi utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco.  

73.     Infine, dalla fase scritta del procedimento risulta che uno Stato membro aveva adottato 
disposizioni che regolamentavano l'uso di taluni termini descrittivi menzionati al ventisettesimo 
‘considerando’ della direttiva e previsti dall'art. 7 della medesima.  

74.     Occorre aggiungere che, a differenza della direttiva in discussione nella causa che ha dato 
origine alla sentenza sulla pubblicità a favore del tabacco, la direttiva contiene, al suo art. 13, n. 
1, una disposizione che assicura la libera circolazione dei prodotti conformi ai suoi requisiti. Ta-
le disposizione, vietando agli Stati membri di opporsi, per motivi attinenti agli aspetti da essa 
armonizzati, all'importazione, alla vendita e al consumo dei prodotti del tabacco che siano con-
formi alla direttiva, attribuisce a quest'ultima piena efficacia per quanto riguarda il suo obiettivo 
di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno.  

75.     Da quanto precede risulta che la direttiva ha effettivamente l'obiettivo di migliorare le 
condizioni di funzionamento del mercato interno e che, di conseguenza, essa poteva essere adot-
tata sulla base dell'art. 95 CE, senza che a ciò osti il fatto che la tutela della salute è stata deter-
minante nelle scelte sottese alle misure di armonizzazione previste dalla direttiva stessa.  

76.     Tale conclusione non è rimessa in discussione dall'argomento secondo il quale, poiché la 
direttiva 90/239 aveva introdotto un regime completamente armonizzato applicabile al tenore di 
catrame, il legislatore non poteva intervenire di nuovo sulla base dell'art. 95 CE per disciplinare 
tale aspetto o, comunque, poteva farlo solo basandosi su nuovi riscontri scientifici.  

77.     Infatti, dal momento che la questione della determinazione del tenore massimo di nicotina 
era stata disciplinata in modo esaustivo dal legislatore comunitario nella direttiva 90/239, gli 
Stati membri non erano più competenti ad adottare individualmente disposizioni relative a tale 
questione. Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 124 delle sue conclusioni, 
in tale situazione il legislatore può assolvere correttamente il compito che gli è affidato di vigi-
lare alla protezione degli interessi generali riconosciuti dal Trattato, come la salute, solo se è li-
bero di adeguare la normativa comunitaria pertinente a qualsiasi modifica delle circostanze o a 
qualsiasi sviluppo delle conoscenze.  

78.     Ne consegue che, anche quando una disposizione comunitaria garantisce l'eliminazione di 
qualsiasi ostacolo agli scambi nel settore che armonizza, tale circostanza non può privare il legi-
slatore comunitario della possibilità di adeguare tale disposizione in funzione di altre considera-
zioni.  

79.     Per quanto riguarda, in particolare, la tutela della salute, risulta dall'art. 95, n. 3, CE che il 
legislatore comunitario deve garantire un livello elevato di tutela nell'armonizzazione realizzata, 
tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.  

80.     Del resto, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche non è il solo motivo per cui il legisla-
tore comunitario può decidere di adeguare la legislazione comunitaria dal momento che esso 
può, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone in questo settore, tenere conto anche 
di altri fattori, come l'accresciuta importanza attribuita sul piano politico e sociale alla lotta con-
tro il tabagismo.  

81.     La conclusione secondo la quale l'art. 95 CE costituisce un fondamento normativo appro-
priato per l'adozione della direttiva non viene rimessa in questione neppure dall'argomento se-
condo il quale il divieto di fabbricare nella Comunità, per l'esportazione verso paesi terzi, siga-
rette non conformi ai requisiti dell'art. 3, n. 1, della direttiva non contribuirebbe effettivamente 
al miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno.  
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82.     Infatti, se è vero che il divieto di fabbricazione in parola non è una disposizione che ha 
direttamente lo scopo di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno, ciò non 
toglie che un atto adottato sulla base dell'art. 95 CE può includere una simile disposizione, qua-
lora essa sia diretta ad evitare l'elusione di determinati divieti aventi tale scopo sanciti per il 
mercato interno (v., in tal senso, sentenza sulla pubblicità in favore del tabacco, punto 100).  

83.     Occorre rilevare a tale riguardo che la Corte ha ammesso che rischi di reimportazioni ille-
cite o di sviamenti di traffico, idonei a compromettere l'efficacia di una misura comunitaria a-
dottata nel settore della politica agricola comune, giustificavano un divieto di esportazione verso 
paesi terzi (sentenza 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-
2265, punti 62 e 109).  

84.     Nella fattispecie, dall'undicesimo ‘considerando’ della direttiva, relativo all'incidenza di 
quest'ultima sui prodotti del tabacco esportati a partire dalla Comunità, risulta che le norme che 
essa detta a tale riguardo sono state adottate per assicurare che non siano pregiudicate le dispo-
sizioni del mercato interno .  

85.     Dalle osservazioni presentate in corso di causa risulta che il legislatore comunitario inten-
deva nel caso di specie evitare il pregiudizio alle disposizioni sul mercato interno nel settore dei 
prodotti del tabacco che potrebbe derivare da reimportazioni illecite nella Comunità o da svia-
menti di traffico all'interno della stessa, riguardanti prodotti non conformi ai requisiti dell'art. 3, 
n. 1, della direttiva, per quel che riguarda i tenori massimi di certe sostanze applicabili alle siga-
rette.  

86.     Vero è che i dati forniti dalle parti nella causa principale, dagli Stati membri e dalle istitu-
zioni che hanno presentato osservazioni nel corso del presente procedimento, menzionati al pa-
ragrafo 64 delle conclusioni dell'avvocato generale, non permettono di stimare con precisione 
l'entità del commercio illegale di sigarette prodotte nella Comunità e vendute illegalmente sul 
mercato di quest'ultima dopo essere state reimportate da paesi terzi o immesse direttamente su 
tale mercato, mentre erano destinate ad essere esportate verso paesi terzi. E' vero altresì, come 
sostiene il governo tedesco, che il commercio illegale di sigarette trae origine essenzialmente 
dai profitti derivanti dal fatto che tali merci sfuggono ai prelievi fiscali e doganali a cui sarebbe-
ro di norma assoggettate, non essendo decisiva, a tale riguardo, l'elusione delle disposizioni 
relative alla composizione delle sigarette.  

87.     Tuttavia è incontestabile che il mercato delle sigarette si presti particolarmente allo svi-
luppo di un commercio illegale e che, se fosse autorizzata la fabbricazione nella stessa Comuni-
tà di sigarette che non potrebbero essere messe in circolazione o commercializzate all'interno di 
essa, ciò comporterebbe un aumento dei rischi di frode.  

88.     Inoltre, il rischio che sia pregiudicata l'efficacia delle misure previste dalla direttiva deve 
essere valutato non solo rispetto alla situazione precedente all'adozione di quest'ultima, ma an-
che tenendo conto dei prevedibili effetti delle sue disposizioni sulla natura e diffusione del 
commercio illegale di sigarette.  

89.     A tal proposito, è ragionevole pensare che l'abbassamento del tenore massimo ammissibi-
le di catrame per sigaretta e l'introduzione di tenori massimi di nicotina e di monossido di car-
bonio, privando i consumatori della possibilità di procurarsi legalmente i prodotti non conformi 
a tali tenori massimi che essi erano abituati a consumare prima dell'introduzione dei nuovi re-
quisiti, siano tali da incitarli a procurarsi questi prodotti illegalmente.  

90.     Pertanto, il divieto di fabbricazione previsto all'art. 3, n. 1, della direttiva può essere con-
siderato come una misura destinata ad evitare l'elusione dei divieti, contenuti anch'essi in tale 
disposizione, di mettere in libera pratica e di commercializzare negli Stati membri sigarette non 
conformi ai requisiti ivi indicati.  

91.     Da quanto precede risulta che la direttiva poteva essere adottata sul fondamento dell'art. 
95 CE, anche nella parte in cui essa prevede il divieto di fabbricare nella Comunità, per l'espor-
tazione verso paesi terzi, sigarette non conformi ai requisiti dell'art. 3, n. 1, della stessa.  

92.     Per quanto riguarda la questione se il ricorso all'art. 133 CE come secondo fondamento 
normativo della direttiva fosse necessario o possibile nel caso di specie, occorre precisare quan-
to segue.  
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93.     In via preliminare, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, nel-
l'ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento normativo di un 
atto deve basarsi su elementi oggettivi, che possono costituire oggetto di sindacato giurisdizio-
nale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto (v., in particola-
re, sentenze 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2257, punto 
43, e 30 gennaio 2001, causa C-36/98, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-779, punto 58).  

94.     Se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che 
possiede una duplice componente e se una di queste è identificabile come principale o prepon-
derante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto dev'essere basato su un solo fondamento normati-
vo, vale a dire quello richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante (v., in 
particolare, sentenze 23 febbraio 1999, causa C-42/97, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-869, 
punti 39 e 40, nonché 30 gennaio 2001, Spagna/Consiglio, cit., punto 59). In via eccezionale, se 
si accerta che l'atto persegue contemporaneamente diversi obiettivi, che sono connessi in manie-
ra inscindibile, senza che uno sia subordinato e indiretto rispetto all'altro, un atto del genere po-
trà essere basato sui diversi fondamenti giuridici corrispondenti (parere 6 dicembre 2001, 2/00, 
Racc. pag. I-9713, punto 23).  

95.     Alla luce dei principi richiamati ai due punti precedenti e tenuto conto della conclusione 
cui si è giunti al punto 91 della presente sentenza, si deve constatare che la direttiva non poteva 
avere contemporaneamente come fondamento normativo gli artt. 95 CE e 133 CE.  

96.     Infatti, senza che occorra esaminare se nelle disposizioni riguardanti i prodotti del tabacco 
esportati verso paesi terzi la direttiva perseguisse anche un obiettivo riconducibile all'attuazione 
della politica commerciale comune prevista all'art. 133 CE, si deve rilevare che, comunque, tale 
obiettivo avrebbe, alla luce dello scopo e del contenuto complessivo della direttiva, solo un ca-
rattere accessorio rispetto all'obiettivo principale che essa persegue, e cioè quello di migliorare 
le condizioni di funzionamento del mercato interno.  

97.     Da quanto precede risulta che l'art. 95 CE costituisce l'unico fondamento normativo ap-
propriato della direttiva e che a torto quest'ultima menziona anche l'art. 133 CE quale suo fon-
damento normativo.  

98.     Tuttavia, tale erroneo riferimento all'art. 133 CE come secondo fondamento normativo 
della direttiva non determina di per sé l'invalidità di quest'ultima. Un simile errore nel preambo-
lo di un atto comunitario costituisce infatti un vizio puramente formale, salvo che ne risulti u-
n'irregolarità nel procedimento di adozione di tale atto (v., in tal senso, sentenza 27 settembre 
1988, causa 165/87, Racc. pag. 5545, punto 19), aspetto quest'ultimo che, nel caso della diretti-
va, rientra nella prima questione, lett. b), esaminata ai punti 100-111 della presente sentenza.  

99.     Dalle considerazioni che precedono in merito alla prima questione, lett. a), risulta che la 
direttiva non è invalida per mancanza di un fondamento normativo appropriato.  

Sulla prima questione, lett. b) 

100.     Con la sua prima questione, lett. b), il giudice del rinvio chiede in sostanza se il ricorso 
all’art. 95 CE e all'art. 133 CE come duplice fondamento normativo abbia viziato d'irregolarità 
la procedura di adozione della direttiva a causa dell'applicazione di due procedure legislative in-
compatibili tra loro e se la direttiva sia invalida in ragione di tale fatto.  

Osservazioni presentate alla Corte 

101.     Le ricorrenti nella causa principale sostengono che le procedure legislative che la Co-
munità deve seguire quando adotta un atto sulla base rispettivamente degli artt. 95 CE e 133 CE 
sono diverse e incompatibili tra loro, per cui il ricorso a tale duplice fondamento normativo non 
è consentito (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissio-
ne/Consiglio, detta «Biossido di titanio», Racc. pag. I-2867, punti 17-21). Infatti, l'art. 95 CE 
obbliga il Consiglio ad agire di comune accordo con il Parlamento secondo la procedura di co-
decisione prevista all'art. 251 CE, mentre l'art. 133 CE instaura una procedura in cui l'intervento 
del Parlamento non è previsto e in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. L'appli-
cazione della procedura di codecisione per l'adozione di una misura riguardante la politica 
commerciale comune, quando l'art. 133 CE non prevede neppure la consultazione del Parlamen-
to, sarebbe contraria alla ripartizione di competenze tra istituzioni voluta dal Trattato.  
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102.     I governi del Regno Unito, francese, italiano, dei Paesi Bassi, finlandese e svedese, non-
ché il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, sostengono che gli artt. 95 CE e 133 CE non 
costituiscono due fondamenti giuridici incompatibili tra loro. Essi affermano in sostanza che, se 
i due citati articoli del Trattato comportano l'applicazione di procedure legislative diverse, que-
ste ultime, a differenza delle procedure in discussione nella causa che ha dato origine alla citata 
sentenza Biossido di titanio, non sono incompatibili tra loro dal momento che possono essere 
cumulate senza che ne risulti alterata la portata dell'intervento del Parlamento nella procedura 
legislativa.  

Giudizio della Corte 

103.     A titolo preliminare si deve ricordare che, come è stato rilevato al punto 97 della presen-
te sentenza, l'art. 95 CE costituisce il solo fondamento normativo appropriato della decisione. 
Pertanto, per rispondere alla prima questione, lett. b), si deve stabilire se la procedura legislativa 
che è stata effettivamente seguita al momento dell'adozione della direttiva, sulla base degli artt. 
95 CE e 133 CE, soddisfi i requisiti della procedura legislativa applicabile per l'adozione di un 
atto comunitario sul fondamento del solo art. 95 CE.  

104.     L'art. 95, n. 1, CE prevede che le misure disposte sul suo fondamento siano adottate con-
formemente alla procedura di codecisione di cui all'art. 251 CE e previa consultazione del Co-
mitato economico e sociale.  

105.     Orbene, è pacifico che tale procedura è stata seguita nel caso di specie per l'adozione 
della direttiva.  

106.     D'altra parte, l'aggiunta dell'art. 133 CE all'art. 95 CE come secondo fondamento norma-
tivo della direttiva non ha leso la sostanza della procedura di codecisione seguita nel caso di 
specie.  

107.     Infatti, l'art. 133, n. 4, CE prevede che il Consiglio, nell'esercizio delle competenze con-
feritegli da tale disposizione, delibera a maggioranza qualificata.  

108.     Così, il fatto che sia stata seguita la procedura istituita per l'adozione di atti basati su 
questo secondo fondamento normativo non ha fatto sorgere l'obbligo per il Consiglio di pronun-
ciarsi comunque all'unanimità, considerato che, nella procedura di codecisione prevista all'art. 
251 CE, esso delibera in linea di principio a maggioranza qualificata, salvo quando abbia inten-
zione di accogliere gli emendamenti apportati alla sua posizione comune dal Parlamento e che 
siano stati oggetto di un parere negativo della Commissione, caso quest'ultimo in cui deve deli-
berare all'unanimità.  

109.     Pertanto, a differenza della situazione che ha dato origine alla citata sentenza Biossido di 
titanio, l'elemento essenziale della procedura legislativa, costituito dalla distinzione tra i casi in 
cui il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata e quelli in cui delibera all'unanimità, non 
è affatto compromesso nel caso di specie dal contemporaneo riferimento ai due fondamenti giu-
ridici menzionati dalla direttiva.  

110.     Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale l'applicazione della procedura di code-
cisione in sede di adozione di una misura riguardante la politica commerciale comune sarebbe 
contraria alla ripartizione di competenze tra istituzioni voluta dal Trattato, esso è comunque pri-
vo di pertinenza nel caso di specie in quanto, come risulta dal punto 97 della presente sentenza, 
la direttiva non costituisce un atto che doveva essere adottato sul fondamento dell'art. 133 CE.  

111.     Dalle considerazioni che precedono in ordine alla prima questione, lett. b), risulta che il 
ricorso al duplice fondamento normativo degli artt. 95 CE e 133 CE non ha viziato d'irregolarità 
la procedura di adozione della direttiva e che quest'ultima non è invalida per tale motivo.  

Sulla prima questione, lett. c) 

112.     Con la sua prima questione, lett. c), il giudice del rinvio chiede se la direttiva sia in tutto 
o in parte invalida in ragione della violazione del principio di proporzionalità.  

Osservazioni presentate alla Corte 

113.     Le ricorrenti nella causa principale affermano che, anche se si ammettesse che la diretti-
va può avere effettivamente l'obiettivo di realizzare il mercato interno o di attuare una politica 
commerciale comune, i mezzi che impiega per realizzare tali obiettivi sono sproporzionati, il 
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che vale segnatamente per i suoi artt. 5 e 7, come pure per la sua applicazione alle sigarette de-
stinate all'esportazione verso paesi terzi.  

114.     Esse sostengono, in particolare, a proposito dell'art. 7 della direttiva, che il divieto dei 
termini descrittivi che si riferiscono a tenori inferiori di sostanze nocive non sarebbe coerente 
con l'obiettivo enunciato all'art. 3, n. 1, della direttiva, che è di ridurre ulteriormente il tenore di 
catrame per ragioni sanitarie. Esse affermano inoltre che il detto art. 7 arreca ai loro diritti un 
pregiudizio che va ben oltre quanto necessario per realizzare l'obiettivo legittimo che tale dispo-
sizione asserisce di perseguire. A tal proposito, la legislazione spagnola in materia, la quale pre-
vede semplicemente disposizioni che regolamentano l'uso degli elementi descrittivi, costituireb-
be un valido esempio di normativa che, pur tutelando la salute, arrecherebbe minor pregiudizio 
ai diritti dei fabbricanti di prodotti del tabacco.  

115.     Le ricorrenti nella causa principale affermano anche che il divieto di fabbricare per l'e-
sportazione verso paesi terzi sigarette non conformi alle disposizioni dell'art. 3, n. 1, della diret-
tiva non costituisce il metodo appropriato per evitare che siano aggirati i nuovi limiti stabiliti da 
tale disposizione, in particolare in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle 
sigarette importate illegalmente nella Comunità sarebbe fabbricata al di fuori della Comunità 
stessa.  

116.     Secondo la Japan Tobacco, l'art. 7 della direttiva viola il principio di proporzionalità 
laddove venga applicato ai marchi esistenti. A tale proposito, si afferma che la disposizione in 
parola non costituirebbe il mezzo meno restrittivo per conseguire gli obiettivi della direttiva. In-
fatti, tale disposizione, letta alla luce del ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva, partireb-
be dalla premessa secondo la quale i consumatori ignorano che i tenori di catrame e di nicotina 
che inalano possono essere influenzati dalle loro abitudini di fumo; pertanto, sarebbe stato suffi-
ciente apporre sulla confezione un messaggio a tal proposito invece di vietare l'utilizzazione di 
termini descrittivi. D'altronde, una clausola relativa ai diritti acquisiti avrebbe potuto essere pre-
vista dalla direttiva, per escludere l'applicazione del suo art. 7 ai marchi già depositati, come il 
marchio Mild Seven.  

117.     I governi tedesco, ellenico e lussemburghese affermano che il divieto di fabbricazione a 
fini di esportazione, previsto all'art. 3 della direttiva, nonché il divieto di impiegare taluni termi-
ni descrittivi, sancito dall'art. 7 di quest'ultima, violano il principio di proporzionalità in quanto 
sono inadeguati e arrecano un pregiudizio eccessivo agli interessi economici dei fabbricanti dei 
prodotti del tabacco. Per quanto riguarda il menzionato art. 3, sostengono in particolare che esso 
non permette di assicurare una tutela effettiva contro il rischio di importazioni illegali di sigaret-
te nella Comunità, alla luce del volume trascurabile delle reimportazioni di sigarette in quest'ul-
tima, e che un simile rischio avrebbe potuto piuttosto essere evitato con accresciuti controlli sul-
le importazioni. Quanto all'art. 7 della direttiva, i citati governi affermano che, contrariamente al 
divieto assoluto di utilizzazione di termini descrittivi previsto da tale disposizione, una regola-
mentazione dell'utilizzazione di questi ultimi, come quella esistente nella legislazione spagnola, 
fondata su una classificazione dei prodotti secondo il loro tenore di catrame e di nicotina, avreb-
be permesso un'informazione obiettiva del consumatore senza incidere eccessivamente sugli in-
teressi economici dei fabbricanti di prodotti del tabacco.  

118.     I governi belga, francese e svedese, nonché il Consiglio e la Commissione, sostengono 
che la direttiva è conforme al principio di proporzionalità in quanto le sue disposizioni non van-
no oltre quanto necessario per assicurare il buon funzionamento del mercato interno nel settore 
di prodotti del tabacco e per garantire, contemporaneamente, un livello elevato di tutela della 
salute.  

119.     Per quanto riguarda, più specificamente, l'art. 7 della direttiva, il governo francese rileva 
che tale disposizione non vieta tutte le menzioni o presentazioni di sigarette che permettono di 
attirare o conquistare i fumatori, ma esclusivamente quelle che indicano che un particolare pro-
dotto del tabacco è meno nocivo degli altri.  

120.     Secondo il governo svedese, poiché il consumo di prodotti del tabacco è associato a ri-
schi seri per la salute, è di particolare importanza che i consumatori non siano tratti in inganno 
per quel che riguarda i rischi legati a tale consumo ed è difficile individuare un'alternativa al di-
vieto previsto al detto art. 7 che garantisca lo stesso risultato di quest'ultimo, comportando però 
effetti meno lesivi per i titolari dei marchi.  
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121.     La Commissione afferma che il detto art. 7 non è incompatibile con l'obiettivo enunciato 
all'art. 3, n. 1, della direttiva, che è di ridurre il tenore di catrame delle sigarette. Infatti, poiché i 
termini descrittivi non erano disciplinati a livello comunitario, essi potevano essere utilizzati dai 
fabbricanti di prodotti del tabacco per indicare altre caratteristiche di una sigaretta, come il gu-
sto, che non sono in rapporto con il suo tenore di catrame, inducendo così in errore il consuma-
tore. La Commissione aggiunge che, anche se le sigarette «leggere» contengono effettivamente 
un tenore inferiore di catrame, numerosi fumatori sono indotti in errore perché si dà loro la falsa 
impressione che si tratti di prodotti innocui, il che è falso, in particolare in quanto il fumo di si-
garetta contiene anche altri prodotti dannosi che non sono disciplinati dalla direttiva.  

Giudizio della Corte 

122.     In via preliminare occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che è parte inte-
grante dei principi generali del diritto comunitario, esige che gli strumenti predisposti da una 
norma comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è ne-
cessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenze 18 novembre 1987, causa 137/85, Maize-
na, Racc. pag. 4587, punto 15; 7 dicembre 1993, causa C-339/92, ADM Ölmühlen, Racc. pag. I-
6473, punto 15, e 11 luglio 2002, causa C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. 
I-6453, punto 59).  

123.     Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al punto 
precedente, occorre sottolineare che si deve riconoscere al legislatore comunitario un ampio po-
tere discrezionale in un settore come quello del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di 
natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni 
complesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, 
in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimi-
tà di tale misura (v., in tal senso, sentenze 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Uni-
to/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 58; 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germa-
nia/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-2405, punti 55 e 56, nonché 5 maggio 1998, causa C-
157/96, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-2211, punto 61).  

124.     Per quanto riguarda la direttiva, dal suo primo, secondo e terzo ‘considerando’ risulta 
che essa ha l'obiettivo, ravvicinando le norme applicabili in materia, di eliminare gli ostacoli ri-
sultanti dalle differenze che, malgrado le misure di armonizzazione già adottate, continuano ad 
esistere tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relati-
ve alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e che ostacolano il funzio-
namento del mercato interno. Inoltre risulta dal suo quarto ‘considerando’ che nella realizzazio-
ne di tale obiettivo la direttiva si basa su un livello di protezione elevato in materia di salute, in 
conformità all'art. 95, n. 3, del Trattato.  

125.     In corso di causa sono stati esposti diversi argomenti per contestare la conformità della 
direttiva al principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda i suoi artt. 3, 5 e 7.  

126.     Si deve rilevare, in primo luogo, che il divieto, previsto dall'art. 3 della direttiva, di im-
mettere in libera pratica e di commercializzare nella Comunità sigarette che non rispettano il te-
nore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio, combinato con l'obbligo a carico 
degli Stati membri di autorizzare l'importazione, la vendita e il consumo di sigarette che rispet-
tano tale tenore, conformemente all'art. 13, n. 1, della detta direttiva, è una misura idonea a rea-
lizzare l'obiettivo da essa perseguito e che, tenuto conto dell'obbligo imposto al legislatore co-
munitario di garantire un livello elevato di protezione in materia di salute, non va oltre quanto 
necessario per conseguire tale obiettivo.  

127.     Per quanto riguarda poi il divieto, anch'esso previsto dall'art. 3 della direttiva, di fabbri-
care sigarette che non rispettino il tenore massimo fissato da tale disposizione, esso ha l'obietti-
vo, come già rilevato al punto 85 della presente sentenza, di evitare il pregiudizio alle disposi-
zioni sul mercato interno nel settore dei prodotti del tabacco che potrebbe derivare da reimpor-
tazioni illecite nella Comunità o da sviamenti di traffico all'interno della stessa, riguardanti pro-
dotti non conformi ai requisiti del n. 1 della detta disposizione.  

128.     La proporzionalità di tale divieto di fabbricazione è stata messa in discussione, in quanto 
esso non rappresenterebbe una misura idonea a conseguire il suo obiettivo e andrebbe oltre 
quanto necessario per conseguirlo, in particolare dal momento che sarebbe stata sufficiente una 
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misura alternativa, come l'inasprimento dei controlli sulle importazioni in provenienza da paesi 
terzi.  

129.     A tale proposito si deve indicare che, se il divieto in parola non permette di per sé di evi-
tare lo sviluppo del commercio illegale di sigarette nella Comunità, tenuto conto in particolare 
del fatto che sigarette non rispondenti ai requisiti dell'art. 3, n. 1, della direttiva possono anche 
essere immesse illegalmente sul mercato comunitario dopo essere state fabbricate in paesi terzi, 
il legislatore comunitario non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale quando ha ritenu-
to che un simile divieto costituisca comunque una misura idonea a contribuire efficacemente a 
limitare il rischio di aumento del commercio illegale di sigarette e a prevenire il danno che ne 
deriverebbe al mercato interno.  

130.     Inoltre, non è certo che un inasprimento dei controlli sarebbe sufficiente nel caso di spe-
cie a conseguire l'obiettivo perseguito dalla disposizione contestata. A tale proposito, si deve ri-
levare che il divieto di fabbricazione in esame è particolarmente adatto a prevenire alla fonte gli 
sviamenti di traffico riguardanti sigarette fabbricate all'interno della Comunità per essere espor-
tate verso paesi terzi, sviamenti che costituiscono una forma di frode la quale, per definizione, 
non può essere combattuta altrettanto efficacemente da una misura alternativa come l'inaspri-
mento dei controlli alle frontiere della Comunità.  

131.     Per quanto riguarda l'art. 5 della direttiva, l'obbligo di apporre sui pacchetti di sigarette 
indicazioni relative al tenore di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio di queste ultime 
e quello di menzionare sulle confezioni dei prodotti del tabacco avvertenze relative ai rischi per 
la salute che tali prodotti comportano sono misure idonee a conseguire un elevato livello di tute-
la della salute nel momento in cui si eliminano gli ostacoli derivanti dalle legislazioni nazionali 
in materia di etichettatura. Tali obblighi costituiscono infatti un metodo riconosciuto di incitare i 
consumatori a ridurre il loro consumo di prodotti del tabacco o di orientarli verso quelli tra essi 
che presentano meno rischi per la salute.  

132.     Pertanto, imponendo, con l'art. 5 della direttiva, l'aumento della percentuale della super-
ficie, su determinati lati delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, che deve essere riser-
vata a tali indicazioni e a tali avvertenze, in una proporzione che lascia sussistere uno spazio 
sufficiente affinché i fabbricanti di tali prodotti possano apporvi altri elementi, in particolare 
quelli relativi ai loro marchi, il legislatore non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale che 
gli è attribuito in materia.  

133.     Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 7 della direttiva, occorre osservare quanto 
segue.  

134.     L'obiettivo di tale disposizione è chiarito al ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva, 
da cui risulta che il divieto di utilizzare sulle confezioni dei prodotti del tabacco taluni termini 
quali «a basso tenore di catrame», «light», «ultra-light», «mild», nonché talune denominazioni, 
immagini o taluni elementi figurativi o altri, è giustificato dal timore che tali diciture traggano 
in inganno il consumatore dando la falsa impressione che i suddetti prodotti siano meno nocivi, 
e portino ad un aumento dei consumi. Il detto ‘considerando’ precisa a tale proposito che il li-
vello delle sostanze nocive inalate dipende non solo dal contenuto di esse nel prodotto prima del 
consumo, ma anche dalle abitudini di fumo e dalla dipendenza, per cui un uso dei menzionati 
termini descrittivi che non tenga conto di tale fatto potrebbe minare il sistema di requisiti per 
l'etichettatura stabiliti dalla direttiva.  

135.     L'art. 7 della direttiva, letto alla luce del ventisettesimo ‘considerando’ di quest'ultima, 
mira quindi a garantire che il consumatore sia informato in modo obiettivo della nocività dei 
prodotti del tabacco.  

136.     Un simile requisito di informazione è idoneo a conseguire un elevato livello di tutela in 
materia di salute al momento dell'armonizzazione delle disposizioni applicabili alla designazio-
ne dei prodotti del tabacco.  

137.     Orbene, il legislatore comunitario ha potuto ritenere, senza eccedere i limiti del suo pote-
re discrezionale, che l'indicazione del tenore in catrame, in nicotina e in monossido di carbonio, 
conformemente all'art. 5, n. 1, della direttiva, garantisse in modo obiettivo l'informazione del 
consumatore per quanto riguarda la nocività dei prodotti del tabacco legata a tali sostanze, men-
tre l'uso di elementi descrittivi simili a quelli indicati all'art. 7 della direttiva non garantiva che il 
consumatore fosse informato in modo obiettivo.  
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138.     Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 241-248 delle sue conclusioni, 
tali elementi descrittivi possono indurre il consumatore in errore. In primo luogo, possono rife-
rirsi, come il termine «mild», ad uno stimolo gustativo, che non ha nulla a che vedere con il te-
nore di sostanze nocive nel prodotto. In secondo luogo, termini quali «a basso tenore di catra-
me», «ultra-light», «light» non si riferiscono, in mancanza di regolamentazione dell'uso di tali 
termini, a livelli quantitativi precisi. In terzo luogo, anche se il prodotto in questione presenta un 
tenore inferiore di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio rispetto ad altri prodotti, ri-
mane pur vero che, da un lato, la quantità di tali sostanze effettivamente inalata dal consumatore 
dipende anche dal suo modo di fumare e che, dall'altro, tale prodotto può contenere altre sostan-
ze nocive. In quarto luogo, l'uso di elementi descrittivi che suggeriscono che il consumo di un 
particolare prodotto del tabacco presenta un vantaggio per la salute rispetto ad altri prodotti del 
tabacco rischia di incoraggiare il tabagismo.  

139.     D'altronde, il legislatore comunitario ha potuto ritenere, senza eccedere i limiti del pote-
re discrezionale che gli è attribuito in materia, che, per assicurare l'informazione obiettiva dei 
consumatori per quanto riguarda la nocività dei prodotti del tabacco, il divieto previsto all'art. 7 
della direttiva fosse necessario e che, in particolare, non esistessero misure alternative che per-
mettessero di conseguire tale obiettivo in modo altrettanto efficace, ma meno restrittivo per i di-
ritti dei fabbricanti di prodotti del tabacco.  

140.     Infatti, non è certo che la semplice regolamentazione dell'uso degli elementi descrittivi 
previsti all'art. 7, nella forma suggerita dalle ricorrenti nella causa principale, nonché dai gover-
ni tedesco, ellenico e lussemburghese, o il fatto di indicare sulla confezione dei prodotti del ta-
bacco, come propone la Japan Tobacco, che i quantitativi di sostanze nocive inalate dipendono 
anche dalle abitudini di fumo del fumatore avrebbero assicurato un'informazione obiettiva dei 
consumatori, tenuto conto del fatto che tali elementi descrittivi sono comunque, per loro natura, 
idonei a incoraggiare il tabagismo.  

141.     Dalle considerazioni che precedono in merito alla prima questione, lett. c), risulta che la 
direttiva non è invalida per violazione del principio di proporzionalità.  

Sulla prima questione, lett. d) 

142.     Con la sua prima questione, lett. d), il giudice del rinvio chiede se la direttiva sia in tutto 
o in parte invalida in ragione della violazione dell'art. 295 CE, del diritto fondamentale di pro-
prietà e/o dell'art. 20 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (in prosieguo: l'«accordo ADPIC» - in inglese: il «TRIPs» -), che compare quale al-
legato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: 
l'«accordo OMC»), approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competen-
za, mediante la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).  

Osservazioni presentate alla Corte 

143.     Le ricorrenti nella causa principale sostengono che gli artt. 5 e 7 della direttiva violano 
l'art. 295 CE nonché il diritto fondamentale di proprietà e/o l'art. 20 dell'accordo ADPIC; que-
st'ultima disposizione prevede che l'uso di un marchio non deve essere ostacolato senza giusto 
motivo da obblighi speciali quali un uso che ne pregiudichi l'idoneità a contraddistinguere i pro-
dotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Esse fanno valere a tale proposito che la 
dimensione assai rilevante delle nuove avvertenze in materia di salute imposte dall'art. 5 della 
direttiva comporta un ostacolo consistente ai loro diritti di proprietà intellettuale. Infatti, tali av-
vertenze domineranno l'apparenza generale delle confezioni dei prodotti del tabacco e di conse-
guenza limiteranno, o addirittura impediranno, l'uso dei propri marchi da parte dei fabbricanti di 
tali prodotti. Esse affermano anche che il divieto assoluto di utilizzo dei termini descrittivi pre-
visti all'art. 7 della direttiva le priverà di un certo numero dei loro marchi depositati, in quanto 
esse non saranno più autorizzate a usarli.  

144.     Secondo la Japan Tobacco, l'art. 7 della direttiva le vieta di esercitare i propri diritti di 
proprietà intellettuale, impedendole di utilizzare nella Comunità il suo marchio Mild Seven e 
privandola del vantaggio economico delle sue licenze esclusive su tale marchio. Un simile risul-
tato comporterebbe in particolare una violazione del diritto di proprietà, che è riconosciuto come 
diritto fondamentale nell'ordinamento giuridico comunitario, tutelato dall'art. 1, primo comma, 
del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
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delle libertà fondamentali e riconosciuto anche dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.  

145.     I governi ellenico e lussemburghese sostengono che l'art. 7 della direttiva comporta una 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco e compro-
mette i risultati economici di questi ultimi in quanto, proibendo assolutamente di usare taluni 
termini descrittivi, ha l'effetto di vietare puramente e semplicemente taluni marchi regolarmente 
depositati da tali fabbricanti.  

146.     I governi del Regno Unito, belga, francese, dei Paesi Bassi e svedese, nonché il Parla-
mento, il Consiglio e la Commissione, fanno innanzi tutto valere che le disposizioni della diret-
tiva non incidono affatto sul regime della proprietà negli Stati membri ai sensi dell'art. 295 CE. 
Essi sostengono inoltre che il diritto fondamentale di proprietà non costituisce una prerogativa 
assoluta, ma che può essere limitato per motivi di interesse generale come la tutela della salute 
di cui è questione nella causa principale. Infine, a loro parere, l'accordo ADPIC non ha effetto 
diretto e, comunque, le disposizioni della direttiva non sono contrarie all'art. 20 di tale accordo, 
dal momento che essa non vieta a ogni fabbricante di sigarette di continuare a usare il suo mar-
chio distinguendolo dagli altri per mezzo dei termini, simboli, colori e disegni che sono parti in-
tegranti di esso e che il fabbricante può raffigurare sulle superfici disponibili della confezione 
dei prodotti del tabacco.  

Giudizio della Corte 

147.     Per quel che riguarda, anzitutto, la validità della direttiva rispetto all'art. 295 CE, occorre 
rammentare che, secondo tale disposizione, il Trattato «lascia del tutto impregiudicato il regime 
di proprietà esistente negli Stati membri». Tale disposizione si limita a riconoscere agli Stati 
membri il potere di definire la disciplina del diritto di proprietà, ma non vieta qualsiasi interven-
to comunitario avente un'incidenza sull'esercizio di un diritto di proprietà (v., in tal senso, sen-
tenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 
457, a pag. 523).  

148.     Orbene, si deve constatare che, nel caso di specie, la direttiva non pregiudica affatto la 
disciplina del diritto di proprietà negli Stati membri, ai sensi dell'art. 295 CE, e che quest'ultimo 
non è pertinente per quanto riguarda l'eventuale incidenza della direttiva sull'esercizio da parte 
dei fabbricanti di prodotti del tabacco del loro diritto di marchio su tali prodotti.  

149.     Per quanto riguarda inoltre la validità della direttiva riguardo al diritto di proprietà si de-
ve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale diritto fa parte dei principi generali 
del diritto comunitario, ma non costituisce una prerogativa assoluta, in quanto va considerato 
alla luce della sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all'e-
sercizio del diritto di proprietà, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di 
interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, 
un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa dei diritti così garantiti 
(v., in particolare, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237, punto 15; 
5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc.pag. I-4973, punto 78, e 29 aprile 
1999, causa C-293/97, Standley e a., Racc. pag. I-2603, punto 54).  

150.     Orbene, come risulta dai punti 131 e 132 della presente sentenza, l'art. 5 della direttiva 
ha esclusivamente l'effetto di limitare il diritto dei fabbricanti di prodotti del tabacco di utilizza-
re lo spazio esistente su taluni lati dei pacchetti di sigarette o delle confezioni dei prodotti del 
tabacco per apporvi i loro marchi, senza ledere la sostanza del loro diritto di marchio, e ciò al 
fine di garantire un livello elevato di tutela della salute al momento della soppressione degli o-
stacoli derivanti dalle legislazioni nazionali in materia di etichettatura. L'art. 5 della direttiva co-
stituisce, alla luce di tale esame, una limitazione proporzionata all'esercizio del diritto di pro-
prietà, compatibile con la tutela riconosciuta a quest'ultimo dal diritto comunitario.  

151.     Per quanto riguarda l'art. 7 della direttiva, si deve ricordare che risulta dai punti 134-141 
della presente sentenza che esso è volto a garantire, in modo conforme al principio di propor-
zionalità, un elevato livello di tutela in materia di salute in occasione dell'armonizzazione delle 
disposizioni applicabili alla designazione dei prodotti del tabacco.  

152.     Se è vero che tale articolo comporta il divieto, limitato alla confezione dei prodotti del 
tabacco, di utilizzare un marchio contenente uno degli elementi descrittivi ivi previsti, ciò non 
toglie che un fabbricante di prodotti del tabacco può continuare, malgrado la soppressione di ta-
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le elemento descrittivo sulla confezione, a contraddistinguere il suo prodotto per mezzo di altri 
segni distintivi. Inoltre, la direttiva prevede un termine sufficiente tra la sua adozione e l'attua-
zione del divieto previsto dal detto art. 7.  

153.     Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che le limitazioni del diritto di marchio 
che possono derivare dall'art. 7 della direttiva rispondono effettivamente ad un obiettivo di inte-
resse generale perseguito dalla Comunità e non costituiscono, rispetto all'obiettivo perseguito, 
un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa di tale diritto.  

154.     Per quanto riguarda infine la validità della direttiva rispetto all'art. 20 dell'accordo A-
DPIC, occorre ricordare che da giurisprudenza consolidata risulta che la legittimità di un atto 
comunitario non può essere valutata alla luce di atti di diritto internazionale i quali, come l'ac-
cordo OMC e l'accordo ADPIC che ne fa parte, non figurano in linea di principio, tenuto conto 
della loro natura e della loro economia, tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la 
legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze 23 novembre 1999, causa C-149/96, 
Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 47; Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, cit., 
punto 52; 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8853, punto 
53, e 12 marzo 2002, cause riunite C-27/00 e C-122/00, Omega Air e a., Racc. pag. I-2569, pun-
to 93).  

155.     Da questa giurisprudenza risulta inoltre che solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso 
dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui 
l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla 
Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC 
(citate sentenze Portogallo/Consiglio, punto 49; Paesi Bassi/Consiglio, punto 54, e Omega Air e 
a., punto 94).  

156.     Si deve constatare che tali condizioni non ricorrono nel caso della direttiva, per cui non 
occorre esaminare la validità di quest'ultima rispetto all'art. 20 dell'accordo ADPIC.  

157.     Dalle considerazioni che precedono in merito alla prima questione, lett. d), risulta che la 
direttiva non è invalida per violazione dell'art. 295 CE ovvero del diritto fondamentale di pro-
prietà.  

Sulla prima questione, lett. e) 

158.     Con la sua prima questione, lett. e), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la diretti-
va sia in tutto o in parte invalida in ragione della violazione dell'obbligo di motivazione previsto 
all'art. 253 CE.  

Osservazioni presentate alla Corte 

159.     Le ricorrenti nella causa principale affermano in particolare che, anche se si ammettesse 
che il legislatore comunitario ha il potere di legiferare nuovamente per quanto riguarda il tenore 
in catrame e l'etichettatura sulla base dell'art. 95 CE, sebbene tali questioni siano state preceden-
temente oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario, tale normativa dovrebbe almeno 
poggiare su «nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici», secondo quanto prevede l'art. 95, n. 
3, CE. Pertanto, l'assenza nella direttiva di qualsiasi riferimento a riscontri scientifici riguardanti 
le nuove disposizioni relative al tenore in catrame e all'etichettatura che figurano agli artt. 3 e 5 
di quest'ultima sarebbe in contrasto con l'art. 253 CE.  

160.     Secondo la Japan Tobacco, la direttiva non soddisfa i requisiti dell'art. 253 CE in quanto 
non chiarisce le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il legislatore comunitario a decide-
re che il divieto di utilizzare taluni elementi descrittivi previsti all'art. 7 della direttiva era neces-
sario.  

161.     Il governo tedesco sostiene che l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva è invalido in quanto pre-
vede un divieto di fabbricazione di sigarette non conformi ai requisiti relativi ai tenori massimi 
di sostanze nocive e destinate a essere esportate verso paesi terzi, senza che siano indicate, nei 
‘considerando’ della detta direttiva, le ragioni per cui la tutela della salute nella Comunità sa-
rebbe danneggiata in modo significativo da una reimportazione illegale di prodotti del tabacco 
fabbricati in quest'ultima.  

162.     Il governo ellenico afferma in particolare che il semplice riferimento, nell'undicesimo 
‘considerando’ della direttiva, alla necessità di adottare norme per evitare un pregiudizio alle 
disposizioni sul mercato interno non integra gli estremi della motivazione richiesta dall'art. 253 
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CE, in quanto il detto ‘considerando’ non contiene una descrizione generale del pericolo attuale 
o futuro, assai probabile, a cui fa riferimento.  

163.     Il governo lussemburghese ritiene che la direttiva sia viziata da una carenza di motiva-
zione segnatamente in quanto i suoi ‘considerando’ si limitano a ripetere lo stesso riferimento al 
«buon funzionamento del mercato interno», senza peraltro precisare la ragione per cui esso sa-
rebbe compromesso in mancanza di adozione della direttiva.  

164.     Secondo i governi del Regno Unito, belga, francese, italiano e dei Paesi Bassi, nonché 
secondo il Parlamento e il Consiglio, la direttiva comporta una motivazione sufficiente rispetto 
ai requisiti dell'art. 253 CE. A tale riguardo essi sostengono, in particolare, che il legislatore 
comunitario non è tenuto a motivare specificamente ogni scelta tecnica che effettua.  

Giudizio della Corte 

165.     Occorre ricordare che, anche se la motivazione prescritta dall'art. 253 CE deve far appa-
rire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto 
controverso, per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e 
per permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede tuttavia che la motiva-
zione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (v., in particolare, sentenza 29 
febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 29).  

166.     L'adempimento dell'obbligo di motivazione va peraltro valutato con riferimento non solo 
al testo dell'atto criticato, ma anche al contesto di quest'ultimo e all'insieme delle norme giuridi-
che che disciplinano la materia. Di conseguenza, se l'atto contestato fa emergere, per l'essenzia-
le, lo scopo perseguito dall'istituzione, è superfluo esigere una motivazione specifica per ciascu-
na delle scelte tecniche da essa operate (v., in particolare, sentenza 5 luglio 2001, causa C-
100/99, Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-5217, punto 64).  

167.     Orbene, per quanto riguarda la direttiva, si deve constatare che i suoi ‘considerando’ 
mostrano chiaramente che le misure che essa prevede sono dirette, ravvicinando le norme appli-
cabili in materia, ad eliminare gli ostacoli risultanti dalle differenze che, malgrado le misure di 
armonizzazione già adottate, ancora esistono tra le disposizioni legislative, regolamentari e am-
ministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del 
tabacco e che ostacolano il funzionamento del mercato interno.  

168.     È quanto avviene in primo luogo nel caso dei primi tre ‘considerando’ della direttiva, 
che indicano chiaramente come essa abbia lo scopo di rifondere le direttive 89/622 e 90/239, ri-
prendendo e completando le disposizioni di queste ultime per migliorare il funzionamento del 
mercato interno nel settore dei prodotti del tabacco.  

169.     È quanto avviene, poi, nel caso del quinto, settimo, nono, undicesimo, quattordicesimo, 
diciannovesimo e ventunesimo ‘considerando’ della direttiva, che specificano i principali aspetti 
per cui il rafforzamento delle misure di armonizzazione esistenti o l'introduzione di nuove misu-
re di armonizzazione sono giudicati necessari dal legislatore comunitario, per quanto riguarda, 
rispettivamente, i limiti massimi del tenore in catrame, in monossido di carbonio e in nicotina 
autorizzati nelle sigarette, l'incidenza della direttiva sui prodotti del tabacco esportati a partire 
dalla Comunità, le norme che consentono di misurare il tenore in catrame, in nicotina e in mo-
nossido di carbonio delle sigarette, la presentazione delle avvertenze relative alla salute e l'indi-
cazione dei tenori summenzionati sulle confezioni dei prodotti del tabacco, nonché il divieto di 
uso di taluni elementi descrittivi sulla confezione dei prodotti del tabacco.  

170.     L'argomento secondo il quale la direttiva avrebbe dovuto fare riferimento a riscontri 
scientifici per giustificare le nuove disposizioni che contiene rispetto alle misure comunitarie 
adottate anteriormente non può essere accolto. Infatti, dal punto 80 della presente sentenza risul-
ta che l'art. 95 CE non richiede che sia invocata l'evoluzione delle conoscenze scientifiche affin-
ché il legislatore comunitario possa adottare misure fondate su tale disposizione.  

171.     Quanto all'argomento secondo cui la direttiva non è correttamente motivata nella parte in 
cui prevede un divieto di fabbricazione delle sigarette destinate ad essere esportate verso paesi 
terzi, esso va parimenti disatteso, dal momento che costituisce una motivazione sufficiente a tale 
proposito l'indicazione che compare all'undicesimo ‘considerando’ della direttiva, secondo cui, 
per quanto riguarda tali prodotti, si dovrebbero adottare norme per assicurare che le disposizioni 
relative al mercato interno non siano pregiudicate.  
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172.     Dalle considerazioni che precedono in merito alla prima questione, lett. e), risulta che la 
direttiva non è invalida per violazione dell'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 CE.  

Sulla prima questione, lett. f) 

173.     Con la sua prima questione, lett. f), il giudice del rinvio chiede se la direttiva sia in tutto 
o in parte invalida in ragione della violazione del principio di sussidiarietà.  

Osservazioni presentate alla Corte 

174.     Le ricorrenti nella causa principale affermano che il principio di sussidiarietà si applica 
alle misure che riguardano il mercato interno come quelle contenute nella direttiva e che, quan-
do quest'ultima è stata adottata, il legislatore comunitario ha completamente omesso di conside-
rare tale principio o, comunque, ha omesso di prenderlo in considerazione in modo corretto. In-
fatti, se lo avesse fatto, sarebbe dovuto giungere alla conclusione che l'adozione della direttiva 
non era necessaria, dato che erano già state adottate norme armonizzate con le direttive 89/622 e 
90/239 al fine di eliminare gli ostacoli agli scambi dei prodotti del tabacco. D'altra parte, non 
sarebbe stata fornita alcuna prova dell'impossibilità per gli Stati membri di adottare le misure di 
tutela della salute che giudicavano necessarie.  

175.     Il governo belga e il Parlamento sostengono che il principio di sussidiarietà non si appli-
ca alla direttiva, in quanto tale principio è applicabile solo nei settori che non rientrano nella 
competenza esclusiva della Comunità, mentre la direttiva in esame, adottata in vista della realiz-
zazione del mercato interno, rientrerebbe in tale competenza esclusiva. In ogni caso, anche am-
mettendo che tale principio si applicasse alla direttiva, esso sarebbe stato rispettato nella fatti-
specie, in quanto l'azione intrapresa non poteva essere realizzata in modo sufficiente a livello 
degli Stati membri.  

176.     I governi del Regno Unito, francese, dei Paesi Bassi e svedese, nonché il Consiglio e la 
Commissione, ritengono che il principio di sussidiarietà sia applicabile nella fattispecie e sia 
stato rispettato dalla direttiva. I governi del Regno Unito e francese, come pure la Commissione, 
sostengono in particolare che le considerazioni esposte ai punti 30-34 della citata sentenza Paesi 
Bassi/Parlamento e Consiglio possono essere trasposte al caso di specie e portano alla conclu-
sione che la direttiva è valida rispetto al principio di sussidiarietà. Secondo il governo dei Paesi 
Bassi e la Commissione, quando sono soddisfatte le condizioni per il ricorso all'art. 95 CE, sono 
parimenti soddisfatte quelle per un'azione comunitaria conforme all'art. 5, secondo comma, CE, 
essendo assolutamente certo che nessuno Stato membro è in grado, da solo, di adottare le misure 
necessarie ad impedire qualsiasi differenza tra le legislazioni degli Stati membri suscettibile di 
influire sugli scambi.  

Giudizio della Corte 

177.     Il principio di sussidiarietà è enunciato all'art. 5, secondo comma, CE, ai sensi del quale, 
nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene soltanto se e nella 
misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati da-
gli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in que-
stione, essere realizzati meglio a livello comunitario.  

178.     Il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato 
al Trattato che istituisce la Comunità europea, precisa, al suo paragrafo 3, che il principio di 
sussidiarietà non rimette in questione le competenze conferite alla Comunità dal Trattato, come 
interpretato dalla Corte.  

179.     In via preliminare si deve sottolineare che il principio di sussidiarietà si applica quando 
il legislatore comunitario ricorre all'art. 95 CE, in quanto tale disposizione non gli attribuisce 
una competenza esclusiva a regolamentare le attività economiche nel mercato interno, ma solo 
una competenza per migliorare le condizioni di realizzazione e di funzionamento di quest'ulti-
mo, attraverso l'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera presta-
zione di servizi nonché l'eliminazione di distorsioni della concorrenza (v., in tal senso, sentenza 
sulla pubblicità a favore del tabacco, punti 83 e 95).  

180.     Per quanto riguarda la questione se la direttiva sia stata adottata in conformità al princi-
pio di sussidiarietà, occorre esaminare, in primo luogo, se l'obiettivo dell'azione progettata po-
tesse essere meglio realizzato a livello comunitario.  
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181.     A tale riguardo si deve ricordare che la Corte ha dichiarato, al punto 124 della presente 
sentenza, che la direttiva ha l'obiettivo di eliminare gli ostacoli risultanti dalle differenze che an-
cora sussistono tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, assicurando nel con-
tempo un livello di protezione elevato in materia di tutela della salute.  

182.     Un simile obiettivo non può essere realizzato in modo soddisfacente mediante un'azione 
intrapresa a livello dei singoli Stati membri e presuppone un'azione a livello comunitario, come 
è dimostrato dall'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali nel caso di specie (v. punto 
61 della presente sentenza).  

183.     Ne consegue che, nel caso della direttiva, l'obiettivo dell'azione progettata poteva essere 
realizzato meglio a livello comunitario.  

184.     Occorre rilevare, in secondo luogo, che l'intensità dell'azione intrapresa dalla Comunità 
nel caso di specie ha parimenti rispettato i dettami del principio di sussidiarietà in quanto essa, 
come risulta dai punti 122-141 della presente sentenza, non ha oltrepassato la misura necessaria 
per realizzare l'obiettivo cui tale azione è diretta.  

185.     Dalle considerazioni che precedono in merito alla prima questione, lett. e), risulta che la 
direttiva non è invalida per violazione del principio di sussidiarietà.  

Sulla prima questione, lett. g) 

186.     Con la sua prima questione, lett. g), il giudice del rinvio chiede se la direttiva sia in tutto 
o in parte invalida in ragione di uno sviamento di potere.  

Osservazioni presentate alla Corte 

187.     Le ricorrenti nella causa principale e il governo ellenico sostengono che la direttiva inte-
gra gli estremi di uno sviamento di potere, in quanto il suo unico obiettivo è la tutela della salute 
e non lo sviluppo del mercato interno e neppure lo sviluppo della politica commerciale comune. 
Essi sostengono in particolare che il divieto che colpisce la fabbricazione di sigarette destinate 
all'esportazione è stato introdotto al solo scopo di tutelare la salute dei residenti in paesi terzi.  

188.     Secondo i governi del Regno Unito, belga, francese, dei Paesi Bassi e svedese, nonché 
secondo il Parlamento e il Consiglio, l'argomento vertente su uno sviamento di potere si fonda 
sull'affermazione erronea secondo la quale la direttiva è un provvedimento di tutela della salute 
dissimulato.  

Giudizio della Corte 

189.     Come la Corte ha ripetutamente affermato, un atto è viziato da sviamento di potere solo 
se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o 
quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una pro-
cedura appositamente prevista per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenze 13 
novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 24; 13 luglio 1995, causa 
C-156/93, Parlamento/Commissione, Racc. pag. I-2019, punto 31; 14 maggio 1998, causa C-
48/96 P, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. I-2873, punto 52, e 22 novembre 
2001, causa C-110/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8763, punto 137).  

190.     Per quanto riguarda in particolare l'esclusione espressa di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri dirette a proteggere e a migliorare la 
salute umana, enunciata all'art. 129, n. 4, primo trattino, del Trattato CE (divenuto, in seguito a 
modifica, art. 152, n. 4, primo comma, CE), la Corte ha dichiarato che non può farsi ricorso ad 
altri articoli di quest'ultimo come fondamento normativo al fine di eludere tale esclusione (sen-
tenza sulla pubblicità a favore del tabacco, punto 79). La Corte ha tuttavia precisato che, qualora 
le condizioni per far ricorso agli artt. 100 A, 57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a 
modifica, art. 47, n. 2, CE) e 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE) come fondamento norma-
tivo siano soddisfatte, non può impedirsi al legislatore comunitario di basarsi su tale fondamen-
to normativo per il fatto che la tutela della salute è determinante nelle scelte da operare (senten-
za sulla pubblicità a favore del tabacco, punto 88).  

191.     Orbene, da un lato, come è stato dichiarato al punto 91 della presente sentenza, le condi-
zioni per far ricorso all'art. 95 CE erano, nel caso della direttiva, soddisfatte e, dall'altro, non è 
stato affatto dimostrato che essa sia stata adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determi-
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nante, di raggiungere un fine diverso da quello di migliorare le condizioni di funzionamento del 
mercato interno nel settore dei prodotti del tabacco.  

192.     Dalle considerazioni che precedono in merito alla prima questione, lett. g), risulta che la 
direttiva non è invalida per sviamento di potere.  

Sulla risposta alla prima questione, considerata nel suo complesso 

193.     Si deve risolvere la prima questione, considerata nel suo complesso, nel senso che l'esa-
me di essa non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della direttiva.  

Sulla seconda questione 

194.     Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l'art. 7 della direttiva debba 
essere interpretato nel senso che si applica solo ai prodotti del tabacco commercializzati entro la 
Comunità ovvero anche ai prodotti del tabacco confezionati in quest'ultima per l'esportazione 
verso paesi terzi.  

Osservazioni presentate alla Corte 

195.     Secondo le ricorrenti nella causa principale, i governi ellenico, irlandese, lussemburghe-
se, dei Paesi Bassi e svedese, nonché secondo il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, si 
deve interpretare l'art. 7 della direttiva nel senso che esso non si applica ai prodotti del tabacco 
confezionati nella Comunità e destinati all'esportazione verso paesi terzi, ma solamente ai pro-
dotti del tabacco commercializzati all'interno di quest'ultima.  

196.     Innanzi tutto essi affermano a tale proposito che la volontà del legislatore comunitario di 
applicare il divieto contenuto nell'art. 7 della direttiva anche ai prodotti destinati ad essere 
esportati verso i paesi terzi non risulta né dalla lettera di tale disposizione né dai ‘considerando’ 
della detta direttiva, in particolare dal suo ventisettesimo ‘considerando’.  

197.     Essi sostengono inoltre che, in considerazione degli effetti sfavorevoli del divieto previ-
sto da tale disposizione per i fabbricanti di prodotti del tabacco, quest'ultimo dovrebbe essere 
interpretato restrittivamente per quanto riguarda il suo ambito di applicazione.  

198.     Essi ritengono infine che, come risulta dal ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva, 
l'obiettivo dell'art. 7 sia di evitare che i requisiti in materia di etichettatura, definiti dall'art. 5 
della medesima direttiva, siano svuotati del loro contenuto. Le due disposizioni devono dunque 
essere intese come aventi lo stesso ambito di applicazione. Orbene, l'art. 5, n. 1, della direttiva 
istituisce un regime linguistico specificamente mirato ai fini della stessa, in funzione delle lin-
gue ufficiali degli Stati membri e quindi si applica solo ai prodotti del tabacco commercializzati 
nella Comunità.  

199.     Secondo i governi del Regno Unito, belga, francese, italiano e finlandese, l'art. 7 della 
direttiva deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ai prodotti del tabacco con-
fezionati nella Comunità e destinati a essere esportati verso paesi terzi.  

200.     A tale riguardo essi sostengono innanzi tutto che, allorché l'art. 7 della direttiva prevede 
che taluni elementi descrittivi non possono essere utilizzati «sulla confezione dei prodotti del 
tabacco», la portata del divieto non è limitata con riguardo al successivo luogo di consumo di 
tali prodotti.  

201.     Essi sostengono inoltre che l'art. 152, n. 1, CE richiede che nella definizione e nell'attua-
zione di tutte le politiche e attività della Comunità sia garantito un livello elevato di tutela della 
salute umana. Tale obbligo varrebbe anche per la politica commerciale comune, il che suggeri-
sce altresì che, se il legislatore comunitario avesse voluto escludere le esportazioni verso i paesi 
terzi dall'ambito di applicazione dell'art. 7, lo avrebbe indicato espressamente.  

202.     Essi affermano infine che gli elementi descrittivi da apporre sulle confezioni di prodotti 
del tabacco devono essere gli stessi a prescindere dalla destinazione di tali prodotti, tenuto conto 
dei rischi di reintroduzione nella Comunità dei prodotti destinati ad essere esportati verso paesi 
terzi.  

Giudizio della Corte 

203.     Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, ai fini dell'interpretazione di una 
norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche 
del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 14 ot-
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tobre 1999, causa C-223/98, Adidas, Racc. pag. I-7081, punto 23; 18 maggio 2000, causa C-
301/98, KVS International, Racc. pag. I-3583, punto 21; 19 settembre 2000, causa C-156/98, 
Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50, e 14 giugno 2001, causa C-191/99, Racc. 
pag. I-4447, punto 30).  

204.     A tal proposito, occorre constatare che la lettera dell'art. 7 della direttiva non consente di 
per sé di accertare se il divieto ivi stabilito si applichi solo ai prodotti del tabacco commercializ-
zati nella Comunità o se esso riguardi anche i prodotti del tabacco confezionati nella Comunità e 
destinati ad essere esportati verso paesi terzi.  

205.     L'art. 7 della direttiva si distingue su questo punto dall'art. 3 di quest'ultima, da cui risul-
ta chiaramente che le disposizioni ivi previste in materia di tenori massimi di sostanze nocive 
delle sigarette si applicano anche a quelle che sono fabbricate nella Comunità ed esportate a par-
tire da essa. A differenza dell'art. 7 della direttiva, l'art. 3, n. 2, della medesima prevede segna-
tamente un termine supplementare per l'attuazione delle disposizioni del suo n. 1 per quanto ri-
guarda le sigarette destinate ad essere esportate verso paesi terzi.  

206.     Al fine di interpretare l'art. 7 della direttiva sotto il profilo del suo ambito di applicazio-
ne, si deve quindi tener conto del contesto costituito dalle altre disposizioni della direttiva.  

207.     A tale proposito, dal ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che l'art. 7 è di-
retto in particolare a impedire che siano minati i requisiti per l'etichettatura definiti all'art. 5 del-
la direttiva stessa.  

208.     Nel sistema della direttiva, gli artt. 5 e 7 costituiscono infatti due disposizioni comple-
mentari, poiché l'art. 5, n. 1, prevede l'indicazione sui pacchetti di sigarette di tenori di sostanze 
nocive, assicurando in tal modo l'informazione obiettiva del consumatore per quanto riguarda la 
nocività dei prodotti del tabacco legata a tali sostanze, mentre l'art. 7 vieta l'uso di elementi de-
scrittivi atti ad indurre il consumatore in errore su questo punto.  

209.     Orbene, dall'art. 5 della direttiva risulta che esso determina requisiti per l'etichettatura 
dei prodotti del tabacco solo per quelli tra essi che sono destinati ad essere commercializzati 
nella Comunità.  

210.     Una simile interpretazione discende in particolare dal fatto che l'art. 5, n. 6, lett. e), della 
direttiva dispone che il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai tenori prescritti da 
tale articolo «è stampato nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui 
il prodotto viene immesso sul mercato».  

211.     Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, occorre rammentare che il suo 
obiettivo principale è di migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti 
del tabacco, garantendo un livello elevato di tutela della salute.  

212.     Pertanto, si deve ritenere che le disposizioni della direttiva riguardino in linea di princi-
pio esclusivamente i prodotti del tabacco destinati ad essere commercializzati nel mercato inter-
no.  

213.     Vero è che, a proposito dell'art. 3 della direttiva, la Corte ha riconosciuto, ai punti 82-91 
della presente sentenza, che il rischio di pregiudizio al mercato interno può giustificare l'adozio-
ne, sul fondamento dell'art. 95 CE, di una disposizione che riguarda prodotti esportati verso pae-
si terzi, in quanto misura destinata ad evitare l'elusione delle disposizioni emanate per il mercato 
interno.  

214.     Tuttavia, l'applicazione dell'art. 3 della direttiva ai prodotti del tabacco destinati all'e-
sportazione verso paesi terzi è stata in questo caso espressamente prevista dal legislatore comu-
nitario, in relazione alla valutazione da esso compiuta dei rischi di elusione delle disposizioni 
della direttiva relative ai tenori massimi di sostanze nocive delle sigarette, connessi alle eventua-
li reimportazioni illecite nella Comunità o agli eventuali sviamenti di traffico all'interno di que-
st'ultima.  

215.     Per quanto riguarda il disposto dell'art. 7 della direttiva, esso attiene invece, come quello 
dell'art. 5 della stessa, alla presentazione dei prodotti del tabacco e non alla loro composizione. 
Orbene, i rischi di pregiudizio al mercato interno derivanti dalla commercializzazione illecita, 
da un lato, di sigarette non rispondenti ai requisiti della direttiva per quanto riguarda i tenori 
massimi di sostanze nocive e, dall'altro, di prodotti del tabacco non conformi ai requisiti di que-
st'ultima relativi all'etichettatura e alle indicazioni da apporre sulla confezione di tali prodotti 
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non hanno necessariamente la stessa entità o la stessa natura e non implicano obbligatoriamente 
l'adozione delle stesse misure.  

216.     Pertanto, in assenza di qualsiasi indicazione della direttiva in tal senso, non v'è ragione 
di presumere che il legislatore comunitario abbia inteso completare il divieto di commercializ-
zazione nella Comunità dei prodotti del tabacco non rispondenti ai requisiti dell'art. 7 della 
direttiva stessa con un divieto analogo riguardante i prodotti del tabacco confezionati nella 
Comunità e destinati ad essere commercializzati in paesi terzi.  

217.     Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la se-
conda questione dichiarando che l'art. 7 della direttiva deve essere interpretato nel senso che es-
so si applica esclusivamente ai prodotti del tabacco commercializzati nella Comunità.  

Sulle spese 

218.     Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, belga, tedesco, ellenico, francese, irlan-
dese, italiano, lussemburghese, dei Paesi Bassi, finlandese e svedese, nonché dal Parlamento, 
dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono 
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento 
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle 
spese.  

Per questi motivi, 

LA CORTE, 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), 
Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 6 dicembre 2001, dichiara: 

1)    Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la 
validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, 
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Sta-
ti membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del ta-
bacco.  

2)    L'art. 7 della direttiva 2001/37 dev'essere interpretato nel senso che esso si applica e-
sclusivamente ai prodotti del tabacco commercializzati nella Comunità europea. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

6 dicembre 2005 
«Polizia sanitaria – Mangimi composti per animali – Indicazione dell’esatta percentuale dei 

componenti di un prodotto – Violazione del principio di proporzionalità» 

 

Nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, 

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE proposte alla 
Corte dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative 
Court) (Regno Unito) (C-453/03), dal Consiglio di Stato (C-11/04 e C-12/04) e dal Rechtbank 
’s-Gravenhage (Paesi Bassi) (C-194/04), con decisioni 23 ottobre 2003, 11 novembre 2003 e 22 
aprile 2004, pervenute in cancelleria rispettivamente nei giorni 27 ottobre 2003, 15 gennaio e 26 
aprile 2004, nelle cause 

The Queen, su richiesta di: 

ABNA Ltd  (C-453/03), 

Denis Brinicombe, 

BOCM Pauls Ltd, 

Devenish Nutrition Ltd, 

Nutrition Services (International) Ltd,  

Primary Diets Ltd  

contro 

Secretary of State for Health, 

Food Standards Agency, 

Fratelli Martini & C. SpA (C-11/04), 

Cargill Srl  

contro 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 

Ministero della Salute, 

Ministero delle Attività Produttive,  

Ferrari Mangimi Srl  (C-12/04), 

Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) 

contro 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 

Ministero della Salute, 

Ministero delle Attività Produttive,  

e 

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C-194/04) 

contro 

Productschap Diervoeder, 

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 
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Sentenza 

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono essenzialmente sulla validità della diretti-
va del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la diretti-
va 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che 
abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione (GU L 63, pag. 23), in particolare dell’art. 1, 
punti 1, lett. b), e 4. 

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di ricorsi introdotti da produttori di man-
gimi composti o da rappresentanti di quest’industria al fine dell’annullamento o della sospen-
sione della normativa adottata al fine del recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni 
contestate della direttiva 2002/2.  

 Ambito normativo 

3        La direttiva 2002/2 è fondata sull’art. 152, n. 4, lett. b), CE, che dispone quanto segue:  

«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione 
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:  

(...) 

b)   in deroga all’articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo prima-
rio sia la protezione della sanità pubblica». 

4        Si devono riprodurre i ‘considerando’ seguenti della direttiva 2002/2: 

«(2)   Per quanto riguarda l’etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a fare in modo che gli 
allevatori dispongano di informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e 
sull’impiego dei mangimi. 

(3)   Fino ad ora, la direttiva 79/373/CEE prevedeva una formula di dichiarazione flessibile, li-
mitata all’indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati 
ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime 
anziché le materie prime stesse. 

(4)   Tuttavia, la crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina e la recente crisi della diossina 
hanno dimostrato l’inadeguatezza delle vigenti disposizioni, evidenziando la necessità di infor-
mazioni più particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi desti-
nati agli animali da produzione. 

(5)   Indicazioni quantitative particolareggiate della composizione dei mangimi possono contri-
buire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a 
specifiche partite. Ciò comporta evidenti vantaggi per la salute pubblica e consente di evitare la 
distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi. 

(6)   È quindi opportuno, in questa fase, imporre una dichiarazione obbligatoria di tutte le mate-
rie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali da produzione nonché delle ri-
spettive quantità. 

(7)   Per ragioni pratiche, occorre consentire che le dichiarazioni delle materie prime contenute 
nei mangimi composti destinati agli animali da produzione figurino su un’etichetta ad hoc o in 
un documento di accompagnamento. 

(8)   La dichiarazione delle materie prime contenute nei mangimi costituisce, in alcuni casi, un 
importante elemento di informazione per gli allevatori. Occorre quindi che il responsabile 
dell’etichettatura fornisca, dietro richiesta del cliente, l’elenco dettagliato di tutte le materie 
prime utilizzate con la percentuale esatta rispetto al peso. 

(...) 

(10)   In base ad uno studio di fattibilità, e al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione pre-
senterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata di un’adeguata proposta, 
che terrà conto delle conclusioni di detta relazione, al fine di compilare un elenco positivo. 

(...) 

(12)   Poiché in futuro non sarà più possibile, nel caso di mangimi composti destinati agli ani-
mali da produzione, dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse, è op-
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portuno abrogare la direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabili-
sce le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l’indicazione 
della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari (…)». 

5        L’art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2, che modifica l’art. 5 della direttiva del 
Consiglio 2 aprile 1979, 79/373/CEE, relativa alla circolazione dei mangimi composti per ani-
mali (GU L 86, pag. 30), così dispone: 

«1)   all’articolo 5, il paragrafo 1 è modificato come segue: 

(...) 

b)   è aggiunto il punto seguente:  

“l)   Nel caso di alimenti composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, la menzione 
‘la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo 
alimento può essere ottenuta presso: ...’ (nome o ragione sociale, indirizzo o sede sociale e nu-
mero di telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile delle indicazioni di cui al pre-
sente paragrafo). Questa informazione è fornita dietro richiesta del cliente». 

6        L’art. 1, punto 4, della direttiva 2002/2 contiene un certo numero di disposizioni sostituti-
ve dell’art. 5 quater della direttiva 79/373. Così recita: 

«4)   l’articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:  

         (...) 

1.  Tutte le materie prime dei mangimi composti sono elencate con i loro nomi specifici. 

2.  L’enumerazione delle materie prime dei mangimi è soggetta alle norme seguenti: 

a)  mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari: 

i)      enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine decrescente, del-
le percentuali rispetto al peso presenti nel mangime; 

ii)   è consentita una tolleranza del ± 15% del valore dichiarato delle suddette percentuali; 

(...)». 

7        L’art. 1, punto 5, della direttiva 2002/2 prevede l’aggiunta di un comma all’art. 12 della 
direttiva 79/373. Ai sensi di quest’ultimo, gli Stati membri «prescrivono che i produttori di 
mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i 
controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione 
degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttez-
za delle informazioni fornite sull’etichetta». 

8        L’art. 2 della direttiva 2002/2 così dispone: 

«La direttiva 91/357/CEE della Commissione è abrogata con effetto dal 6 novembre 2003». 

9        Le fasi dell’adozione della direttiva 2002/2 rilevanti ai fini delle presenti cause possono 
essere descritte come segue. 

10      Il 7 gennaio 2000 la Commissione delle Comunità europee ha presentato una proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/373 [docu-
mento COM(1999) 744 def]. 

11      Nella motivazione di tale proposta si ricorda che, a seguito della crisi dell’encefalopatia 
spongiforme bovina (in prosieguo: l’«ESB»), il Parlamento europeo ha auspicato la previsione 
dell’obbligo, per i produttori di mangimi composti, di effettuare una dichiarazione relativa alle 
quantità dei diversi ingredienti che compongono i mangimi stessi. Nel corso dei dibattiti succes-
sivi, si è fatto riferimento a tale dichiarazione con il nome di «dichiarazione aperta».  

12      La motivazione precisa, segnatamente, quanto segue: 

«La Commissione è consapevole dei vantaggi di una “dichiarazione aperta” nelle disposizioni in 
materia di etichettatura dei mangimi composti destinati agli animali da produzione al fine di fa-
cilitare la rintracciabilità delle materie prime. 

Come hanno dimostrato i recenti episodi di contaminazione da diossine di oli e additivi, verifi-
catisi rispettivamente in Belgio e in Germania, la precisione e l’accuratezza delle informazioni 
riportate sulle etichette dei mangimi composti sono di cruciale importanza. Poiché il livello di 
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contaminazione di un alimento composto dipende dalla quantità di materie prime contaminate in 
esso contenute, una corretta informazione non può prescindere dall’esatta indicazione degli in-
gredienti utilizzati e dei rispettivi quantitativi». 

13      In replica alle obiezioni degli Stati membri, in favore di una dichiarazione facoltativa, e 
dei produttori di mangimi composti, interessati a tutelare la proprietà intellettuale delle formule 
degli alimenti, nella detta motivazione si afferma: 

«La Commissione ritiene invece che una dichiarazione aperta facoltativa sia in contrasto con il 
diritto all’informazione degli allevatori e con il principio di trasparenza. Essa reputa inoltre che 
una dichiarazione aperta facoltativa finirebbe per alterare le condizioni di concorrenza tra i pro-
duttori di alimenti per animali. 

(...) Per poter garantire il massimo grado di trasparenza, essa non può tener conto 
dell’argomento invocato della protezione della proprietà intellettuale delle formule degli alimen-
ti. Non vi è di fatto alcuna violazione del segreto commerciale, poiché, generalmente, le formule 
di alimenti composti non sono brevettate. Anche se così fosse, esse non potrebbero rimanere se-
grete. In realtà la pubblicazione degli ingredienti non pregiudicherebbe il diritto della proprietà 
intellettuale». 

14      Il 4 ottobre 2000 il Parlamento, in prima lettura, ha formulato cinque emendamenti a tale 
proposta di direttiva (GU 2001, C 178, pag. 177). 

15      Il 19 dicembre 2000 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 
(CE) n. 6/2001, in vista dell’adozione della direttiva 2002/2 (GU 2001, C 36, pag. 35). Dalla 
motivazione del Consiglio risulta che, ritenendo irrealistico richiedere ai produttori una dichia-
razione relativa alle quantità precise delle materie prime contenute nei mangimi composti, esso 
accoglieva la soluzione di una dichiarazione che indica le materie prime in base alle loro 
percentuali rispetto al peso, in ordine di peso decrescente, all’interno di fasce. Tuttavia, l’elenco 
dettagliato e preciso delle dette quantità doveva essere fornito dal produttore dietro richiesta in-
dividuale di un cliente. Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha presentato una proposta modifi-
cata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/373, 
conforme alla citata posizione comune [documento COM(2000) 780 def., GU 2001, C 120 E, 
pag. 178]. 

16      Il 5 aprile 2001 il Parlamento, in seconda lettura, ha presentato taluni emendamenti a tale 
proposta modificata di direttiva, ristabilendo la «dichiarazione aperta» (documento A5-
0079/2001, GU 2002, C 21 E, pag. 310). 

17      In esito alla procedura di conciliazione, è stato adottato un testo di compromesso, ripreso 
dalla direttiva 2002/2, secondo cui i produttori devono indicare le quantità delle materie prime 
che compongono i prodotti, con una tolleranza pari a ± 15% del valore dichiarato, ma sono tenu-
ti, su domanda del cliente, a comunicare le percentuali esatte del peso delle materie prime che 
compongono un alimento. 

18      Il 24 aprile 2003 la Commissione ha presentato una relazione sulla fattibilità di un elenco 
positivo di materie prime per mangimi [documento COM(2003) 178 def.], da cui risulta che 
l’elaborazione di tale elenco positivo non avrebbe contribuito a garantire la sicurezza dei man-
gimi e che, pertanto, la Commissione non avrebbe presentato alcuna proposta in tal senso. Nella 
stessa relazione, tuttavia, essa annunciava iniziative in altri settori, volte al miglioramento della 
sicurezza dei mangimi. 

 Cause principali e questioni pregiudiziali 

 Nel procedimento C-453/03 

19      I ricorrenti nella causa principale, specializzati nella fabbricazione di mangimi composti 
per animali, chiedono l’annullamento della normativa adottata al fine del recepimento delle con-
testate disposizioni della direttiva 2002/2 nel diritto interno. Con decisione 6 ottobre 2003, la 
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) ha 
sospeso in via cautelare l’esecuzione di tale normativa. 

20      Sempre con decisione 6 ottobre 2003, la High Court ha esposto la motivazione della sua 
domanda pregiudiziale. La questione, come formulata in una decisione 23 ottobre 2003, è la se-
guente: 
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«Se l’art. 1, punto 1, lett. b), e/o l’art. 1, punto 4, della direttiva 2002/2, nella parte in cui modi-
ficano l’art. 5 quater, n. 2, lett. a), della direttiva 79/373 esigendo l’enumerazione delle percen-
tuali siano invalidi per: 

a)   assenza di fondamento normativo nell’art. 152, n. 4, lett. b), CE; 

b)   violazione del diritto fondamentale di proprietà; 

c)   violazione del principio di proporzionalità». 

21      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 2004, la socie-
tà Lambey SA ha chiesto di essere autorizzata ad intervenire, conformemente all’art. 40 dello 
Statuto della Corte di giustizia, nel procedimento C-453/03, al fine di presentare osservazioni. 
Con ordinanza del presidente della Corte 30 marzo 2004 tale domanda è stata dichiarata irrice-
vibile. 

 Nei procedimenti C-11/04 e C-12/04 

22      La direttiva 2002/2 è stata recepita nel diritto italiano con decreto del Ministro delle Poli-
tiche agricole e forestali del 25 giugno 2003, contenente integrazioni e modificazioni agli 
allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio 
dei mangimi, in attuazione della direttiva 2002/2/CE del 28 gennaio 2002 (GURI 6 agosto 2003, 
n. 181; in prosieguo: la «legge n. 281/1963»). Tale decreto era applicabile a partire dal 6 no-
vembre 2003. 

23      Come spiega il Consiglio di Stato nelle decisioni di rinvio all’origine dei procedimenti 
C-11/04 e C-12/04, per effetto di tale decreto diventa obbligatorio, per i produttori di mangimi 
composti, riportare in etichetta l’elenco delle materie prime con indicazione, in ordine 
d’importanza decrescente, delle loro percentuali rispetto al peso complessivo. Le materie prime, 
ai sensi della direttiva 2002/2, devono essere indicate secondo il nome specifico, sostituibile con 
quello della categoria a cui appartengono, con riferimento alle categorie che raggruppano varie 
materie prime stabilite a norma dell’art. 10, lett. a), della direttiva 79/373, attuato a sua volta 
dalla direttiva della Commissione 13 giugno 1991, 91/357/CEE, che stabilisce le categorie di 
ingredienti che possono essere utilizzate per l’indicazione della composizione degli alimenti 
composti destinati ad animali diversi da quelli familiari (GU L 193, pag. 34). 

24      Il giudice nazionale ricorda, a tal proposito, che la direttiva 91/357, emanata ai sensi del 
citato art. 10, lett. a), è stata abrogata dalla direttiva 2002/2 con effetto dal 6 novembre 2003, 
senza che la Commissione abbia avuto modo di presentare una proposta di provvedimento con 
l’elenco positivo delle materie prime utilizzabili. Le autorità italiane hanno rinviato all’elenco 
provvisorio di materie prime contenuto nell’allegato VII, parte A, della legge n. 281/1963 e, per 
quelle non menzionate in tale elenco, alle denominazioni riportate nella parte B, ossia proprio 
alle categorie generiche stabilite dalla direttiva 91/357. 

25      Le ricorrenti nelle cause principali, specializzate nella fabbricazione di mangimi compo-
sti, hanno impugnato in appello dinanzi al Consiglio di Stato le decisioni del Tribunale ammini-
strativo regionale del Lazio, chiedendo l’annullamento della normativa adottata al fine del rece-
pimento nel diritto italiano delle disposizioni contestate della direttiva 2002/2. Con due decisio-
ni distinte, il giudice del rinvio ha disposto, in via provvisoria, la sospensione dell’esecuzione di 
tale normativa. 

26      Quanto alla protezione della sanità pubblica, il detto giudice fa osservare che i mangimi di 
origine vegetale presentano meno rischi rispetto ai mangimi composti contenenti farine animali, 
il cui impiego è stato all’origine dell’apparizione dell’ESB. Peraltro, le misure di cui 
all’art. 152, n. 4, lett. b), CE sarebbero solo quelle riguardanti le malattie o il trattamento degli 
animali, mentre la materia dell’etichettatura dei mangimi vegetali non avrebbe direttamente co-
me obiettivo la protezione della sanità pubblica. 

27      Nella decisione di rinvio all’origine del procedimento C-11/04, il Consiglio di Stato ritie-
ne che, stante il dubbio esistente sulla proporzionalità del provvedimento comunitario contesta-
to, non sia manifestamente infondata la questione della violazione del diritto di proprietà di cui 
all’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ripreso dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), concernente la 
proprietà intellettuale, con riferimento al segreto industriale e al know-how aziendale. 
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28      Nella decisione di rinvio all’origine del procedimento C-12/04, il Consiglio di Stato si in-
terroga sull’applicabilità della direttiva 2002/2. Secondo tale giurisdizione, la mancata redazione 
dell’elenco delle materie prime utilizzabili determinerebbe l’incompletezza della disciplina co-
munitaria, l’impossibilità di imporre indicazioni nell’etichettatura dei prodotti mangimistici e 
l’inutilità degli obblighi ai fini della sicurezza alimentare. 

29      Nella medesima decisione di rinvio, il Consiglio di Stato rileva altresì che l’obbligo 
dell’indicazione delle quantità delle materie prime non è previsto dalla disciplina relativa 
all’etichettatura delle derrate alimentari, cioè dalla direttiva del Parlamento europeo e del Con-
siglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa 
pubblicità (GU L 109, pag. 29). Esso conclude che, paradossalmente, i mangimi composti sa-
rebbero sottoposti ad un regime molto più severo, quanto ad obblighi di informazione sulle eti-
chette, di quello applicabile alle derrate alimentari per l’uomo. 

30      Nel procedimento C-11/04, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e di 
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se l’art. 152, n. 4, lett. b), del Trattato CE debba essere interpretato in modo che possa co-
stituire il fondamento giuridico corretto per l’adozione di disposizioni in materia di etichettatu-
ra, contenute nella direttiva 2002/2/CE, ove riferita all’etichettatura dei mangimi vegetali. 

2)   Se la direttiva 2002/2/CE nella parte in cui impone l’obbligo dell’indicazione esatta delle 
materie prime contenute nei mangimi composti, ritenuto applicabile anche ai mangimi su base 
vegetale, sia giustificata in base al principio di precauzione, in assenza di un’analisi dei rischi 
basata su studi scientifici che imponga detta misura precauzionale in virtù di una possibile cor-
relazione fra la quantità delle materie prime utilizzate ed il rischio delle patologie da prevenire, 
e sia comunque giustificata alla luce del principio di proporzionalità, in quanto non ritiene suffi-
cienti al perseguimento degli obiettivi di salute pubblica assunti come scopo della misura, gli 
obblighi di informazione delle industrie mangimistiche nei confronti delle autorità pubbliche, 
tenute al segreto, e competenti per i controlli a tutela della salute, imponendo invece una genera-
lizzata disciplina relativa all’obbligo di indicazione, nelle etichette dei mangimi a base vegetale, 
delle percentuali quantitative delle materie prime utilizzate. 

3)   Se la direttiva 2002/2/CE, non risultando rispondente al principio di proporzionalità, non sia 
in contrasto con il diritto fondamentale di proprietà riconosciuto ai cittadini degli Stati membri». 

31      Nel procedimento C-12/04, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e di 
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   [Questione identica alla prima questione proposta nel procedimento C-11/04] 

2)   [Questione identica alla seconda questione proposta nel procedimento C-11/04] 

3)   Se la direttiva 2002/2/CE debba essere interpretata nel senso che la sua applicazione e quin-
di la sua efficacia è subordinata all’adozione dell’elenco positivo di materie prime indicate con i 
loro nomi specifici, come precisato al ‘considerando’ n. 10 e nella relazione della Commissione 
(COM 2003 178) in data 24 aprile 2003 ovvero se l’applicazione della direttiva negli Stati 
membri debba avvenire prima dell’adozione dell’elenco positivo delle materie prime previsto 
dalla direttiva ricorrendo ad una elencazione delle materie prime contenute nei mangimi compo-
sti con le denominazioni e definizioni generiche delle loro categorie merceologiche. 

4)   Se la direttiva 2002/2/CE sia da considerare illegittima per violazione del principio di parità 
di trattamento e di non discriminazione a danno dei mangimisti rispetto ai produttori di alimenti 
per il consumo umano in quanto sottoposti ad una disciplina che impone indicazioni quantitative 
delle materie prime dei mangimi composti». 

32      In ciascuna delle cause principali, il Consiglio di Stato precisa che questioni analoghe so-
no state sottoposte alla Corte da parte della High Court il [23] ottobre 2003, ma che la decisione 
di rinvio si giustifica col fine di non ledere i diritti della difesa delle appellanti dinanzi al giudice 
comunitario. 

33      Con ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 2004, i procedimenti C-11/04 e 
C-12/04 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza. 

 Nel procedimento C-194/04 
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34      La Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (associazione dell’industria o-
landese dei mangimi composti; in prosieguo: la «Nevedi»), ricorrente nella causa principale, ha 
chiesto la sospensione della normativa adottata al fine del recepimento nel diritto olandese delle 
disposizioni contestate della direttiva 2002/2.  

35      Il Productschap Diervoeder (in prosieguo: il «Productschap»), convenuto nella causa 
principale, è un ente pubblico ai sensi della legge sull’organizzazione delle imprese (Wet op de 
Bedrijfsorganisatie). Tale legge attribuisce a quest’ente la competenza ad adottare i regolamenti 
relativi agli alimenti per animali, i quali, però, devono essere approvati dal Ministro 
dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti.  

36      L’art. 1, punto 4, della direttiva 2002/2 è stato recepito nel diritto olandese, con effetto dal 
6 novembre 2003, mediante gli artt. 7.3.2, paragrafo 1, e 7.3.1, paragrafo 1, sub l), del regola-
mento del 2003 del Productschap Diervoeder sui mangimi (Verordening PDV Diervoeders 
2003), nella versione risultante dal regolamento di modifica n. PDV-25 dell’11 aprile 2003 
(PBO blad n. 42 del 27 giugno 2003).  

37      Con lettera del 24 novembre 2003 il Productschap ha chiesto al Ministro dell’Agricoltura, 
della Natura e della Qualità degli alimenti l’approvazione di un nuovo regolamento di abroga-
zione delle regole sull’etichettatura risultanti dal recepimento delle disposizioni della direttiva 
2002/2. Il 19 gennaio 2004, in risposta a tale domanda, il Ministro ha rifiutato l’approvazione 
del progetto sottopostogli in quanto incompatibile con il diritto comunitario. Il Ministro ha di-
chiarato che solamente la Corte di giustizia o un giudice nazionale – quest’ultimo nell’attesa di 
una decisione della Corte – erano competenti a sospendere, in determinati casi, l’esecuzione di 
provvedimenti di attuazione del diritto comunitario. Siffatta competenza non sarebbe ricono-
sciuta all’autorità nazionale stessa. 

38      La Nevedi ha chiesto al giudice del rinvio la sospensione del regolamento di recepimento 
della direttiva 2002/2 nell’attesa di una decisione della Corte in ordine alla validità della stessa, 
facendo riferimento, in particolare, a una questione pregiudiziale formulata a questo proposito 
da una giurisdizione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 

39      Con la decisione di rinvio, il giudice dei provvedimenti urgenti del Re-
chtbank ’s-Gravenhage, dopo aver accolto la domanda di sospensione presentatagli, ha deciso di 
sospendere il giudizio sulle restanti conclusioni della domanda e di sottoporre alla Corte le se-
guenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se l’art. 1, punto 1, lett. b), e/o l’art. 1, punto 4, della direttiva 2002/2, nella parte in cui 
modificano l’art. 5 quater, n. 2, lett. a), della direttiva 79/373, prescrivendo l’elencazione delle 
percentuali, siano nulli in quanto: 

a)   non trovano fondamento normativo nell’art. 152, n. 4, lett. b), del Trattato CE; 

b)   violano i diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di 
un’attività professionale; 

c)   violano il principio di proporzionalità. 

2)   Qualora ricorrano i presupposti in base ai quali un giudice nazionale di uno Stato membro 
può sospendere l’applicazione di un atto controverso delle istituzioni comunitarie, in particolare 
quando la questione riguardante la validità dell’atto controverso è già stata sottoposta alla Corte 
da un giudice di uno Stato membro, se anche gli organismi governativi competenti degli altri 
Stati membri possano, senza intervento giudiziario, sospendere essi stessi l’applicazione 
dell’atto controverso, finché la Corte (…) si sia pronunciata riguardo alla validità dell’atto di cui 
trattasi». 

40      Data la somiglianza delle questioni proposte, i diversi procedimenti devono essere riuniti 
al fine della pronuncia di un’unica sentenza. 

 Sulle domande di riapertura della fase orale 

41      Con lettera del 9 maggio 2005, la Fratelli Martini & C. Spa (in prosieguo: la «Fratelli 
Martini») e la Cargill Srl, ricorrenti nella causa principale relativa al procedimento C-11/04, 
hanno chiesto alla Corte di disporre, in applicazione dell’art. 61 del regolamento di procedura, 
la riapertura della fase orale. La motivazione della loro domanda si basava sulla constatazione di 
errori scientifici nell’esempio fornito in sede di udienza dall’agente del governo danese, esem-
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pio che sarebbe stato ripreso dall’avvocato generale a fondamento del suo ragionamento. Alla 
domanda esse hanno accluso una perizia tecnica. 

42      A questo proposito, si deve ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta 
dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, disporre la riapertura della fase orale, ai 
sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiari-
menti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di 
discussione tra le parti (v. sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc. 
pag. I-1577, punto 42, e sentenze 14 dicembre 2004, causa C-434/02, Arnold André, Racc. 
pag. I-11825, punto 27, e causa C-210/03, Swedish Match, Racc. pag. I-11893, punto 25). 

43      Tuttavia, nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tut-
ti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte. Di conseguenza, l’istanza di riaper-
tura della fase orale dev’essere respinta. 

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali nel procedimento C-194/04  

44      Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sostengono che le questioni pregiudiziali 
sono irricevibili, in quanto il giudice del rinvio non avrebbe sufficientemente descritto il conte-
sto fattuale e normativo, né i motivi che l’hanno indotto a proporre le dette questioni. In partico-
lare, tale giudice non fornirebbe alcuna spiegazione né sulle violazioni dei diritti fondamentali e 
del principio di proporzionalità invocate, né per quanto riguarda la seconda questione proposta. 

45      In proposito, risulta da una giurisprudenza costante che l’esigenza di giungere ad 
un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che 
quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o 
che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, 
ordinanza 8 ottobre 2002, causa C-190/02, Viacom, Racc. pag. I-8287, punto 15 e giurispruden-
za ivi citata; sentenze 17 febbraio 2005, causa C-134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I-1167, 
punto 22, e 12 aprile 2005, causa C-145/03, Keller, Racc. pag. I-2529, punto 29). 

46      La Corte ha altresì sottolineato l’importanza dell’indicazione, ad opera del giudice nazio-
nale, dei motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto comu-
nitario e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte. La Corte ha 
quindi dichiarato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui 
motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che 
individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v., in 
particolare, ordinanza Viacom, cit., punto 16, e sentenza 21 gennaio 2003, causa C-318/00, Ba-
cardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc. pag. I-905, punto 43). 

47      La ragione di tali requisiti risiede nel fatto che le informazioni fornite nelle decisioni di 
rinvio non solo consentono alla Corte di fornire risposte utili, ma danno altresì ai governi degli 
Stati membri, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi 
dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (ordinanze 2 marzo 1999, causa C-422/98, Co-
lonia Versicherung e a., Racc. pag. I-1279, punto 5; Viacom, cit., punto 14, e sentenza Keller, 
cit., punto 30). 

48      Nella causa principale, il giudice del rinvio, decidendo in sede di procedimento somma-
rio, ha esposto il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni da esso pro-
poste. In maniera concisa, ma sufficiente, ha descritto i motivi che l’hanno indotto a proporre 
tali questioni. 

49      Inoltre, si deve sottolineare che la giurisdizione di rinvio ha fatto riferimento alle questio-
ni proposte da una giurisdizione del Regno Unito sullo stesso argomento. Il Parlamento, il Con-
siglio e la Commissione non potevano non identificare il procedimento C-453/03, in cui ciascu-
na di tali istituzioni comunitarie aveva appena presentato osservazioni nel momento in cui è sta-
ta loro comunicata la decisione di rinvio all’origine del procedimento C-194/04. Le dette istitu-
zioni, quindi, non possono fondatamente sostenere di non aver potuto presentare osservazioni in 
piena cognizione di causa. 

50      Infine, la seconda questione non può essere considerata ipotetica per il fatto che la ricor-
rente nella causa principale avrebbe comunque chiesto a un giudice nazionale di sospendere 
l’applicazione dell’atto comunitario. Infatti, dalle osservazioni presentate dalla detta ricorrente 
risulta che essa contesta il rifiuto del ministro competente di abrogare la normativa nazionale di 
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recepimento della direttiva 2002/2, nonché la necessità di chiedere ad un giudice la sospensione 
dell’applicazione di tale normativa, facendo poi presente le spese che da ciò derivano e il danno 
in tal modo procurato all’interessato. Conseguentemente, la questione non appare manifesta-
mente destituita di pertinenza nel contesto della controversia principale. 

51      Le questioni proposte nel procedimento C-194/04 devono pertanto essere dichiarate rice-
vibili.  

 Sulle questioni pregiudiziali 

 Sul fondamento normativo 

52      Con la questione formulata sub a) nel procedimento C-453/03, la prima questione in cia-
scuno dei procedimenti C-11/04 e C-12/04 e la prima questione sub a) nel procedimento 
C-194/04, le giurisdizioni remittenti chiedono in sostanza alla Corte di pronunciarsi sulla validi-
tà delle disposizioni di cui all’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva 2002/2, in quanto 
l’art. 152, n. 4, lett. b), CE non costituirebbe un fondamento normativo appropriato per 
l’adozione di tali disposizioni, in particolare considerato il fatto che esse riguardano 
l’etichettatura di mangimi di origine vegetale. 

53      Come precisato nelle osservazioni e sostenuto all’udienza dal Consiglio, se il provvedi-
mento contestato non avesse avuto direttamente l’obiettivo della protezione della sanità pubbli-
ca, sarebbe potuto ricadere nell’ambito dell’art. 37 CE, il quale conferisce parimenti competen-
za al legislatore comunitario. Il controllo del fondamento normativo della direttiva 2002/2 resta 
tuttavia pertinente, al fine di verificare se la procedura di adozione di tale direttiva sia viziata da 
irregolarità [v., in questo senso, sentenza 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American 
Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, punto 111].  

54      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del sistema di competenze della Comu-
nità europea, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi su-
scettibili di sindacato giurisdizionale. Tra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il con-
tenuto dell’atto [v., in particolare, sentenze 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissio-
ne/Consiglio, Racc. pag. I-2257, punto 43; 30 gennaio 2001, causa C-36/98, Spagna/Consiglio, 
Racc. pag. I-779, punto 58, e British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, cit., 
punto 93]. 

55      La direttiva 2002/2 è fondata sull’art. 152, n. 4, lett. b), CE, che consente l’adozione di 
misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità 
pubblica. 

56      Al terzo e quarto ‘considerando’ della detta direttiva vengono esposte la situazione giuri-
dica in materia di indicazioni dei componenti dei mangimi quale si configurava fino al momento 
dell’adozione della direttiva e la necessità di disporre di informazioni più dettagliate, evidenzia-
ta dalle crisi relative all’ESB e alla diossina. Ai sensi del quinto ‘considerando’ della stessa di-
rettiva, indicazioni quantitative particolareggiate possono contribuire alla rintracciabilità di ma-
terie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite, il che com-
porta vantaggi per la sanità pubblica. 

57      Dall’esame dei citati ‘considerando’ risulta che l’obiettivo perseguito dal legislatore co-
munitario allorché ha adottato le disposizioni relative alle indicazioni dei componenti dei man-
gimi era di garantire la protezione della sanità pubblica.  

58      Contrariamente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato nelle decisioni di rinvio 
all’origine dei procedimenti C-11/04 e C-12/04, gli alimenti di origine vegetale possono presen-
tare rischi per la salute comparabili a quelli presentati dagli alimenti di origine animale. La Fra-
telli Martini e le istituzioni che hanno presentato osservazioni in tali procedimenti hanno giu-
stamente illustrato i problemi posti dall’aflatossina B1, tossina cancerogena genotossica genera-
ta da determinati funghi presenti nei cereali e nei frutti a guscio, la crisi della diossina del 1999, 
che ha interessato la produzione di alimenti composti in Belgio, taluni casi di contaminazione di 
cereali con prodotti diserbanti e la presenza, nelle acque utilizzate per la produzione di mangimi, 
di un ormone utilizzato per la produzione di contraccettivi umani. 

59      Conformemente a quanto esposto dall’agente del governo danese all’udienza, risulta che 
l’indicazione delle percentuali dei componenti di un prodotto consente, in caso di contamina-
zione, di effettuare ricerche mirate e di ritirare rapidamente gli alimenti sospetti dal commercio. 
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Secondo tale governo, l’indicazione di un’elevata percentuale di mais biologico contenuto in un 
alimento somministrato da un allevatore ai suoi bovini ha consentito nel 2004 alle autorità dane-
si di identificare tale componente come probabile fonte dell’elevato tenore di aflatossina B1 nel 
latte prodotto da quell’allevatore e destinato al consumo umano. Ciò avrebbe reso possibile 
l’immediato ritiro del prodotto contaminato, senza che sia stato necessario aspettare il risultato 
delle analisi di laboratorio. 

60      Occorre pertanto constatare che le disposizioni della direttiva 2002/2, contestate nelle 
cause principali, possono contribuire direttamente al perseguimento dell’obiettivo della prote-
zione della sanità pubblica. 

61      Da quanto precede risulta che sono infondate le obiezioni secondo cui le dette disposizio-
ni sono invalide a causa di un fondamento giuridico errato. 

 Sulla violazione del principio di parità di trattamento 

62      Con la quarta questione nel procedimento C-12/04, il Consiglio di Stato chiede se la diret-
tiva 2002/2 debba essere considerata illegittima per violazione del principio di parità di tratta-
mento e di non discriminazione in ragione del fatto che i mangimisti sono sottoposti ad una di-
sciplina che impone indicazioni quantitative delle materie prime utilizzate per la produzione dei 
mangimi composti, mentre così non avviene per i produttori di alimenti per il consumo umano. 

63      Secondo una costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento richiede che 
situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano 
trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenze Arnold 
André, cit., punto 68; Swedish Match, cit., punto 70, e 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e 
C-155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I-6451, punto 115). 

64      L’obiettivo perseguito dalla direttiva 2002/2 è la protezione della sanità pubblica. Tale o-
biettivo potrebbe giustificare un’eventuale disparità di trattamento, soprattutto in considerazione 
dell’obbligo, risultante dall’art. 152, n. 1, CE, di assicurare un livello elevato di protezione della 
salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità. 

65      Peraltro, come giustamente sottolineato dal Consiglio, quand’anche si giungesse a dimo-
strare che misure così restrittive si giustificano anche in settori in cui simili misure non sono an-
cora state adottate, come nel settore degli alimenti destinati al consumo umano, ciò non rappre-
senterebbe una ragione sufficiente per considerare che le misure adottate nel settore oggetto dei 
provvedimenti comunitari controversi non sono legittime a causa della loro natura discriminato-
ria. In caso contrario, ciò avrebbe l’effetto di portare la protezione della sanità pubblica al livel-
lo della normativa esistente che fornisce la protezione meno elevata. 

66      Ne consegue che l’esame della questione proposta non ha evidenziato alcun elemento atto 
ad inficiare la validità dell’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva 2002/2 in relazione al prin-
cipio di parità di trattamento e al divieto di discriminazione. 

 Sulla violazione del principio di proporzionalità 

67      Con la questione proposta sub c) nel procedimento C-453/03, con la seconda questione 
proposta in ciascuno dei procedimenti C-11/04 e C-12/04, oltre che con la prima questione sub 
c) nel procedimento C-194/04, i giudici remittenti chiedono in sostanza se l’art. 1, punti 1, 
lett. b), e 4 della direttiva 2002/2 violino il principio di proporzionalità. In tale contesto, il Con-
siglio di Stato interroga altresì la Corte su un’eventuale violazione del principio di precauzione, 
in quanto le dette disposizioni sarebbero state adottate senza procedere ad un’analisi dei rischi 
fondata su studi scientifici. 

68      Risulta da una giurisprudenza costante che il principio di proporzionalità, che è parte in-
tegrante dei principi generali del diritto comunitario, esige che gli strumenti adoperati da 
un’istituzione comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre 
quanto è necessario per raggiungerlo (citate sentenze Arnold André, punto 45, e Swedish Match, 
punto 47). 

69      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al punto pre-
cedente, si deve ricordare che occorre riconoscere al legislatore comunitario un ampio potere 
discrezionale in un settore come quello del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di na-
tura politica, economica e sociale, e nel quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni com-
plesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in re-
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lazione allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità 
di tale misura (v., in questo senso, citate sentenze Arnold André, punto 46; Swedish Match, 
punto 48, e Alliance for Natural Health e a., punto 52). 

 Osservazioni presentate alla Corte 

70      I ricorrenti nelle cause principali, sostenuti dai governi spagnolo e britannico, sostengono 
essenzialmente che la comunicazione della composizione esatta degli alimenti interessati lede 
gravemente i loro diritti ed interessi economici, oltre a non essere necessaria alla protezione del-
la salute stante la normativa già esistente nel settore dei mangimi.  

71      A questo proposito invocano le altre disposizioni della direttiva 79/373, come modificate 
dalla direttiva 2002/2, in particolare l’art. 5, n. 5, lett. d), che impone l’indicazione del numero 
di riferimento della partita, e l’art. 12, che impone ai produttori di mettere a disposizione delle 
autorità nazionali competenti ogni documento relativo alla composizione degli alimenti. Secon-
do i ricorrenti nelle cause principali, questi due obblighi, di cui non contestano la necessità, con-
sentono di assicurare la rintracciabilità di tali alimenti nel rispetto degli interessi economici dei 
produttori, giacché le dette autorità sono soggette ad un obbligo di riservatezza e non possono 
utilizzare le informazioni ricevute se non allo scopo della protezione della sanità pubblica. 

72      In relazione al contenuto dei mangimi, i detti ricorrenti citano la direttiva del Consiglio 23 
novembre 1970, 70/524/CEE, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270, 
pag. 1), e la direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai pro-
dotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 115, pag. 32). Alla data 
dell’udienza, tale direttiva è stata modificata e rifusa dalla direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio 7 maggio 2002, 2002/32/CE, relativa alle sostanze indesiderabili 
nell’alimentazione degli animali (GU L 140, pag. 10). 

73      Infine, i ricorrenti nelle cause principali citano il regolamento (CE) del Parlamento euro-
peo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedu-
re nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), adottato lo stesso giorno della diret-
tiva 2002/2, il quale, secondo loro, rappresenterebbe la nuova normativa-quadro in materia di 
sicurezza alimentare. L’art. 18 di questo regolamento imporrebbe la rintracciabilità, in particola-
re, di qualsiasi sostanza atta ad entrare a far parte di un mangime e l’art. 20 prevederebbe proce-
dure per il ritiro dal mercato degli alimenti che possono considerarsi non conformi ai requisiti di 
sicurezza dei mangimi. 

74      I governi italiano, olandese, danese, ellenico e francese, il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione ritengono, al contrario, che il requisito relativo all’indicazione delle percentuali 
degli ingredienti che compongono l’alimento non violi il principio di proporzionalità, dato 
l’obiettivo di protezione della sanità pubblica perseguito. 

75      Il Parlamento invoca altresì un obiettivo di trasparenza. Esso fa presente la perdita di cre-
dibilità delle autorità competenti risultante dalla crisi dell’ESB, che solamente una politica di 
trasparenza potrebbe attenuare. Tale elemento dovrebbe essere preso in considerazione nella va-
lutazione della proporzionalità di una misura che avrebbe il semplice scopo di lasciar decidere 
gli allevatori in ordine all’alimentazione delle loro bestie. Proprio per questa ragione non sareb-
be sufficiente che i produttori comunichino l’esatta composizione degli alimenti alle autorità sa-
nitarie competenti. 

 Risposta della Corte 

76      Come rilevato ai punti 59 e 60 della presente sentenza, l’obbligo di indicare le percentuali 
dei componenti di un alimento costituisce una misura idonea a contribuire all’obiettivo di prote-
zione della salute animale ed umana. Esso consente infatti di identificare i componenti di un a-
limento che si sospetta siano contaminati senza attendere i risultati delle analisi di laboratorio e 
di ritirare rapidamente tale alimento dal consumo. 

77      Non pare che tale misura sia superflua, dato il requisito dell’indicazione del numero di 
partita del prodotto di cui all’art. 1, punto 3, della direttiva 2002/2. Infatti, quest’ultima indica-
zione rende rintracciabile la partita di alimenti composti, ma non direttamente i suoi componen-
ti. Inoltre, l’indagine della rintracciabilità può richiedere un certo tempo, mentre una situazione 
di rischio di crisi alimentare esige una reazione rapida. 
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78      Lo stesso vale per le altre normative cui fanno riferimento i ricorrenti nelle cause princi-
pali. Esse riguardano, infatti, il contenuto dei prodotti (direttive 70/524 e 1999/29) o le procedu-
re relative alla sicurezza alimentare (regolamento n. 178/2002), ma nessuna contiene disposi-
zioni che impongano di indicare, su un prodotto, i componenti dello stesso. Tali normative non 
consentono, quindi, alle autorità interessate o all’utilizzatore di un prodotto di disporre dei dati 
sufficienti per prendere immediatamente le misure di prevenzione adeguate in caso di crisi ali-
mentare. 

79      I diversi ricorrenti nelle cause principali sostengono che l’indicazione delle percentuali 
esatte dei componenti del prodotto non garantisce che l’alimento composto sia sano né che i 
suoi componenti non siano contaminati. Si deve però rilevare che l’obiettivo cui tende l’obbligo 
di indicare i componenti non è quello di garantire l’assenza di contaminazione, bensì, per il caso 
in cui tali componenti dovessero essere contaminati, di consentire una rapida identificazione de-
gli alimenti che li contengono. 

80      Tuttavia, come giustamente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 115-119 delle 
conclusioni, l’obbligo a carico del produttore di comunicare ai clienti che ne facciano richiesta 
l’esatta composizione quantitativa dei mangimi non sembra necessario al perseguimento di 
quell’obiettivo. 

81      Oltre all’indicazione di dati all’interno di fasce, cioè con una tolleranza pari a ± 15% del 
valore dichiarato, che deve figurare sull’etichetta del prodotto ai sensi dell’art. 1, punto 4, della 
direttiva 2002/2, il produttore è infatti tenuto, su richiesta del cliente, a comunicare a 
quest’ultimo per iscritto la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime che compon-
gono l’alimento, in conformità dell’art. 1, punto 1, lett. b), della stessa direttiva.  

82      Come sottolineato dai ricorrenti nelle cause principali, l’imposizione dell’obbligo di for-
nire ai clienti l’esatta indicazione dei componenti di un alimento lede gravemente gli interessi 
economici dei produttori, giacché li costringe a divulgare la formula di composizione dei loro 
prodotti, con il rischio che i prodotti siano utilizzati come modelli, eventualmente anche dai 
clienti stessi, e che i produttori non possano trarre profitto dagli investimenti che hanno effettua-
to in materia di ricerca e innovazione. 

83      Ebbene, un simile obbligo non può giustificarsi con l’obiettivo di protezione della salute 
perseguito ed eccede manifestamente la misura necessaria per conseguire quest’obiettivo. Oc-
corre rilevare, in particolare, che tale obbligo è indipendente da ogni problema di contaminazio-
ne degli alimenti e deve essere soddisfatto su semplice richiesta del cliente. Inoltre, dalle spie-
gazioni fornite e dagli esempi presentati alla Corte risulta che l’indicazione, sull’etichetta, delle 
percentuali all’interno di fasce dovrebbe normalmente consentire l’identificazione di un alimen-
to che si sospetta sia contaminato, al fine di valutare la sua pericolosità in funzione del peso in-
dicato e di disporre eventualmente il suo ritiro provvisorio in attesa dei risultati delle analisi di 
laboratorio o per consentire la rintracciabilità del prodotto da parte delle autorità pubbliche inte-
ressate. 

84      Infine, indipendentemente dalle procedure di controllo istituite nell’ambito del regola-
mento n. 178/2002, adottato lo stesso giorno della direttiva 2002/2, si deve ricordare che, ai sen-
si dell’art. 1, punto 5, di quest’ultima, i produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a 
disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste, 
qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in 
circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull’etichetta. 

85      Alla luce di tali elementi, si deve constatare che l’art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 
2002/2, che impone ai produttori di mangimi composti di fornire, dietro richiesta del cliente, la 
composizione esatta di un alimento, è invalido in relazione al principio di proporzionalità. Per 
contro, l’esame della questione proposta non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la vali-
dità dell’art. 1, punto 4, della stessa direttiva in relazione al citato principio. 

86      Con la questione proposta sub b) nel procedimento C-453/03, con la terza questione nel 
procedimento C-11/04 e la prima questione sub b) nel procedimento C-194/04, le giurisdizioni 
remittenti avevano altresì chiesto sostanzialmente alla Corte di pronunciarsi sulla validità delle 
disposizioni dell’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva 2002/2 in quanto queste violerebbero 
i diritti fondamentali, in particolare il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di 
un’attività professionale. 
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87      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di 
proprietà, così come la libertà di esercizio di un’attività economica, fa parte dei principi generali 
del diritto comunitario. Detti principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno 
considerati alla luce della loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate re-
strizioni all’uso del diritto di proprietà ed anche al libero esercizio di un’attività economica, a 
condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perse-
guiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento spropor-
zionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., da ultimo, 
sentenza Alliance for Natural Health e a., cit., punto 126). 

88      Tuttavia, data la risposta fornita alla questione relativa al principio di proporzionalità, non 
occorre più verificare se la disposizione contestata leda il diritto di proprietà dei produttori di 
mangimi composti o il diritto al libero esercizio di un’attività professionale.  

 Sulla mancata adozione di un elenco positivo 

89      Con la terza questione nel procedimento C-12/04, il Consiglio di Stato chiede se la diret-
tiva 2002/2 debba essere interpretata nel senso che la sua applicazione e, quindi, la sua efficacia 
sono subordinate all’adozione dell’elenco positivo di materie prime indicate con i loro nomi 
specifici prevista al decimo ‘considerando’ della stessa. 

 Osservazioni presentate alla Corte 

90      La Ferrari Mangimi Srl e il governo spagnolo sono di questo avviso. Essi ricordano che la 
normativa precedentemente in vigore prescriveva l’obbligo di indicare le materie prime secondo 
un elenco provvisorio e, ove questo non fosse utilizzabile, l’obbligo alternativo di dichiarare le 
categorie generiche delle materie prime così come indicate nell’allegato della direttiva 91/357. 
La direttiva 2002/2 avrebbe abrogato tale disciplina e previsto la redazione, da parte della 
Commissione, di un elenco positivo delle materie prime. Alla luce di uno studio, la Commissio-
ne avrebbe tuttavia concluso che la definizione di un siffatto elenco non sarebbe stata assoluta-
mente decisiva per garantire la sicurezza degli alimenti per gli animali e che essa non avrebbe 
presentato alcuna proposta in tal senso. Nella relazione della Commissione sarebbe evidenziato 
che è impossibile includere in un elenco positivo migliaia di alimenti differenti prodotti in posti 
diversi, con tecnologie varie, che presentano livelli di sicurezza e caratteristiche nutrizionali e 
tecniche differenti. Sarebbe ivi ricordato, inoltre, che il rischio per la sicurezza, più che nelle 
materie prime, risiederebbe nella loro eventuale contaminazione accidentale o fraudolenta. 

91      Il governo spagnolo insiste sull’imperativo di certezza del diritto, che richiede che una 
normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli 
obblighi ch’essa impone loro. 

92      Il governo ellenico rileva che, poiché la registrazione, in un unico elenco, delle sostanze 
utilizzabili non è stata armonizzata dalla legislazione comunitaria, la disciplina di tale questione 
spetterebbe al diritto nazionale. Questo stato di fatto non osterebbe ad un’applicazione efficace 
della direttiva 2002/2 negli Stati membri. 

93      Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ritengono che non vi sia alcun nesso tra 
l’adozione dell’elenco positivo prevista dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2002/2, che 
rappresenta solamente un auspicio privo di valore normativo autonomo e impegna la Commis-
sione solo politicamente, e l’attuazione delle disposizioni relative all’etichettatura. Di conse-
guenza, gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare la direttiva indipendentemente 
dall’adozione di una siffatta lista, limitandosi a richiedere l’utilizzazione delle denominazioni 
comuni delle materie prime. 

 Risposta della Corte 

94      Occorre ricordare che il decimo ‘considerando’ della direttiva 2002/2 aveva previsto che, 
in base ad uno studio di fattibilità, e al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione avrebbe 
presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata di un’adeguata propo-
sta, che avrebbe tenuto conto delle conclusioni di detta relazione, al fine di compilare un elenco 
positivo delle materie prime contenute nei mangimi composti destinati agli animali da produ-
zione. 

95      Dal testo del citato ‘considerando’ risulta che esso costituiva il semplice auspicio del legi-
slatore comunitario che si stilasse una proposta di elenco positivo delle materie prime. Infatti, 
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esso prevede solamente la realizzazione di uno studio di fattibilità, la stesura di una relazione e 
la presentazione di una proposta adeguata che tenga conto delle conclusioni di tale relazione.  

96      Peraltro, il contenuto del citato ‘considerando’ non è riprodotto nel dispositivo della diret-
tiva e l’esame di questa non indica in alcun modo che la sua attuazione sia subordinata 
all’adozione dell’elenco positivo. Più in particolare, non risulta che l’obbligo di etichettatura sia 
impossibile da rispettarsi in mancanza di tale elenco. 

97      Per quanto riguarda, infatti, l’abrogazione della direttiva 91/357, non risulta che essa ab-
bia reso impossibile l’attuazione della direttiva 2002/2, poiché i produttori possono, in mancan-
za di normativa comunitaria o persino di normativa nazionale in materia, utilizzare denomina-
zioni specifiche correnti delle materie prime. 

98      Da questi elementi deriva che la direttiva 2002/2 dev’essere interpretata nel senso che la 
sua applicazione non è subordinata all’adozione dell’elenco positivo di materie prime designate 
con i loro nomi specifici di cui al decimo ‘considerando’ della direttiva stessa. 

 Sul potere delle competenti autorità nazionali di sospendere l’applicazione di un atto comuni-
tario 

99      Con la seconda questione, il Rechtbank ‘s-Gravenhage chiede se, qualora ricorrano i pre-
supposti in base ai quali un giudice nazionale di uno Stato membro può sospendere 
l’applicazione di un atto controverso delle istituzioni comunitarie, in particolare quando la que-
stione riguardante la validità di tale atto controverso è già stata sottoposta alla Corte da un giu-
dice nazionale dello stesso Stato membro, anche le autorità nazionali competenti degli altri Stati 
membri possano, senza intervento giudiziario, sospendere essi stessi l’applicazione dell’atto 
controverso, finché la Corte non si sia pronunciata riguardo alla sua validità.  

 Osservazioni presentate alla Corte 

100    La Nevedi, ricorrente nella causa principale che ha dato origine al procedimento C-
194/04, sostiene che il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la sua seconda questione per il 
fatto che il Productschap, nella sua veste di ente competente per l’emanazione della regolamen-
tazione applicabile in materia di alimentazione del bestiame nei Paesi Bassi, avrebbe sospeso 
d’ufficio, cioè senza intervento giudiziario, l’applicazione delle regole di dichiarazione aperta in 
attesa che la Corte statuisse nel procedimento C-453/03. È a causa del rifiuto del ministro inte-
ressato di sospendere la normativa applicabile che la Nevedi avrebbe dovuto dare avvio a un 
procedimento giudiziale e chiedere al giudice dell’urgenza di sospendere tale normativa. 

101    Essa ricorda che, quando sono soddisfatte le condizioni cui è soggetta, ai sensi della giuri-
sprudenza della Corte, la possibilità d’invocare le disposizioni di una direttiva dinanzi al giudice 
nazionale, tutte le autorità, ivi comprese le autorità amministrative, sono parimenti tenute ad ap-
plicare esse stesse tali disposizioni (v. sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costan-
zo, Racc. pag. 1839, punti 31-32). Se le dette autorità amministrative sono tenute, al pari delle 
autorità giudiziarie, ad applicare le disposizioni di una direttiva, dovrebbero altresì essere auto-
rizzate, per ragioni di economia procedurale, a sospendere l’applicazione di un atto comunitario 
contestato nelle stesse condizioni previste per le dette autorità giudiziarie. 

102    I governi italiano, olandese ed ellenico, oltre che la Commissione, ricordano la giurispru-
denza della Corte in materia di provvedimenti provvisori, le garanzie di imparzialità e indipen-
denza che presenta una giurisdizione nazionale, la necessità di un’applicazione uniforme del di-
ritto comunitario e gli obiettivi del procedimento pregiudiziale. 

 Risposta della Corte 

103    Come ha rilevato la Corte nella sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e 
C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (Racc. pag. I-415, punto 18; in 
prosieguo: la «sentenza Zuckerfabrik»), il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità co-
stituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli atti 
delle istituzioni comunitarie. Ora, nell’ambito dell’azione d’annullamento, l’art. 242 CE attri-
buisce al ricorrente la facoltà di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e 
conferisce alla Corte la competenza per concederla. La coerenza del sistema di tutela cautelare 
impone che il giudice nazionale possa altresì disporre la sospensione dell’esecuzione di un atto 
amministrativo nazionale fondato su un regolamento comunitario la cui legittimità sia in conte-
stazione [v. altresì sentenze 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesel-
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lschaft e a. (I), Racc. pag. I-3761, punto 22, e 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. 
pag. I-6065, punto 49; sull’incompetenza della Corte a disporre provvedimenti provvisori 
nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, v. ordinanza del presidente della Corte 24 ottobre 
2001, causa C-186/01 R, Dory, Racc. pag. I-7823, punto 13]. 

104    La Corte ha però dichiarato che l’applicazione uniforme del diritto comunitario, che costi-
tuisce un’esigenza fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario, implica che la sospen-
sione dell’esecuzione di provvedimenti amministrativi basati su un regolamento comunitario, 
pur essendo disciplinata dalle norme di rito nazionali, in particolare per ciò che attiene alla pro-
posizione ed all’istruzione della domanda, sia quanto meno assoggettata in tutti gli Stati membri 
a condizioni di concessione uniformi che essa ha definito identiche a quelle previste per le do-
mande di provvedimenti urgenti dinanzi alla Corte (sentenza Zuckerfabrik, cit., punti 26 e 27). 

105    La Corte ha dichiarato in particolare che, per verificare se le condizioni relative 
all’urgenza e al rischio di un danno grave e irreparabile siano soddisfatte, il giudice del proce-
dimento sommario deve esaminare le circostanze del caso di specie, valutando gli elementi che 
consentono di accertare se l’immediata esecuzione dell’atto in ordine al quale è formulata 
l’istanza di provvedimenti provvisori possa comportare in capo al richiedente danni irreversibili, 
che non potrebbero essere riparati qualora l’atto comunitario dovesse essere dichiarato invalido 
[citate sentenze Zuckerfabrik, punto 29, e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I), punto 41]. 

106    In quanto giudice chiamato ad applicare le norme comunitarie nell’ambito della propria 
competenza e tenuto, quindi, a garantire la piena efficacia del diritto comunitario, il giudice na-
zionale investito di una domanda di provvedimenti provvisori deve tener conto del pregiudizio 
che il provvedimento urgente può arrecare al regime giuridico istituito da un atto comunitario in 
tutta la Comunità. Esso è tenuto a prendere in considerazione, da una parte, l’effetto cumulativo 
provocato nell’ipotesi in cui numerosi giudici emanassero anch’essi provvedimenti urgenti per 
motivi analoghi e, dall’altra, la specificità della situazione del richiedente, che lo differenzia da-
gli altri operatori economici interessati [sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I), cit., 
punto 44). 

107    In particolare, qualora la concessione di provvedimenti provvisori possa comportare per la 
Comunità un rischio finanziario, il giudice nazionale deve peraltro poter imporre al richiedente 
la prestazione di sufficienti garanzie, quali la costituzione di una cauzione o di un sequestro a 
scopo conservativo [citate sentenze Zuckerfabrik, punto 32, e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft 
e a. (I), punto 45]. 

108    È giocoforza constatare, a questo proposito, che autorità amministrative nazionali come 
quelle di cui alla causa principale C-194/04 non sono in grado di adottare provvedimenti prov-
visori rispettandone le condizioni di concessione definite dalla Corte. 

109    In tale contesto, si deve in particolare rilevare che lo status stesso di queste autorità non 
può di regola garantire che esse abbiano lo stesso grado di indipendenza e di imparzialità rico-
nosciuto ai giudici nazionali. Parimenti, non è certo che tali autorità beneficino del contradditto-
rio che è proprio del dibattito giudiziario, il quale consente di ascoltare gli argomenti presentati 
dalle diverse parti prima di ponderare gli interessi contrapposti al momento dell’adozione di una 
decisione. 

110    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui considerazioni inerenti alla celerità o ai costi 
potrebbero giustificare la necessità di riconoscere la competenza delle autorità amministrative 
nazionali, si deve sottolineare che le giurisdizioni nazionali che decidono in sede di procedimen-
to d’urgenza possono generalmente adottare decisioni in tempi molto brevi. In ogni caso, un ar-
gomento legato alla celerità o ai costi non può essere determinante rispetto alle garanzie offerte 
dai sistemi di protezione giurisdizionale istituiti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri. 

111    Si deve pertanto rispondere alla questione proposta dichiarando che, anche quando una 
giurisdizione di uno Stato membro ritenga che ricorrano i presupposti in base ai quali essa può 
sospendere l’applicazione di un atto comunitario, in particolare quando la questione riguardante 
la validità di tale atto è già stata sottoposta alla Corte, le autorità amministrative nazionali com-
petenti degli altri Stati membri non possono sospendere l’applicazione dell’atto controverso fin-
ché la Corte non si sia pronunciata riguardo alla sua validità. Spetta infatti al solo giudice nazio-
nale verificare, prendendo in considerazione le circostanze del caso di specie che gli è sottopo-
sto, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori. 
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 Sulle spese 

112    Nei confronti delle parti delle cause principali il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 

1)      L’esame della questione proposta sub a) nel procedimento C-453/03, della prima 
questione in ciascuno dei procedimenti C-11/04 e C-12/04, nonché della prima questione 
sub a) nel procedimento C-194/04 non ha rivelato alcun elemento che consenta di conclu-
dere che l’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa 
alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE 
della Commissione, non è stato validamente adottato sul fondamento dell’art. 152, n. 4, 
lett. b), CE. 

2)      L’esame della quarta questione nel procedimento C-12/04 non ha evidenziato alcun 
elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva 2002/2 
in relazione al principio di parità di trattamento e al divieto di discriminazione. 

3)      L’art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2, che impone ai produttori di mangimi 
composti di fornire, dietro richiesta del cliente, la composizione esatta di un alimento, è in-
valido in relazione al principio di proporzionalità. Per contro, l’esame della questione 
proposta sub c) nel procedimento C-453/03, della seconda questione in ciascuno dei proce-
dimenti C-11/04 e C-12/04, nonché della prima questione sub c) nel procedimento 
C-194/04 non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1, punto 4, 
della stessa direttiva in relazione al citato principio. 

4)      La direttiva 2002/2 dev’essere interpretata nel senso che la sua applicazione non è 
subordinata all’adozione dell’elenco positivo di materie prime designate con i loro nomi 
specifici di cui al decimo ‘considerando’ della direttiva stessa. 

5)      Anche quando una giurisdizione di uno Stato membro ritenga che ricorrano i pre-
supposti in base ai quali essa può sospendere l’applicazione di un atto comunitario, in par-
ticolare quando la questione riguardante la validità di tale atto è già stata sottoposta alla 
Corte, le autorità amministrative nazionali competenti degli altri Stati membri non posso-
no sospendere l’applicazione di tale atto finché la Corte non si sia pronunciata riguardo 
alla sua validità. Spetta infatti al solo giudice nazionale verificare, prendendo in conside-
razione le circostanze del caso di specie che gli è sottoposto, se siano soddisfatte le condi-
zioni per la concessione di provvedimenti provvisori. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

10 gennaio 2006 
«Aiuti concessi dagli Stati – Artt. 87 CE e 88 CE – Banche – Fondazioni bancarie – Nozione 
d’impresa – Riduzione dell’imposta diretta sui dividendi percepiti dalle fondazioni bancarie – 
Qualificazione come aiuto di Stato – Compatibilità con il mercato comune – Decisione della 

Commissione 2003/146/CE – Giudizio di validità – Irricevibilità – Artt. 12 CE, 43 CE e 56 CE 
– Divieto di discriminazione – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali» 

 

Nel procedimento C-222/04, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 23 marzo 2004, pervenuta in 
cancelleria il 28 maggio 2004, nella causa 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

contro 

Cassa di Risparmio di Firenze SpA, 

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, 

Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, 

LA CORTE (Seconda Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 12 CE, 43 CE 
e segg., 56 CE e segg., 87 CE e 88 CE, oltre che la validità della decisione della Commissione 
22 agosto 2002, 2003/146/CE, relativa alle misure fiscali per le fondazioni bancarie cui l’Italia 
ha dato esecuzione (GU 2003, L 55, pag. 56). 

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di un controversia tra la Cassa di Risparmio di 
Firenze SpA (in prosieguo: la «Cassa di Risparmio di Firenze»), la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di San Miniato e la Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (in prosieguo: la «Cassa di 
Risparmio di San Miniato»), aventi sede in Italia, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
relativamente ad una domanda della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato diretta ad 
ottenere l’esenzione da una ritenuta fiscale sui dividendi dell’esercizio 1998. 

I –  Contesto normativo nazionale 

3        In Italia i dividendi distribuiti dalle società per azioni sono soggetti ad una ritenuta 
d’acconto ai sensi dell’art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante istituzione di una 
ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della discipli-
na della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (GURI n. 5 del 7 gennaio 1963, pag. 61), 
come modificata dal decreto legge 21 febbraio 1967, n. 22, recante nuove disposizioni in mate-
ria di ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (GURI n. 47 del 22 feb-
braio 1967, pag. 1012), convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 1967, n. 209 (GURI 
n. 101 del 22 aprile 1967, pag. 2099; in prosieguo: la «legge n. 1745/62»). 

4        L’art. 10 della legge n. 1745/62 prevede che ai dividendi spettanti alle organizzazioni di 
persone o di beni non soggette all’imposta sulle società, in ragione della loro esenzione da tale 
imposta, nonché ai soggetti tassabili in base al bilancio ma esenti dall’imposta sulle società, si 
applichi, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art. 1 della medesima legge, una 
ritenuta a titolo di imposta del 30%. 

5        L’art. 10 bis della legge n. 1745/62 esonera dalla ritenuta di cui all’art. 10 i dividendi 
spettanti a persone giuridiche pubbliche o a fondazioni, esenti dall’imposta sulle società, che 
hanno esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica. 

6        L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante di-
sciplina delle agevolazioni tributarie (supplemento ordinario alla GURI n. 268 del 16 ottobre 
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1973, pag. 3; in prosieguo: il «DPR n. 601/73»), prevede una riduzione della metà dell’imposta 
sul reddito delle persone giuridiche a favore di enti e istituti di assistenza sociale, società di mu-
tuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza, istituti di istruzione e istituti di 
studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, ac-
cademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche a-
venti scopi esclusivamente culturali, nonché degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di 
beneficenza o di istruzione. 

7        Un processo di privatizzazione del sistema bancario pubblico italiano è stato avviato dalla 
legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione 
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (GURI n. 182 del 6 agosto 1990, pag. 8; 
in prosieguo: la «legge n. 218/90») e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante 
disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio (supplemento ordina-
rio alla GURI n. 282 del 3 dicembre 1990, pag. 5; in prosieguo: il «decreto legislativo 
n. 356/90»). 

8        L’art. 1 del decreto legislativo n. 356/90 aveva previsto, in particolare, la possibilità per 
gli enti creditizi pubblici, tra i quali le casse di risparmio, di conferire l’impresa bancaria in una 
società per azioni da essi costituita. L’ente conferente, correntemente denominato «fondazione 
bancaria» (in prosieguo: la «fondazione bancaria»), diveniva il solo azionista di tale società (in 
prosieguo: la «società bancaria»), la quale aveva lo scopo di svolgere l’attività bancaria prece-
dentemente esercitata dall’ente creditizio pubblico. 

9        L’art. 11 del medesimo decreto prevedeva che le fondazioni bancarie fossero disciplinate 
dal decreto in questione e dai propri statuti, che avessero piena capacità di diritto pubblico e di 
diritto privato e che rimanessero sottoposte alle disposizioni di legge relative alla nomina degli 
organi amministrativi e di controllo. 

10      L’art. 12 prevedeva che le fondazioni bancarie aventi un fondo di dotazione a composi-
zione non associativa dovessero perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale premi-
nentemente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte e della sanità, e che po-
tessero essere mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più 
deboli. 

11      Il medesimo articolo precisava inoltre quanto segue: 

–        le fondazioni bancarie potevano compiere le operazioni finanziarie, commerciali, 
immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi; 

–        esse amministravano la partecipazione nella società bancaria finché ne restavano titolari; 

–        esse non potevano tuttavia esercitare direttamente l’impresa bancaria, né possedere parte-
cipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società banca-
ria; 

–        viceversa, esse potevano acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre 
imprese bancarie e finanziarie; 

–        in via transitoria, la continuità operativa tra la fondazione bancaria e la società bancaria 
doveva essere assicurata da disposizioni che prevedessero la nomina di membri del comitato di 
gestione od organo equivalente della fondazione bancaria nel consiglio di amministrazione e di 
componenti l’organo di controllo nel collegio sindacale della società bancaria; 

–        le fondazioni bancarie dovevano destinare una quota dei proventi derivanti dalle parteci-
pazioni nelle società bancarie ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale 
delle società medesime; 

–        tale riserva poteva essere investita in titoli delle società partecipate dalle fondazioni ban-
carie ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 

–        le fondazioni bancarie potevano contrarre debiti con le società bancarie o ricevere garan-
zie dalle stesse entro limiti prefissati. 

12      L’art. 13 del decreto legislativo n. 356/90 prevedeva quanto segue: 

–        le cessioni al pubblico di azioni delle società bancarie dovevano essere effettuate median-
te offerta pubblica di vendita; 
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–        potevano essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite 
complessivo dell’1 per cento del capitale della società bancaria; 

–        il ricorso a procedure diverse era soggetto ad autorizzazione del Ministro del Tesoro; 

–        qualora, per effetto della cessione o di ogni altra operazione, la fondazione bancaria per-
desse, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria della società bancaria, l’operazione doveva essere approvata con decre-
to del Ministro del Tesoro; 

–        la fondazione bancaria che avesse ceduto la partecipazione di controllo poteva acquistare 
un’altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con 
decreto del Ministro del Tesoro. 

13      L’art. 14 del decreto legislativo n. 356/90 sottoponeva le fondazioni bancarie alla vigilan-
za del Ministero del Tesoro, al quale esse dovevano trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi. 

14      Ai sensi della medesima disposizione: 

–        le fondazioni bancarie dovevano altresì trasmettere al Ministero del Tesoro e alla Banca 
d’Italia le informazioni, anche periodiche, da questi richieste; 

–        il Ministero del Tesoro poteva disporre ispezioni. 

15      L’art. 1, comma 7 bis, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per 
l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici 
in società per azioni (GURI n. 126 del 1° giugno 1994, pag. 38), convertito, con modificazioni, 
in legge 30 luglio 1994, n. 474 (GURI n. 177 del 30 luglio 1994, pag. 5), ha abrogato le disposi-
zioni dell’art. 13 del decreto legislativo n. 356/90, citate al punto 12 della presente sentenza, che 
richiedevano l’autorizzazione del Ministro del Tesoro, da un lato, per ogni operazione attraverso 
la quale la fondazione bancaria avrebbe perso il controllo della società bancaria e, dall’altro, per 
acquisire un’altra partecipazione di controllo in una società bancaria. 

16      Il sistema introdotto dalla legge n. 218/90 e dal decreto legislativo n. 356/90 è stato modi-
ficato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della di-
sciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto le-
gislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione 
bancaria (GURI n. 4 del 7 gennaio 1999, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 461/98»), e dal 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti 
conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e 
disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 461 (GURI n. 125 del 31 maggio 1999, pag. 4; in prosieguo: il 
«decreto legislativo n. 153/99»). 

17      L’art. 30 del decreto legislativo n. 153/99 ha abrogato, in particolare, gli artt. 11, 12, 13 e 
14 del decreto legislativo n. 356/90. 

18      L’art. 1 del decreto legislativo n. 153/99, facendo propria la dizione affermatasi nella 
prassi, afferma che per «fondazione» si deve intendere l’ente che ha effettuato il conferimento 
dell’azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 356/90. 

19      L’art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 153/99 così prevede: 

–        le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena 
autonomia statutaria e gestionale; 

–        esse perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 

20      L’art. 3 aggiunge quanto segue: 

–        le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura 
giuridica, come definita dall’art. 2; 

–        operano nel rispetto di principi di economicità della gestione; 

–        possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusiva-
mente nei settori rilevanti; 

–        non sono autorizzate ad esercitare funzioni creditizie; 
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–        è loro vietata qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretta o 
indiretta, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle 
imprese strumentali e delle cooperative sociali. 

21      Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 153/99, nella sua versione originale, i «settori 
rilevanti» dovevano essere scelti tra i seguenti: ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazio-
ne e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza al-
le categorie sociali deboli. 

22      A seguito della modifica di tale disposizione da parte dell’art. 11 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-
to (legge finanziaria 2002) (supplemento ordinario alla GURI n. 301 del 29 dicembre 2001, pag. 
1; in prosieguo: la «legge n. 448/01»), i settori rilevanti devono oggi essere scelti tra i seguenti: 
famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, 
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; re-
ligione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e 
sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia po-
polare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; sanità pubblica, medicina preventi-
va e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e 
disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; ar-
te, attività e beni culturali. 

23      L’art. 4, terzo comma, del decreto legislativo n. 153/99, nella sua versione originale, pre-
vedeva che i membri dell’organo di amministrazione non potessero assumere funzioni di consi-
gliere di amministrazione nella società bancaria. 

24      Nella versione risultante dalle modifiche di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, re-
cante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2004) (supplemento ordinario alla GURI n. 299 del 27 dicembre 2003, pag. 1), la mede-
sima disposizione prevede quanto segue: 

–        i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fon-
dazione bancaria non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo pres-
so la società bancaria o sue controllate o partecipate; 

–        i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione bancaria non possono 
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria. 

25      Nella sua versione originale, l’art. 5, primo comma, del decreto legislativo n. 153/99 pre-
vedeva che il patrimonio della fondazione bancaria fosse totalmente vincolato al perseguimento 
degli scopi statutari, e che le fondazioni bancarie, nell’amministrare il patrimonio, osservassero 
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività ade-
guata. L’art. 11 della legge n. 448/01 ha aggiunto una precisazione secondo la quale la gestione 
deve essere coerente con la natura delle fondazioni bancarie quali enti senza scopo di lucro che 
operano secondo principi di trasparenza e moralità. 

26      L’art. 6, primo comma, del decreto legislativo n. 153/99 prevede che le fondazioni banca-
rie possano detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per og-
getto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali. 

27      Per quanto riguarda la partecipazione nelle società bancarie, l’art. 25, primo e secondo 
comma, nella sua versione originale così prevedeva: 

–        le partecipazioni di controllo nelle società bancarie potevano continuare ad essere detenu-
te, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ai 
fini della loro dismissione; 

–        nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni potevano ulte-
riormente essere detenute per non oltre due anni; 

–        le partecipazioni di controllo in società diverse dalle società bancarie, con esclusione di 
quelle detenute dalle fondazioni bancarie in imprese strumentali, dovevano essere dismesse en-
tro il termine stabilito dall’Autorità di vigilanza, tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare il 
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il previsto termine quadriennale. 
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28      In seguito alla modifica di tali disposizioni da parte dell’art. 11 della legge n. 448/01, e 
quindi da parte dell’art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 (GURI n. 144 del 24 giugno 
2003), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 212 (supplemento ordinario 
alla GURI n. 185 dell’11 agosto 2003; in prosieguo: il «decreto legge n. 143/03»): 

–        il termine massimo di quattro anni per la conservazione delle partecipazioni di controllo è 
stato sostituito dal termine del 31 dicembre 2005; 

–        è stata introdotta la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria a società 
di gestione del risparmio, scelte nel rispetto di procedure competitive, che le gestiscono in nome 
proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva in taluni casi la possibilità 
per la fondazione bancaria di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria; 
la dismissione deve comunque essere realizzata non oltre il terzo anno successivo al 31 dicem-
bre 2005; 

–        il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia esercitano i poteri ad essi at-
tribuiti dalle norme in materia bancaria e creditizia; 

–        le partecipazioni di controllo in società diverse dalle società bancarie, con esclusione di 
quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, devono essere dismesse entro il termine 
stabilito dall’Autorità di vigilanza tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare il valore del pa-
trimonio e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2005. 

29      L’art. 25, terzo comma, del decreto legislativo n. 153/99, nella sua versione originale, non 
modificata dalla legge n. 448/01, prevede che, qualora la fondazione bancaria, scaduti i termini 
massimi previsti per la conservazione delle partecipazioni di controllo, continui a detenere que-
ste ultime, alla dismissione provvede l’Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare 
la perdita del controllo. 

30      In ambito tributario, l’art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 153/99 prevede che 
le fondazioni bancarie che hanno adeguato i propri statuti alle disposizioni del decreto stesso 
siano considerate enti non commerciali, anche se perseguono le proprie finalità statutarie me-
diante esercizio di imprese strumentali. 

31      Alla data dell’ordinanza di rinvio, l’art. 12, secondo comma, prevedeva quanto segue: 

–        alle fondazioni bancarie che avevano adeguato i propri statuti alle disposizioni del decreto 
legislativo n. 153/99 e operanti nei settori rilevanti si applicava il regime previsto dall’art. 6 del 
DPR n. 601/73; 

–        lo stesso regime si applicava, fino all’adozione delle disposizioni statutarie di adeguamen-
to al decreto legislativo n. 153/99, alle fondazioni bancarie non aventi natura di enti commercia-
li che avessero perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei setto-
ri indicati nell’art. 12 del decreto legislativo n. 356/90 e successive modificazioni. 

32      L’art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 153/99, come modificato dal decreto 
legge n. 143/03, prevede che la fondazione bancaria perda la qualifica di ente non commerciale 
e cessi di fruire delle agevolazioni fiscali previste se, successivamente alla data del 31 dicembre 
2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria. 

 II – Procedimento principale e questioni pregiudiziali 

33      La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha chiesto all’amministrazione fiscale 
italiana, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 1745/62, l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi 
ad essa spettanti per l’esercizio 1998 relativamente alla sua partecipazione nella Cassa di Ri-
sparmio di San Miniato e nella società Casse Toscane SpA, alla quale è subentrata la Cassa di 
Risparmio di Firenze. 

34      La domanda è stata respinta con la motivazione che la gestione, da parte di una fondazio-
ne bancaria, delle proprie partecipazioni in società bancarie deve essere considerata un’attività 
commerciale incompatibile con l’art. 10 bis della legge n. 1745/62. 

35      La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, la Cassa di Risparmio di Firenze e la 
Cassa di Risparmio di San Miniato hanno impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi alla 
Commissione tributaria provinciale di Firenze. 

36      Il ricorso è stato respinto. 
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37      Le tre ricorrenti hanno impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale 
di Firenze dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Firenze, che ha accolto il ricorso. 

38      Secondo il giudice della causa principale, la Commissione tributaria regionale di Firenze 
ha ritenuto che la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, a causa dei suoi scopi di inte-
resse pubblico e utilità sociale in determinati settori, avesse diritto alla riduzione del 50% 
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 601/73, e che ta-
le riduzione si accompagnasse all’esenzione dalla ritenuta ai sensi dell’art. 10 bis della legge 
n. 1745/62, indipendentemente dal fatto che una fondazione bancaria possa esercitare, non a ti-
tolo principale, attività economica d’impresa. 

39      Sempre secondo il giudice della causa principale, la Commissione tributaria regionale di 
Firenze ha richiamato, sul punto, la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 461/98 e dal 
decreto legislativo n. 153/99, che esplicitamente prevedrebbe l’applicabilità alle fondazioni 
bancarie dell’agevolazione fiscale in questione. 

40      Essa ha ritenuto che, nella vicenda posta alla sua attenzione, non fosse stata dimostrata la 
prevalenza di un’attività economica d’impresa sugli scopi di utilità sociale. 

41      Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso in cassazione contro tale 
decisione. 

42      Esso lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 1745/62, 
dell’art. 6 del DPR n. 601/73 e dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile italia-
no, ai sensi del quale le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si appli-
cano oltre i casi e i tempi in esse considerati. 

43      Nell’ordinanza di rinvio, la Corte suprema di cassazione rileva che la decisione della cau-
sa principale sulla base del diritto nazionale deve tenere conto del problema della compatibilità 
del regime fiscale delle fondazioni bancarie con il diritto comunitario, in particolare con gli 
artt. 12 CE, 43 CE e segg., 56 CE e segg., nonché 87 CE e 88 CE. Essa sottolinea che, secondo 
la costante giurisprudenza della Corte, le autorità nazionali devono applicare, anche d’ufficio, le 
norme del diritto comunitario, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali con esse in 
contrasto. 

44      Per quanto riguarda gli artt. 87 CE e 88 CE, essa osserva che, se si dovessero qualificare 
come aiuti di Stato a favore di talune imprese o di talune produzioni, le disposizioni tributarie 
oggetto del giudizio principale non potrebbero essere applicate senza una preventiva decisione 
della Commissione sulla loro compatibilità. Fino all’adozione di una tale decisione i giudici na-
zionali non dovrebbero dare ad esse applicazione, a causa dell’efficacia diretta dell’art. 88, n. 3, 
CE. 

45      A tale proposito il giudice della causa principale osserva che la decisione 2003/146 ha e-
saminato le misure fiscali previste dall’art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 153/99 
relativamente agli artt. 87 CE e 88 CE. 

46      In base a tale decisione le misure esaminate, poste in essere a favore delle fondazioni ban-
carie che non svolgono direttamente un’attività nei settori di cui all’art. 1 di tale decreto, come 
modificato dalla legge n. 448/01, non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, 
in quanto non destinate ad «imprese» ai sensi di tale ultima disposizione. 

47      Il giudice della causa principale rileva che la natura commerciale o meno delle fondazioni 
bancarie è oggetto di analisi contrastanti. 

48      L’amministrazione fiscale italiana avrebbe sempre sostenuto che le fondazioni bancarie 
hanno natura commerciale, e sarebbero quindi soggette al regime fiscale ordinario. 

49      Da parte sua, il governo italiano avrebbe sostenuto, nell’ambito del procedimento che ha 
condotto alla decisione 2003/146, che le fondazioni bancarie non possono essere considerate 
«imprese» ai sensi della normativa sulla concorrenza. 

50      Esisterebbero divergenze anche nell’ambito dell’organo giurisdizionale che ha effettuato 
il rinvio. Talune pronunce avrebbero ammesso la natura non commerciale delle fondazioni ban-
carie, poiché la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie, nonché di partecipazioni in 
imprese diverse dalla società bancaria, sarebbe solo uno strumento destinato a procurare i mezzi 
finanziari indispensabili ai fini del perseguimento degli scopi sociali e culturali affidati a tale 
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soggetto. Altre decisioni avrebbero affermato il contrario, ritenendo irrilevanti i compiti sociali 
e culturali rispetto al regime fiscale agevolato, dato che i soggetti in questione potrebbero opera-
re sul mercato bancario e su altri mercati in concorrenza con le altre imprese. 

51      Il giudice della causa principale evidenzia che l’art. 12, secondo comma, del decreto legi-
slativo n. 153/99 estende esplicitamente il regime di cui all’art. 6 del DPR n. 601/73, fino a 
quando non abbiano adeguato i propri statuti al decreto legislativo n. 153/99, alle fondazioni 
bancarie non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di 
interesse pubblico e di utilità sociale. 

52      Esso aggiunge inoltre che, secondo una parte della giurisprudenza nazionale, l’art. 12, se-
condo comma, del decreto legislativo n. 153/99 ha natura interpretativa, e pertanto il regime fi-
scale in esame si applica anche agli esercizi fiscali precedenti all’entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 153/99. 

53      Esso ritiene dunque necessario affrontare la questione della validità della decisione 
2003/146. A tale proposito, se si concludesse che le fondazioni bancarie sono per loro natura 
imprese, la citata decisione sarebbe invalida. 

54      Secondo il giudice della causa principale, l’attribuzione simultanea per legge, a soggetti 
giuridici specificamente costituiti a tale scopo, della proprietà della maggioranza delle quote di 
imprese bancarie e la conservazione di tale situazione per un periodo rilevante, nonché l’utilizzo 
dei proventi della cessione di tali partecipazioni per acquisire e gestire partecipazioni significa-
tive in altre imprese, con diverse finalità tra le quali rientra lo sviluppo economico del sistema, 
costituisce un’attività economica finalizzata alla realizzazione di un profitto, anche se questo 
non può essere distribuito e deve prioritariamente servire per finalità non lucrative. 

55      Il giudice della causa principale osserva che, al termine dell’esercizio 1995-1996, le fon-
dazioni bancarie possedevano un patrimonio di 50 000 miliardi di lire italiane (ITL) e che, al 31 
dicembre 2002, il loro patrimonio contabile ammontava a EUR 37 miliardi, senza contare le 
plusvalenze delle partecipazioni detenute, normalmente iscritte al valore storico. 

56      Il giudice della causa principale evidenzia che lo svolgimento, da parte delle fondazioni 
bancarie, di attività senza scopo di lucro non può far velo all’elemento che contraddistingue il 
sistema, cioè il fatto che le fondazioni bancarie hanno lo scopo, sia geneticamente che funzio-
nalmente, di acquisire la titolarità e l’amministrazione di un numero rilevante di imprese banca-
rie, esercitando su di esse poteri di controllo, fra cui quelli di nomina e revoca degli amministra-
tori. 

57      Una tale funzione non potrebbe essere considerata estranea alla disciplina della concor-
renza. Detta funzione sarebbe un elemento essenziale del sistema bancario pubblico e, in base ai 
principi del diritto comunitario, costituirebbe sempre esercizio di un’attività economica. Essa 
rappresenterebbe incontestabilmente un fattore di possibile turbativa del mercato e degli scambi 
intracomunitari, tanto più che le fondazioni bancarie potrebbero anche acquisire partecipazioni 
in altre imprese, anche bancarie. 

58      Le fondazioni bancarie vivrebbero così in simbiosi giuridica ed economica con il sistema 
bancario pubblico, e non potrebbero quindi considerarsi estranee a tale sistema e al mercato in 
questione. 

59      Il giudice della causa principale si chiede peraltro se il regime tributario controverso non 
violi il divieto di discriminazione di cui all’art. 12 CE e, al tempo stesso, i principi di libertà di 
stabilimento e di libera circolazione dei capitali, consacrati rispettivamente agli artt. 43 CE e 
56 CE. 

60      In tale quadro, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di sot-
toporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se una serie di soggetti (cd. fondazioni bancarie), creati in base alla legge n. 218[/90] e al 
[decreto legislativo] n. 356[/90] e successive modificazioni per essere titolari di partecipazioni 
di controllo di società esercenti attività bancaria e per amministrare tali partecipazioni, in rela-
zione ad una quota assai rilevante dei soggetti operanti sul mercato, con devoluzione a questi 
degli utili delle imprese controllate, debbano ritenersi sottoposti – anche quando agli stessi ven-
gano affidati compiti di utilità sociale – alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza; 
se, con riguardo alla disciplina introdotta col [decreto legislativo] n. 153[/99], la possibilità of-
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ferta a tali enti di destinare il ricavato della dismissione di tali partecipazioni all’acquisto e ge-
stione di rilevanti partecipazioni in altre imprese anche bancarie, e anche di controllo in imprese 
non bancarie, per diverse finalità, tra cui quella dello sviluppo economico del sistema, costitui-
sca del pari esercizio d’impresa, ai fini dell’applicazione del diritto comunitario della concor-
renza. 

2)   Se, in conseguenza, tali enti – nella disciplina contenuta nella legge n. 218[/90] e nel [decre-
to legislativo] n. 356[/90] e successive modificazioni, nonché nella riforma di cui alla legge n. 
461[/98] e al [decreto legislativo] n. 153[/99] – siano sottoposti alla normativa comunitaria in 
materia di aiuti di Stato (articoli 87 CE - 88 CE), in relazione ad un regime fiscale di favore di 
cui siano destinatari. 

3)   Se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, il regime di imposizione diretta a-
gevolata sui dividendi percepiti, in contestazione nella presente causa, costituisca o meno un 
aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE. 

4)   Sempre nel caso di risposta affermativa al quesito [sub 2], se sia valida, sotto i profili di le-
gittimità e di difetto e/o insufficienza della motivazione (…), la decisione della Commissione 
delle Comunità europee (…) [2003/146], con la quale è stata ritenuta inapplicabile la disciplina 
sugli aiuti di Stato alle fondazioni di origine bancaria. 

5)   A prescindere dall’applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato, se il riconosci-
mento di un regime fiscale più favorevole sulla distribuzione degli utili delle imprese bancarie 
conferitarie, esclusivamente nazionali, controllate dalle fondazioni, e da queste percepiti, ovvero 
delle imprese le cui partecipazioni fossero acquistate col ricavato della dismissione delle parte-
cipazioni in società bancarie conferitarie, costituisca una discriminazione delle imprese parteci-
pate nei confronti delle altre imprese operanti nel mercato di riferimento e, nel contempo, una 
violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, in relazione 
agli articoli 12 CE, 43 CE e seguenti, 56 CE e seguenti». 

 III – Sulle questioni pregiudiziali 

 A – Sulla ricevibilità delle questioni 

 1. Sulla ricevibilità della prima, della seconda e della terza questione 

 a) Osservazioni presentate alla Corte 

61      Le resistenti nella causa principale sostengono che le prime tre questioni sono irricevibili 
per i motivi seguenti: 

–      contrariamente a quanto afferma il giudice della causa principale, l’esenzione prevista 
dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62 riguarderebbe una ritenuta d’acconto, e non una ritenuta a 
titolo d’imposta; 

–      le questioni proposte avrebbero un interesse esclusivamente nazionale, trattandosi soltanto 
di determinare se, in base alle norme generali di cui all’art. 10 bis della legge n. 1745/62, le fon-
dazioni bancarie abbiano il diritto di beneficiare dell’esenzione prevista da tale norma. 

62      Il governo italiano e la Commissione non contestano la ricevibilità delle prime tre que-
stioni proposte. 

 b) Giudizio della Corte 

63      Secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente, ai sensi dell’art. 234 CE, a 
pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di norme di diritto interno (sentenze 19 
marzo 1964, causa 75/63, Unger, Racc. pag. 349, in particolare pag. 366, e 26 settembre 1996, 
causa C-341/94, Allain, Racc. pag. I-4631, punto 11). La competenza della Corte è limitata 
all’esame delle sole norme comunitarie (ordinanza 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max 
Mara, Racc. pag. I-5083, punto 5). Spetta al giudice nazionale valutare la portata delle norme 
nazionali e il modo in cui devono essere applicate (sentenza 7 dicembre 1995, causa C-45/94, 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta, Racc. pag. I-4385, punto 26). 

64      Spetta quindi al giudice della causa principale determinare, nel giudizio dinanzi ad esso 
pendente, se l’esenzione prevista dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62 riguardi una ritenuta 
d’acconto o una ritenuta a titolo d’imposta. 
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65      Ad esso spetta anche determinare se la fondazione bancaria resistente abbia diritto a tale 
esenzione per l’esercizio fiscale di cui si discute, attraverso un’applicazione del combinato di-
sposto del citato art. 10 bis della legge n. 1745/62 e dell’art. 6 del DPR n. 601/73, oltre che, se 
necessario, mediante un’applicazione retroattiva dell’art. 12, secondo comma, del decreto legi-
slativo n. 153/99. 

66      In caso affermativo, il giudice della causa principale dovrà risolvere la questione circa 
l’eventuale natura di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE della relativa agevolazione fi-
scale. In caso di risposta positiva, tale agevolazione non potrà infatti, ai sensi dell’art. 88, n. 3, 
CE, essere posta in essere senza previa notifica alla Commissione. 

67      In tal caso, la questione che il giudice nazionale dovrà risolvere riguarda il diritto comuni-
tario. 

68      Stando così le cose, sono ricevibili le prime tre questioni pregiudiziali, limitatamente a 
tale questione, in esse contenuta. 

 2. Sulla ricevibilità della quarta questione 

 a) Osservazioni presentate alla Corte 

69      Le resistenti nella causa principale sostengono che la quarta questione proposta, relativa 
alla validità della decisione 2003/146, è irricevibile in quanto tale decisione sarebbe divenuta 
definitiva nei confronti della Repubblica italiana che, pur potendo, non l’ha impugnata ai sensi 
dell’art. 230 CE (sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, 
Racc. pag. I-833). 

70      Il governo italiano ritiene che la quarta questione non sia rilevante, poiché la decisione 
2003/146 sarebbe stata adottata sulla base della disciplina delle fondazioni bancarie come modi-
ficata dal decreto legislativo n. 153/99. 

71      Anche la Commissione ritiene tale questione irricevibile, in quanto la controversia ogget-
to della causa principale si riferisce alla situazione esistente nel 1998, mentre la decisione 
2003/146 avrebbe considerato le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni bancarie con il 
decreto legislativo n. 153/99, agevolazioni che, per di più, sarebbero benefici diversi 
dall’esenzione prevista dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62. 

 b) Giudizio della Corte 

72      La questione relativa alla validità della decisione 2003/146 non è stata formulata su ri-
chiesta di un soggetto che, pur potendo proporre un ricorso di annullamento avverso la medesi-
ma, non lo abbia fatto nei termini previsti dall’art. 230 CE. 

73      Essa è stata proposta d’ufficio dal giudice della causa principale. 

74      Di conseguenza, essa non può essere dichiarata irricevibile sulla base della giurisprudenza 
discendente dalla citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf. 

75      Va tuttavia ricordato che, secondo costante giurisprudenza, la Corte può decidere di non 
pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa alla validità di un atto comunitario quando 
appare manifestamente evidente che tale valutazione, chiesta dal giudice a quo, non ha alcuna 
relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale (sentenza 21 marzo 
2002, causa C-451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I-3193, punto 16). 

76      La decisione 2003/146 esamina alla luce degli artt. 87 CE e segg., in particolare, l’art. 12, 
secondo comma, del decreto legislativo n. 153/99, che ha previsto la riduzione della metà 
dell’imposta prevista dall’art. 6 del DPR n. 601/73. 

77      Tale riduzione è un’agevolazione fiscale diversa dall’esenzione dalla ritenuta concessa 
dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62. 

78      Al punto 61 e all’art. 1 della decisione 2003/146, la Commissione ha concluso che non 
costituisce aiuto di Stato la disposizione introdotta dall’art. 12, secondo comma, del decreto le-
gislativo n. 153/99 a favore delle fondazioni bancarie che non svolgono direttamente un’attività 
nei settori indicati all’art. 1 di tale decreto, come modificato dalla legge n. 448/01 (v. punto 22 
della presente sentenza). 

79      Spetterà al giudice della causa principale stabilire se l’art. 12, secondo comma, del decre-
to legislativo n. 153/99 incida o no, nell’ordinamento interno, sull’applicazione dell’art. 10 bis 
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della legge n. 1745/62 nella causa principale (v. punto 65 della presente sentenza), che si riferi-
sce all’esercizio 1998. 

80      In caso affermativo, tale giudice dovrà valutare se l’agevolazione fiscale controversa co-
stituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. 

81      In caso negativo, esso dovrà effettuare la medesima valutazione qualora ritenga che 
l’art. 10 bis della legge n. 1745/62, applicato in combinato disposto con il solo art. 6 del DPR 
n. 601/73, attribuisca benefici alla resistente nella causa principale. 

82      Tuttavia, in ogni caso la sua valutazione non sarà influenzata dalla decisione 2003/146. 

83      Infatti, la conclusione della Commissione, secondo la quale la misura di cui all’art. 12, 
secondo comma, del decreto legislativo n. 153/99 non costituisce aiuto di Stato, si basa sul rilie-
vo che le fondazioni bancarie non sono imprese ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. 

84      Orbene, tale osservazione è il risultato dell’analisi, da parte della Commissione, della 
nuova disciplina delle fondazioni bancarie risultante dalla legge n. 461/98, dal decreto legislati-
vo n. 153/99 e dalla legge n. 448/01, disciplina che è entrata in vigore successivamente 
all’esercizio 1998, oggetto della causa principale. 

85      Tale nuova disciplina comporta, come risulta dall’esposizione del contesto normativo na-
zionale contenuta ai punti 7-32 della presente sentenza, notevoli differenze rispetto a quella pre-
cedente e, salvo che per l’art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 153/99, nessuno so-
stiene che essa vada applicata retroattivamente. 

86      Dal punto di vista giuridico la valutazione della Commissione si è quindi incentrata, ai fi-
ni dell’eventuale qualificazione delle fondazioni bancarie come imprese, su una disciplina di-
versa da quella applicabile all’esercizio fiscale oggetto della causa principale. 

87      A tale proposito, al punto 43 della decisione 2003/146, la Commissione indica, quali ele-
menti rilevanti, i seguenti: 

–        il decreto legislativo n. 153/99 ha introdotto, per quanto riguarda il controllo di imprese 
commerciali da parte delle fondazioni bancarie, talune «salvaguardie specifiche», analizzate ai 
punti 36-39 della medesima decisione; 

–        la legge n. 448/01 ha rafforzato la separazione tra le fondazioni bancarie e gli istituti di 
credito, contribuendo in tal modo a dissipare i dubbi espressi sul punto nella decisione che ha 
avviato il procedimento. 

88      D’altra parte, dal punto di vista concreto, relativamente all’eventuale esercizio diretto, da 
parte delle fondazioni bancarie, di attività nei settori previsti dalle norme applicabili, la Com-
missione ha preso in considerazione la descrizione di una situazione di fatto successiva 
all’esercizio fiscale 1998, esposta dal governo italiano con lettera del 16 gennaio 2001. 

89      Al punto 51 della decisione, essa osserva che, in tale lettera, le autorità italiane hanno co-
municato che, «per il momento», nessuna delle fondazioni bancarie si è avvalsa della possibili-
tà, prevista dalla legge, di esercitare direttamente un’attività in tali settori; inoltre, al punto 54 
della stessa decisione, essa evidenzia che tale informazione l’ha condotta «a rivedere la sua po-
sizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la 
qualificazione come imprese delle fondazioni». 

90      In tale quadro, la valutazione, da parte della Commissione, della qualificazione delle fon-
dazioni bancarie nella loro nuova disciplina non è tale da influenzarne la qualificazione ai sensi 
del precedente regime normativo, eventualmente anche in una situazione di fatto essa stessa di-
versa. 

91      Appare dunque chiaro che la questione posta dal giudice della causa principale circa la 
validità della decisione 2003/146 non ha alcuna relazione con l’oggetto della causa principale, e 
non è quindi rilevante per la decisione di quest’ultima. 

92      Essa deve quindi essere dichiarata irricevibile. 

 3. Sulla ricevibilità della quinta questione 

 a) Osservazioni presentate alla Corte 

93      Le resistenti nella causa principale sostengono che la quinta questione, relativa 
all’esistenza di una discriminazione o di restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circo-
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lazione dei capitali, è irricevibile a causa della sua indeterminatezza. Il giudice della causa prin-
cipale non indicherebbe gli elementi della normativa in esame che comporterebbero un ostacolo 
all’esercizio delle libertà garantite dal Trattato CE. Esso non avrebbe nemmeno indicato, in ma-
niera chiara, chi, tra le fondazioni bancarie o tra le società bancarie, sarebbe il beneficiario di 
una discriminazione. 

94      Il governo italiano e la Commissione non contestano la ricevibilità della quinta questione. 

 b) Giudizio della Corte 

95      Contrariamente a quanto affermano le resistenti nella causa principale, il giudice a quo, 
nella quinta questione, precisa esplicitamente quanto segue: 

–        è l’agevolazione fiscale oggetto del giudizio principale che potrebbe produrre una discri-
minazione e una limitazione della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali; 

–        la discriminazione e la restrizione sussisterebbero a favore delle imprese, bancarie e no, 
delle quali le fondazioni bancarie detengono quote. 

96      La quinta questione è dunque ricevibile. 

 B – Sull’interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto comunitario  

97      Con la prima e la seconda questione, che vanno trattate insieme alla luce delle considera-
zioni svolte ai punti 84-90 della presente sentenza circa l’irrilevanza della nuova disciplina delle 
fondazioni bancarie introdotta dalla legge n. 461/98, dal decreto legislativo n. 153/99 e dalla 
legge n. 448/01, il giudice a quo chiede in sostanza se, sulla base della disciplina applicabile nel 
periodo rilevante, una persona giuridica come quella oggetto della causa principale possa essere 
qualificata come «impresa» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e in quanto tale sottoposta, per tale pe-
riodo, alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. 

98      Con la terza questione il medesimo giudice, al fine di chiarire se la misura statale, adottata 
senza tener conto della procedura di previa valutazione di cui all’art. 88, n. 3, CE, dovesse o no 
passare al vaglio di questa, chiede in sostanza se un’esenzione dalla ritenuta sui dividendi come 
quella oggetto della causa principale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi 
dell’art. 87, n. 1, CE. 

99      Per quanto riguarda la quinta questione, va ricordato che l’art. 12 CE, che enuncia il prin-
cipio generale del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza, è destinato ad essere ap-
plicato autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il 
Trattato non prevede specifici divieti di discriminazione (v., in particolare, sentenza 8 marzo 
2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I-1727, punto 38). 
Nell’ambito del diritto di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, il divieto di di-
scriminazione è stato posto in essere rispettivamente dagli artt. 43 CE e 56 CE. La quinta que-
stione deve quindi essere letta come riferita solo a queste ultime disposizioni. 

100    Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un’agevolazione fiscale co-
me quella oggetto della causa principale costituisca una restrizione della libertà di stabilimento 
o della libera circolazione dei capitali, previste dagli artt. 43 CE e 56 CE, a favore delle imprese, 
bancarie o no, nelle quali le fondazioni bancarie detengono partecipazioni, a danno delle altre 
imprese operanti sul mercato in questione non partecipate da tali fondazioni. 

 1. Sulla prima e sulla seconda questione, relative al concetto di «impresa» ai sensi dell’art. 87, 
n. 1, CE 

 a) Osservazioni presentate alla Corte 

101    Le resistenti nella causa principale sostengono che le fondazioni bancarie non sono «im-
prese» ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Esse non sarebbero quindi soggette al 
regime degli aiuti di Stato, e si limiterebbero a percepire i dividendi frutto delle proprie parteci-
pazioni, nello stesso modo in cui il proprietario di un immobile riscuote i canoni dovuti sulla ba-
se di un contratto di locazione. 

102    Il governo italiano ritiene che, per il periodo rilevante per la causa principale, le fondazio-
ni debbano essere considerate imprese ai sensi del diritto della concorrenza. Le partecipazioni di 
controllo nelle società bancarie costituirebbero a tale proposito un indizio sufficiente della natu-
ra commerciale delle fondazioni bancarie, e il regime allora applicabile ad esse rivelerebbe 
l’esistenza di un legame genetico e funzionale tra esse e il sistema bancario italiano. Le fonda-
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zioni bancarie dovrebbero dunque essere soggette alle norme del Trattato in materia di aiuti di 
Stato. 

103    La Commissione sostiene che l’attività consistente nel possesso e nella gestione del pa-
trimonio svolta dalle fondazioni bancarie non comportava la prestazione di servizi sul mercato. 
Secondo la giurisprudenza, il semplice investitore che percepisce i dividendi o gli interessi sul 
suo capitale non offrirebbe né beni né servizi sul mercato. Pertanto, le fondazioni bancarie non 
avrebbero svolto attività economica. Esse, quindi, non potevano essere considerate imprese, in 
mancanza di un’ingerenza nell’attività della società bancaria controllata. 

104    Quanto alle attività consistenti nel destinare somme a favore di enti senza scopo di lucro 
nei settori di utilità sociale, attività svolte inoltre dalle fondazioni, esse non costituirebbero atti-
vità di impresa. 

105    Per quanto concerne le attività finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessa-
rie o utili per fini di interesse pubblico e utilità sociale delle fondazioni bancarie, attività che es-
se erano autorizzate a svolgere ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 356/90, tali attività 
tuttavia avrebbero potuto comportare lo svolgimento di attività d’impresa qualora avessero in-
cluso l’offerta diretta di beni e servizi sul mercato. 

106    In conclusione, enti come le fondazioni bancarie non sarebbero imprese ai sensi 
dell’art. 87 CE, a meno che, nello svolgere operazioni necessarie o utili al raggiungimento dei 
loro scopi di interesse pubblico e utilità sociale, non offrissero direttamente beni o servizi sul 
mercato. 

 b) Risposta della Corte 

107    Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del diritto della concorrenza il concetto di 
«impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo 
status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 23 aprile 
1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21, e 16 marzo 2004, cause riuni-
te C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband e a., Racc. pag. I-2493, 
punto 46). 

108    Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su 
un determinato mercato (v., in particolare, sentenze 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commis-
sione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36, e 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a 
C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 75). 

109    Nella maggior parte dei casi, l’attività economica è svolta direttamente sul mercato. 

110    Non è tuttavia escluso che essa sia il prodotto di un operatore in contatto diretto con il 
mercato e, indirettamente, di un altro soggetto controllante tale operatore nell’ambito di un’unità 
economica che essi formano insieme. 

111    A tale proposito va evidenziato che il semplice possesso di partecipazioni, anche di con-
trollo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che detiene tali parte-
cipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di 
azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della pro-
prietà di un bene. 

112    Viceversa, un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti 
effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, 
deve essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata. 

113    Dunque, anche tale soggetto dev’essere considerato, a tale titolo, un’impresa ai sensi 
dell’art. 87, n. 1, CE. 

114    Diversamente, la semplice suddivisione di un’impresa in due enti distinti, uno con il com-
pito di svolgere direttamente l’attività economica precedente e il secondo con quello di control-
lare il primo, intervenendo nella sua gestione, sarebbe sufficiente a privare della loro efficacia 
pratica le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Ciò consentirebbe al secondo ente di beneficia-
re di sovvenzioni o di altri vantaggi concessi dallo Stato o grazie a risorse statali, e di utilizzarli 
in tutto o in parte a beneficio del primo, sempre nell’interesse dell’unità economica costituita 
dai due enti. 
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115    Va rilevato che l’ingerenza, nella gestione di una società bancaria, di un soggetto come la 
fondazione bancaria parte nella causa principale può realizzarsi nell’ambito di una disciplina 
come quella prevista, per il periodo che qui interessa, dalla legge n. 218/90 e dal decreto legisla-
tivo n. 356/90. 

116    Infatti, nell’ambito di tale disciplina: 

–        una fondazione bancaria che controlla il capitale di un’impresa bancaria, anche se non 
può svolgere direttamente l’attività bancaria, deve assicurare la «continuità operativa» tra se 
stessa e la banca controllata; 

–        a tal fine, vi devono essere disposizioni che prevedano che alcuni membri del comitato di 
gestione od organo equivalente della fondazione bancaria siano nominati nel consiglio di ammi-
nistrazione, e alcuni membri dell’organo di controllo nel collegio sindacale della società banca-
ria; 

–        la fondazione bancaria deve destinare una determinata quota dei proventi derivanti dalle 
partecipazioni nella società bancaria ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione degli aumenti 
di capitale di tale società; 

–        essa può investire la riserva, in particolare, in titoli della società bancaria controllata. 

117    Tali norme configurano un ruolo delle fondazioni bancarie che va al di là della semplice 
collocazione di capitali da parte di un investitore. Esse rendono possibile lo svolgimento di fun-
zioni di controllo, ma anche di impulso e di sostegno finanziario. Esse dimostrano l’esistenza di 
legami organici e funzionali tra le fondazioni bancarie e le società bancarie, il che è confermato 
dal mantenimento, in particolare ai sensi di una norma come l’art. 14 del decreto legislativo 
n. 356/90, di una sorveglianza da parte del Ministro del Tesoro. 

118    Al fine di un’eventuale qualificazione come «impresa» della fondazione bancaria resisten-
te nella causa principale, spetta al giudice nazionale valutare se quest’ultima non solo detenesse 
partecipazioni di controllo in una società bancaria, ma esercitasse inoltre effettivamente tale 
controllo intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione di essa. 

119    Peraltro, per quanto riguarda il ruolo affidato dal legislatore nazionale alle fondazioni 
bancarie nei settori di interesse pubblico e utilità sociale, bisogna distinguere tra il semplice ver-
samento di contributi ad enti senza scopo di lucro e l’attività svolta direttamente in tali settori. 

120    La qualificazione delle fondazioni bancarie come «imprese» parrebbe esclusa rispetto ad 
un’attività limitata al versamento di contributi ad enti senza scopo di lucro. 

121    Infatti, come osserva la Commissione, tale attività ha natura esclusivamente sociale, e non 
è svolta su un mercato in concorrenza con altri operatori. Nello svolgere tale attività una fonda-
zione bancaria agisce come un ente di beneficenza o un’organizzazione caritativa, e non come 
un’impresa. 

122    Viceversa, quando una fondazione bancaria, agendo direttamente negli ambiti di interesse 
pubblico e utilità sociale, fa uso dell’autorizzazione conferitale dal legislatore nazionale ad ef-
fettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o opportune per 
realizzare gli scopi che le sono prefissi, essa può offrire beni o servizi sul mercato in concorren-
za con altri operatori, ad esempio in settori come la ricerca scientifica, l’educazione, l’arte o la 
sanità. 

123    In tale ipotesi, che deve essere valutata dal giudice nazionale, la fondazione bancaria deve 
essere considerata come un’impresa, in quanto svolge un’attività economica, nonostante il fatto 
che l’offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di lucro, poiché tale offerta si pone in concor-
renza con quella di operatori che invece tale scopo perseguono. 

124    Qualora ne sia affermata la natura di impresa, a titolo di controllo di una società bancaria 
e di ingerenza nella sua gestione oppure a titolo di attività svolta in un settore, in particolare so-
ciale, scientifico o culturale, ad una fondazione bancaria come quella oggetto della causa princi-
pale devono applicarsi, di conseguenza, le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. 

125    Alla prima e alla seconda questione bisogna dunque rispondere dichiarando che, in esito 
ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere sulla base della disciplina applica-
bile nel periodo rilevante, una persona giuridica come la fondazione bancaria oggetto della cau-
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sa principale può essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e in quanto 
tale essere sottoposta, per tale periodo, alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. 

 2. Sulla terza questione, relativa alla nozione di «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE 

 a) Osservazioni presentate alla Corte 

126    Le resistenti nella causa principale ritengono che una misura come quella prevista 
dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62 non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, 
CE. Essa non sarebbe di natura selettiva. Essa infatti potrebbe avvantaggiare senza distinzioni 
tutti gli enti non commerciali aventi le caratteristiche di cui all’art. 10 bis della legge n. 1745/62. 
Essa costituirebbe una misura di carattere generale, e non derogherebbe al sistema tributario ge-
nerale. Le specifiche caratteristiche degli enti non commerciali giustificherebbero, per ragioni 
legate alla coerenza interna dei vari sistemi, l’introduzione di discipline settoriali riservate a tale 
tipo di enti. 

127    Secondo il governo italiano, qualora il giudice della causa principale dovesse ritenere che 
la fondazione bancaria, resistente nella causa principale, debba beneficiare dell’esenzione dalla 
ritenuta prevista dall’art. 10 bis della legge n. 1745/62 unitamente alla riduzione della metà 
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’art. 6 del DPR n. 601/73, la normati-
va fiscale in discussione dovrebbe essere qualificata come aiuto di Stato. Infatti l’impresa sareb-
be collocata in una posizione concorrenziale privilegiata rispetto alle altre imprese operanti sul 
mercato di riferimento. Una riduzione della metà dell’imposta dovuta permetterebbe alle fonda-
zioni bancarie di godere di un credito d’imposta nei confronti dello Stato, poiché l’azionista di 
una società ha il diritto di dedurre l’imposta pagata a monte dalla società di cui è azionista, im-
posta che, grazie alla riduzione, sarebbe superiore a quella che egli dovrebbe pagare. 

128    La Commissione ritiene che un’esenzione come quella prevista dall’art. 10 bis della legge 
n. 1745/62 possa essere qualificata come aiuto di Stato. L’agevolazione sarebbe finanziata dallo 
Stato. Essa sarebbe selettiva, in quanto concessa in funzione della forma giuridica dell’impresa 
e della sua attività in taluni settori, e, in quanto destinata a favorire enti ritenuti socialmente me-
ritevoli, non sarebbe giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema in cui si inse-
risce. Quanto all’esistenza di un’incidenza sugli scambi e di una distorsione della concorrenza, 
essa dovrebbe essere valutata in ciascun singolo caso dal giudice nazionale. 

 b) Giudizio della Corte 

129    Per poter rispondere alla terza questione proposta, è necessario fornire al giudice della 
causa principale elementi utili ad interpretare le condizioni alle quali l’art. 87, n. 1, CE subordi-
na la qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, cioè: i) il finanziamento di tale 
misura da parte dello Stato o con risorse statali; ii) la selettività della detta misura, nonché iii) 
l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza che ne risulta. 

 i) Sulla condizione del finanziamento della misura da parte dello Stato o con risorse statali 

130    L’art. 87, n. 1, CE riguarda «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, 
sotto qualsiasi forma». 

131    Secondo costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzio-
ne, poiché esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, 
ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bi-
lancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la 
stessa natura e producono identici effetti (v., in particolare, sentenze 8 novembre 2001, causa 
C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, 
punto 38; 15 luglio 2004, causa C-501/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6717, punto 90 e 
giurisprudenza ivi citata, nonché 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione, 
Racc. pag. I-10901, punto 77). 

132    Ne deriva che una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese 
un’esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i benefi-
ciari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce un 
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato 
una misura che conceda a talune imprese una riduzione d’imposta o un rinvio del pagamento del 
tributo normalmente dovuto (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 78). 
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133    Va dunque rilevato che, quale che sia la risposta che il giudice della causa principale darà 
alla questione, ancora discussa, circa la natura di ritenuta d’acconto o di ritenuta a titolo 
d’imposta dell’esenzione di cui all’art. 10 bis della legge n. 1745/62, una misura nazionale come 
quella che sarà eventualmente ritenuta applicabile comporta un finanziamento statale. 

 ii) Sulla condizione della selettività della misura 

134    L’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti che favoriscono «talune imprese o talune produzioni», 
cioè gli aiuti selettivi. 

135    Una misura come quella in discussione nella causa principale non si applica a tutti gli o-
peratori economici. Essa non può quindi essere considerata una misura generale di politica fi-
scale o economica (sentenze Italia/Commissione, cit., punto 99, e 15 dicembre 2005, causa 
C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I-11137, punto 49). 

136    Come giustamente rileva la Commissione, l’agevolazione fiscale in parola è concessa in 
considerazione della natura giuridica dell’impresa, persona giuridica di diritto pubblico o fonda-
zione, e dei settori in cui tale impresa svolge la propria attività. 

137    L’agevolazione deroga al regime fiscale generale senza essere giustificata dalla natura o 
dalla struttura del sistema fiscale in cui si inserisce. La deroga non è basata sulla logica della 
misura o sulla tecnica impositiva, ma deriva dall’obiettivo del legislatore nazionale di favorire 
finanziariamente enti ritenuti socialmente meritevoli. 

138    Una tale agevolazione è quindi selettiva. 

 iii) Sulle condizioni relative all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e alla distorsione della 
concorrenza 

139    L’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o 
minacciano di falsare la concorrenza. 

140    Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare 
un’incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione 
della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare 
la concorrenza (sentenza 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/Commissione, 
Racc. pag. I-3679, punto 44, e citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, pun-
to 111, e Unicredito Italiano, punto 54). 

141    In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di 
un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, que-
sti ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (v., in particolare, citate sentenze 15 dicembre 
2005, Italia/Commissione, punto 115, e Unicredito Italiano, punto 56 e giurisprudenza ivi cita-
ta). 

142    A tale proposito, il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a 
livello comunitario evidenzia un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, non-
ché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (v. sentenza 13 febbraio 2003, causa 
C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1487, punto 75, e citate sentenze 15 dicembre 
2005, Italia/Commissione, punto 116, e Unicredito Italiano, punto 57). 

143    Non è peraltro necessario che l’impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi in-
tracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un’impresa, l’attività sul 
mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle 
possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato 
membro. Inoltre, il rafforzamento di un’impresa che fino a quel momento non partecipava a 
scambi intracomunitari può metterla nella condizione di penetrare nel mercato di un altro Stato 
membro (citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 117, e Unicredito Italia-
no, punto 58). 

144    Nella causa principale, spetterà al giudice nazionale valutare in fatto, alla luce degli ele-
menti interpretativi appena illustrati, se le due condizioni indicate siano soddisfatte. 

145    Senza voler anticipare tale valutazione, si deve rilevare quanto segue: 

–        il settore dei servizi finanziari è stato oggetto di un rilevante processo di liberalizzazione a 
livello comunitario, che ha accentuato la concorrenza che già poteva derivare dalla libera circo-
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lazione dei capitali prevista dal Trattato (citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, 
punto 119, e Unicredito Italiano, punto 60); 

–        un’agevolazione fiscale come quella oggetto della causa principale può rafforzare, in ter-
mini di finanziamento e/o di liquidità, la posizione dell’unità economica, attiva nel settore ban-
cario, costituita dalla fondazione bancaria e dalla società bancaria; 

–        essa può inoltre rafforzare la posizione della fondazione bancaria in un’attività svolta, in 
particolare, in un settore sociale, scientifico o culturale. 

146    Sulla base di tutti gli elementi indicati, va risposto alla terza questione dichiarando che, in 
esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere, un’esenzione dalla ritenuta 
sui dividendi come quella oggetto della causa principale può essere qualificata come aiuto di 
Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. 

 3. Sulla quinta questione, relativa alle nozioni di «restrizione della libertà di stabilimento» e di 
«restrizione della libera circolazione dei capitali» ai sensi degli artt. 43 CE e 56 CE 

 a) Osservazioni presentate alla Corte 

147    Le resistenti nella causa principale negano l’esistenza, richiamata dalla quinta questione, 
di un ostacolo alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali a vantaggio delle 
società bancarie. A loro avviso, un’esenzione come quella prevista dall’art. 10 bis della legge 
n. 1745/62 non avvantaggia tali società, che agiscono semplicemente come sostituti d’imposta 
per il tributo dovuto da parte delle imprese che percepiscono i redditi. Tali società non otterreb-
bero alcun beneficio dall’esenzione dalla ritenuta sugli utili distribuiti. 

148    Il governo italiano sostiene che, grazie all’agevolazione fiscale di cui alla causa principa-
le, la società nella quale una fondazione bancaria detiene partecipazioni può beneficiare di inve-
stimenti più elevati da parte di quest’ultima, il che potrebbe comportare una violazione della li-
bertà di stabilimento o una violazione della libera circolazione dei capitali in grado di creare di-
storsioni nel mercato interessato. 

149    La Commissione ritiene che l’agevolazione fiscale non avvantaggi la società bancaria, ma 
la fondazione bancaria. 

 b) Giudizio della Corte 

150    Considerate le risposte date alle prime tre questioni sulla base degli elementi di diritto e di 
fatto della causa principale, si deve rilevare che non è necessario esaminare la quinta questione, 
indipendentemente dalla risposta che il giudice della causa principale possa dare circa la qualifi-
cazione dell’agevolazione fiscale in oggetto rispetto alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. 

151    Infatti, qualora il giudice della causa principale qualifichi l’agevolazione fiscale come aiu-
to di Stato, essa dovrà essere eliminata, cosicché non vi sarà più alcuna differenza di trattamento 
rilevante ai sensi degli artt. 43 CE e 56 CE. 

152    Qualora, viceversa, il giudice nazionale escluda la qualificazione come aiuto di Stato, non 
si porrà più il problema dell’esistenza di una restrizione della libertà di stabilimento o della libe-
ra circolazione dei capitali. 

 Sulle spese 

153    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 

1)      In esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere sulla base della 
disciplina applicabile nel periodo rilevante, una persona giuridica come quella oggetto del-
la causa principale può essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e in 
quanto tale essere sottoposta, per tale periodo, alle norme comunitarie in materia di aiuti 
di Stato. 

2)      In esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere, un’esenzione 
dalla ritenuta sui dividendi come quella oggetto della causa principale può essere qualifi-
cata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

10 gennaio 2006 
«Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Artt. 5, 6 e 7 – Compensazione ed assi-

stenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato – 
Validità – Interpretazione dell’art. 234 CE» 

 

Nel procedimento C-344/04, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Ad-
ministrative Court) (Regno Unito), con decisione 14 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 12 
agosto 2004, nella causa  

The Queen, ex parte: 

International Air Transport Association , 

European Low Fares Airline Association, 

contro 

Department for Transport , 

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, da un lato, la validità degli artt. 5, 6 e 7 
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che isti-
tuisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) 
n. 295/91 (GU L 46, pag. 1). Essa riguarda, dall’altro lato, l’interpretazione dell’art. 234, secon-
do comma, CE. 

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’International Air 
Transport Association (in prosieguo: l’«IATA») e la European Low Fares Airline Association 
(in prosieguo: l’«ELFAA») al Department for Transport (Ministero dei Trasporti) in merito 
all’attuazione del regolamento n. 261/2004. 

 Contesto normativo 

 La normativa internazionale 

3        La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazio-
nale è stata approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38; in prosie-
guo: la «Convenzione di Montreal»). 

4        Gli artt. 17-37 della Convenzione di Montreal costituiscono il capitolo III della medesi-
ma, intitolato «Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni». 

5        L’art. 19 di tale Convenzione, intitolato «Ritardo», prevede quanto segue: 

«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, baga-
gli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stes-
so e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo 
la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle». 

6        L’art. 22, n. 1, della medesima Convenzione limita la responsabilità del vettore in caso di 
ritardo alla somma di 4 150 diritti speciali di prelievo per passeggero. Il n. 5 dello stesso articolo 
dispone, in sostanza, che tale limite non si applica qualora il danno derivi da un atto od omissio-
ne del vettore, compiuto sia con l’intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la 
consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno. 

7        L’art. 29 della Convenzione in parola, intitolato «Fondamento della richiesta risarcitoria», 
è formulato nel modo seguente: 
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«Nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a 
qualsiasi titolo, in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per 
qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabi-
lità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate 
ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo puni-
tivo, esemplare o comunque non risarcitorio». 

 La normativa comunitaria 

 Il regolamento (CE) n. 2027/97 

8        Il regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore 
aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (CE) del Par-
lamento europeo e del Consiglio 13 maggio 2002, n. 889 (GU L 140, pag. 2; in prosieguo: il 
«regolamento n. 2027/97»). 

9        L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97 dispone quanto segue: 

«La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è 
disciplinata dalle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal». 

10      L’allegato del regolamento n. 2027/97 contiene, tra l’altro, le seguenti disposizioni, sotto 
il titolo «Ritardi nel trasporto dei passeggeri»: 

«In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le mi-
sure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il 
danno è limitata a 4150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale)». 

 Il regolamento n. 261/2004 

11      Il primo e il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 261/2004 sono formulati nel mo-
do seguente: 

«(1)   L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre 
cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in 
debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale. 

(2)   Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi 
e fastidi per i passeggeri». 

12      Ai sensi del dodicesimo ‘considerando’ di tale regolamento: 

«Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per 
conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del 
volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di pro-
seguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversa-
mente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazio-
ne pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del 
caso». 

13      Secondo il quattordicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento: 

«Come previsto ai sensi della Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori 
aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è 
dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero 
state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in 
caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo 
in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza 
e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo». 

14      L’art. 5 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Cancellazione del volo», così recita: 

«1.   In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: 

a)   è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8; 

b)   è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e 
dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si 
può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto 
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all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 
1, lettere b) e c); e 

c)   spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a 
meno che: 

i)   siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di 
partenza previsto; oppure 

ii)   siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e 
sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo 
alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destina-
zione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure 

iii)   siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di 
partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora pri-
ma dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo 
l’orario d’arrivo previsto. 

2.   Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di 
trasporto possibili. 

3.   Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma 
dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze 
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le 
misure del caso. 

4.   L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della 
cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo». 

15      L’art. 6 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Ritardo», dispone quanto segue:  

«1.   Qualora [un vettore aereo operativo] possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ri-
tardato, rispetto all’orario di partenza previsto 

a)   di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o 

b)   di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le 
altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o 

c)   di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere 
a) o b), 

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: 

i)   l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e 

ii)   quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un 
giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1, lettere b) e c); e 

iii)   quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, 
lettera a). 

2.   In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di 
ogni fascia di distanza». 

16      L’art. 7 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», di-
spone quanto segue: 

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una com-
pensazione pecuniaria pari a: 

a)   250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; 

b)   400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le 
altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri; 

c)   600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). 

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il 
passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o 
della cancellazione del volo. 
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2.   Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo 
alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: 

a)   di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o 

b)   di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre 
tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o 

c)   di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), 

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ri-
durre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 

3.   La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferi-
mento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal pas-
seggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. 

4.   Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromi-
ca». 

17      L’art. 8 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto a rimborso o all’imbarco su un 
volo alternativo», dispone quanto segue: 

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: 

a)      –       il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, 
del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di 
viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenu-
to inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: 

         –       un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; 

b)      l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto 
comparabili, non appena possibile; o 

c)      l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto 
comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti. 

2.   Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio 
“tutto compreso”, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della 
direttiva 90/314/CEE. 

3.   Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad 
un passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato 
dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto 
per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con 
il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo». 

18      L’art. 9 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto ad assistenza», così recita: 

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito: 

a)   a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; 

b)   alla sistemazione in albergo: 

–        qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o 

–        qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero; 

c)      al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro). 

2.   Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o 
messaggi via telex, fax o posta elettronica. 

3.   Nell’applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai 
bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei 
bambini non accompagnati». 

 Causa principale e questioni pregiudiziali 

19      L’IATA è un’associazione che raggruppa 270 compagnie aeree, distribuite su 130 paesi e 
che trasportano il 98% dei passeggeri di voli di linea internazionali. L’ELFAA è 
un’associazione istituita di fatto nel gennaio 2004 che rappresenta gli interessi di 10 compagnie 
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aeree a basso costo di 9 paesi europei. Queste due associazioni hanno proposto, dinanzi alla 
High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), 
due ricorsi contro il Ministero dei Trasporti, aventi per oggetto il controllo della legittimità 
(«judicial review») delle norme di attuazione del regolamento n. 261/2004.  

20      Ritenendo che gli argomenti delle ricorrenti nella causa principale non fossero privi di 
fondamento, la High Court of Justice ha deciso di sottoporre alla Corte le sette questioni dedotte 
dalle ricorrenti per contestare la validità del regolamento n. 261/2004. Poiché il Ministero dei 
Trasporti ha posto in dubbio l’opportunità del rinvio di sei di tali questioni, in quanto esse non 
solleverebbero, a suo giudizio, dubbi reali in merito alla validità del regolamento citato, la High 
Court of Justice ha espresso il desiderio di sapere quale criterio debba essere soddisfatto o quale 
limite debba essere superato perché occorra deferire alla Corte una questione relativa alla validi-
tà di un atto comunitario in forza dell’art. 234, secondo comma, CE. In tali circostanze la High 
Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), ha deciso 
di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se l’art. 6 del regolamento n. 261/2004 sia invalido in quanto in contrasto con la (…) Con-
venzione di Montreal (…), in particolare con gli artt. 19, 22 e 29 della detta Convenzione, e se 
tale circostanza (insieme a qualsiasi altro elemento pertinente) infici la validità del regolamento 
nel suo complesso. 

2)   Se l’emendamento dell’art. 5 del regolamento [n. 261/2004] nel corso dell’esame del 
progetto da parte del comitato di conciliazione sia stato effettuato in modo incompatibile con i 
requisiti di procedura previsti dall’art. 251 CE e, in caso affermativo, se l’art. 5 [di tale] regola-
mento sia invalido e, in caso affermativo, se tale circostanza (unitamente ad altri fattori determi-
nanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso. 

3)   Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi in quanto in 
contrasto con il principio della certezza del diritto e, in caso affermativo, se tale invalidità (uni-
tamente ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso. 

4)   Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi, in quanto non 
sono sostenuti da alcuna adeguata motivazione, e, in caso affermativo, se tale invalidità (unita-
mente ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso. 

5)   Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi in quanto in 
contrasto con il principio di proporzionalità, che deve essere alla base di ogni atto comunitario 
e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti) infici la validi-
tà del regolamento nel suo complesso. 

6)   Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi in quanto di-
scriminano, in particolare, i membri della seconda organizzazione ricorrente in un modo arbitra-
rio e non obiettivamente giustificato e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad altri 
fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso. 

7)   Se l’art. 7 del regolamento (o parte di esso) sia nullo o invalido in quanto l’imposizione di 
una responsabilità posta in forma di una cifra fissa in caso di cancellazione del volo per ragioni 
che non rientrano nelle limitazioni della responsabilità per circostanze eccezionali sia discrimi-
natoria, non risponda ai criteri di proporzionalità alla base di ogni atto comunitario o non sia ba-
sata su un’adeguata motivazione e, in caso affermativo, se tale invalidità (insieme a qualsiasi 
altro elemento pertinente) infici la validità del regolamento nel suo complesso. 

8)   Qualora un giudice nazionale abbia autorizzato la proposizione di un ricorso dinanzi ad esso 
e sollevi questioni aventi ad oggetto la validità di disposizioni di un atto comunitario che consi-
dera sostenibili e non infondate, se vi siano principi di diritto comunitario implicanti presupposti 
o limiti che il giudice nazionale deve applicare nel decidere, ai sensi dell’art. 234, [secondo 
comma], CE, se sottoporre tali questioni di validità all’esame della Corte di giustizia». 

21      Con ordinanza del presidente della Corte 24 settembre 2004, è stata respinta la domanda 
del giudice del rinvio mirante a sottoporre le presenti controversie al procedimento accelerato, 
previsto all’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.  

 Sulle questioni pregiudiziali 

 Sull’ottava questione 
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22      Con la sua ottava questione, che occorre anzitutto esaminare, il giudice del rinvio chiede, 
in sostanza, se l’art. 234, secondo comma, CE debba essere interpretato nel senso che un giudice 
nazionale è tenuto a sollevare dinanzi alla Corte una questione pregiudiziale per apprezzare la 
validità di un atto comunitario solo al di là di un certo grado di dubbio su tale validità. 

 Sulla ricevibilità 

23      Il Parlamento europeo sostiene che la questione è irricevibile in quanto la risposta che la 
Corte potrebbe dare ad essa non sarebbe di alcuna utilità per la decisione della controversia di 
cui è investito il giudice del rinvio e che riguarda la validità del regolamento n. 261/2004. 

24      A tale proposito, da una giurisprudenza costante risulta che il rigetto di una domanda pre-
sentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che 
l’interpretazione del diritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con 
l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipote-
tica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per forni-
re una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 15 
dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61; 5 giugno 1997, causa 
C-105/94, Celestini, Racc. I-2971, punto 22, e 7 settembre 1999, causa C-355/97, Beck e Ber-
dorf, Racc. pag. I-4977, punto 22). Salvo che in tali ipotesi, la Corte è, in linea di principio, te-
nuta a statuire sulle questioni pregiudiziali che vertono sull’interpretazione del diritto comunita-
rio (v. sentenza Bosman, cit., punto 59). 

25      Nella causa principale, poiché le ricorrenti hanno contestato la validità del regolamento 
n. 261/2004 dinanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo si è trovato di fronte alla questione se ta-
le contestazione della validità del detto regolamento giustificasse che la Corte fosse investita di 
una domanda di pronuncia pregiudiziale alle condizioni previste all’art. 234 CE. Pertanto, 
l’interpretazione di tale articolo richiesta dal detto giudice con la questione in esame non può 
essere considerata come priva di qualsiasi rapporto con l’oggetto della controversia nella causa 
principale. La circostanza che tale giudice abbia contemporaneamente posto alla Corte anche 
questioni relative alla validità del regolamento n. 261/2004 e che le risposte che saranno fornite 
siano idonee a dirimere la causa principale non può rimettere in questione la pertinenza che la 
questione dell’interpretazione dell’art. 234 CE di per se stessa possiede. 

26      Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata. 

 Nel merito 

27      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali non sono 
competenti ad accertare l’invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie. Infatti, le competenze 
attribuite alla Corte dall’art. 234 CE hanno essenzialmente lo scopo di garantire l’uniforme ap-
plicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è 
particolarmente imperiosa quando sia in discussione la validità di un atto comunitario. Diver-
genze fra i giudici degli Stati membri circa la validità degli atti comunitari potrebbero compro-
mettere la stessa unità dell’ordinamento giuridico comunitario e ledere il principio fondamentale 
della certezza del diritto (sentenze 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, 
punto 15; 15 aprile 1997, causa C-27/95, Bakers of Nailsea, Racc. pag. I-1847, punto 20, e 6 di-
cembre 2005, causa C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur, Racc. pag. I-10513, punto 21). 
La Corte è quindi la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto comunitario (sentenze 
21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zucker-
fabrik Soest, Racc. pag. I-415, punto 17, e 21 marzo 2000, causa C-6/99, Greenpeace France e 
a., Racc. pag. I-1651, punto 54). 

28      A tale riguardo occorre osservare che l’art. 234 CE non costituisce un rimedio giuridico 
esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Non basta 
quindi che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del dirit-
to comunitario perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere configurabile una questione 
sollevata ai sensi dell’art. 234 CE (v., in tal senso, sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit 
e a., Racc. pag. 3415, punto 9). Da ciò discende che l’esistenza di una contestazione della validi-
tà di un atto comunitario dinanzi al giudice nazionale non basta, da sola, a giustificare il rinvio 
di una questione pregiudiziale alla Corte. 

29      Per quanto riguarda i giudici avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizio-
nale di diritto interno, la Corte ha giudicato che essi possono esaminare la validità di un atto 
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comunitario e, se ritengono infondati i motivi d’invalidità dedotti dalle parti dinanzi ad essi, re-
spingere questi motivi concludendo che l’atto è pienamente valido. Così facendo, infatti, essi 
non mettono in discussione l’esistenza dell’atto comunitario (sentenza Foto-Frost, cit., punto 
14).  

30      Al contrario, quando tali giudici considerano che uno o più motivi di invalidità avanzati 
dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 1981, causa 
126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 7) sono fondati, essi devono sospendere la decisione e 
investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per motivi d’invalidità. 

31      D’altronde, lo spirito di cooperazione che deve caratterizzare il funzionamento del rinvio 
pregiudiziale implica che il giudice nazionale esponga nella sua decisione di rinvio i motivi per 
cui ritiene necessario tale rinvio. 

32      Di conseguenza, occorre rispondere all’ottava questione che un giudice avverso le cui de-
cisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, quando giudica che uno o più 
motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio 
sono fondati, deve sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento di rinvio pre-
giudiziale per un giudizio di validità. 

 Sulle altre questioni 

33      Con le sue prime sette questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 5, 6 e 
7 del regolamento n. 261/2004 siano invalidi e se, in tal caso, la loro invalidità possa rendere in-
valido il regolamento nel suo complesso.  

 Sulla compatibilità dell’art. 6 del regolamento n. 261/2004 con la Convenzione di Montreal 

34      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 6 del regola-
mento n. 261/2004 sia incompatibile con le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29 della Convenzio-
ne di Montreal. 

35      A titolo preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi 
conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della 
Comunità e per gli Stati membri». Secondo la giurisprudenza della Corte, tali accordi prevalgo-
no sui testi di diritto comunitario derivato (sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Com-
missione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 52, e 1° aprile 2004, causa C-286/02, Bellio F.lli, 
Racc. pag. I-3465, punto 33). 

36      La Convenzione di Montreal, firmata dalla Comunità il 9 dicembre 1999 sulla base 
dell’art. 300, n. 2, CE, è stata approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed è entrata in 
vigore, per quanto riguarda la Comunità, il 28 giugno 2004. Ne consegue che, a partire da 
quest’ultima data, seconda una giurisprudenza costante, le disposizioni di tale Convenzione 
formano parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario (sentenze 30 aprile 1974, cau-
sa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punto 5, e 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, 
Racc. pag. 3719, punto 7). Successivamente a questa data, il giudice del rinvio, con decisione 14 
luglio 2004, ha indirizzato alla Corte la presente domanda di rinvio pregiudiziale, nell’ambito 
delle domande di «judicial review» di cui è stato investito. 

37      L’art. 6 del regolamento n. 261/2004 dispone che, in caso di ritardo prolungato del volo, il 
vettore aereo operativo deve proporre l’assistenza e il supporto dei passeggeri interessati. Tale 
articolo non prevede che tale vettore possa liberarsi di tali obbligazioni in caso di circostanze 
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le 
misure del caso. 

38      L’IATA e l’ELFAA hanno sostenuto nella loro domanda presentata al giudice di rinvio e 
sostengono dinanzi alla Corte che il detto art. 6 pertanto è incompatibile con le disposizioni del-
la Convenzione di Montreal che contiene, ai suoi artt. 19 e 22, n. 1, clausole di esclusione e di 
limitazione della responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo nel trasporto dei passeggeri, e 
che dispone, all’art. 29, che ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo 
può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla detta 
Convenzione. 

39      A tale proposito occorre ricordare che gli artt. 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal 
sono compresi tra le norme con riferimento alle quali la Corte controlla la legittimità degli atti 
comunitari, poiché, da un lato, ciò non è escluso né dalla natura né dalla struttura di tale Con-
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venzione e, dall’altro, le disposizioni di questi tre articoli appaiono, dal punto di vista del loro 
contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.  

40      Per quanto riguarda l’interpretazione di tali articoli, occorre sottolineare che, in conformi-
tà di una costante giurisprudenza, un trattato internazionale deve essere interpretato non soltanto 
alla stregua dei termini in cui è redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi. Gli artt. 31 delle 
convenzioni di Vienna 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, e 21 marzo 1986, sul diritto dei 
trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, che costitui-
scono, in tal senso, un’espressione del diritto internazionale consuetudinario, precisano, a questo 
proposito, che un trattato dev’essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da at-
tribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (v., in tal 
senso, sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e a., Racc. pag. I-8615, punto 35). 

41      Dal preambolo della Convenzione di Montreal risulta che gli Stati membri hanno ricono-
sciuto «l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la 
necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione». Quindi è rispet-
to a tale obiettivo che deve essere valutata l’estensione che gli autori di tale Convenzione hanno 
voluto attribuire alle disposizioni degli artt.19, 22 e 29. 

42      Da tali disposizioni della Convenzione di Montreal, contenute nel suo capitolo III, intito-
lato «Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni», risulta che queste ultime 
stabiliscono le condizioni in presenza delle quali possono essere esperite azioni di risarcimento 
del danno nei confronti dei vettori aerei da parte dei passeggeri che asseriscono di aver subìto un 
danno a causa di un ritardo. Esse limitano la responsabilità del vettore alla somma di 4 150 dirit-
ti speciali di prelievo per passeggero. 

43      Occorre constatare che qualsiasi ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, in particolare se 
prolungato, può causare, in generale, due tipi di danni. Da un lato, un ritardo eccessivamente 
prolungato determina danni quasi identici per tutti i passeggeri, il cui risarcimento può assumere 
la forma di un’assistenza o di un supporto standardizzati e immediati a tutti gli interessati, attra-
verso la fornitura, ad esempio, di bevande, pasti, sistemazione in albergo e telefonate. Dall’altro, 
i passeggeri possono subire danni individuali, dovuti al motivo del loro spostamento, il cui ri-
sarcimento richiede una valutazione caso per caso dell’entità del danno causato e può, di conse-
guenza, essere oggetto solo di una compensazione a posteriori e su base individuale. 

44      Orbene, risulta chiaramente dalle disposizioni degli artt. 19, 22 e 29 della Convenzione di 
Montreal che esse si limitano a disciplinare le condizioni in cui, successivamente al ritardo di un 
volo, possono essere esperite, da parte dei passeggeri interessati, le azioni dirette ad ottenere il 
risarcimento dei danni su base individuale, vale a dire una compensazione da parte dei vettori 
responsabili del danno risultante da tale ritardo. 

45      Non risulta né da tali disposizioni, né da nessun’altra disposizione della Convenzione di 
Montreal, che gli autori di quest’ultima abbiano inteso sottrarre i detti vettori a qualsiasi forma 
di intervento, in particolare a quelle che possono essere previste dalle pubbliche autorità per ri-
sarcire, in modo uniforme e immediato, i danni rappresentati dai disagi dovuti ai ritardi nel tra-
sporto aereo dei passeggeri, senza che essi debbano sopportare gli inconvenienti che comporta 
l’esperimento di azioni di risarcimento del danno dinanzi agli organi giurisdizionali. 

46      La Convenzione di Montreal non poteva quindi impedire l’intervento del legislatore co-
munitario per fissare, nell’ambito delle competenze attribuite alla Comunità in materia di tra-
sporti e di tutela dei consumatori, le condizioni in presenza delle quali occorreva risarcire i dan-
ni collegati ai summenzionati disagi. Poiché l’assistenza e il supporto dei passeggeri previsti 
all’art. 6 del regolamento n. 261/2004 in caso di ritardo prolungato del volo costituiscono misu-
re di risarcimento uniformi e immediate, esse non rientrano tra quelle per cui la Convenzione in 
parola fissa le condizioni di esercizio. Il dispositivo previsto dal summenzionato art. 6 si colloca 
così semplicemente a monte di quello che risulta dalla Convenzione di Montreal. 

47      Le misure di assistenza e di supporto uniformi e immediate non ostano di per sé a che i 
passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso ritardo causi loro anche danni che facciano sorge-
re un diritto a indennizzo, possano intentare comunque le azioni di risarcimento dei detti danni 
alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal. 
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48      Tali misure, che migliorano la tutela degli interessi dei passeggeri e le condizioni in cui si 
applica nei loro confronti il principio di risarcimento, non possono quindi essere considerate in-
compatibili con la Convenzione di Montreal. 

 Sulla validità dell’art. 5 del regolamento n. 261/2004 rispetto all’art. 251 CE  

49      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, emendando l’art. 5 
del progetto all’origine del regolamento n. 261/2004, come risultava dalla posizione comune 
(CE) 18 marzo 2003, n. 27 (GU C 125 E, pag. 63; in prosieguo: il «progetto di regolamento»), il 
comitato di conciliazione previsto all’art. 251 CE ha rispettato i requisiti procedurali che 
quest’ultima disposizione comporta. 

50      A titolo preliminare, occorre ricordare il contesto in cui tale comitato di conciliazione è 
intervenuto nel procedimento di adozione del regolamento n. 261/2004, alla luce, in particolare, 
delle preoccupazioni del legislatore comunitario relative alla considerazione o meno di circo-
stanze che permettano ai vettori aerei di essere esentati dai loro obblighi di supporto e di assi-
stenza dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo. 

51      Nella sua posizione comune n. 27/2003, il Consiglio ha deciso che i vettori aerei avrebbe-
ro potuto essere esentati dagli obblighi di risarcimento e di assistenza previsti a loro carico, in 
caso di cancellazione dei voli, dall’art. 5 del progetto di regolamento e dagli obblighi di assi-
stenza previsti a loro carico, in caso di ritardo prolungato, dall’art. 6 del medesimo progetto, se 
gli interessati fossero stati in grado di provare che la cancellazione o il ritardo erano dovuti a 
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state a-
dottate tutte le misure del caso. 

52      In occasione dell’esame di tale posizione comune il 3 luglio 2003, in seconda lettura, il 
Parlamento non ha proposto alcun emendamento all’art. 5 del progetto di regolamento. Al con-
trario, ha adottato, tra l’altro, un emendamento n. 11 riguardante l’art. 6 dello stesso progetto nel 
senso, in particolare, di sopprimere qualsiasi riferimento alla clausola di esonero riguardante le 
circostanze eccezionali (in prosieguo: la «giustificazione delle circostanze eccezionali»). 

53      Con lettera 22 settembre 2003, il Consiglio ha comunicato di non essere in grado di ap-
provare tutti gli emendamenti del Parlamento, e il presidente del Consiglio, in accordo con il 
presidente del Parlamento, ha convocato una riunione del comitato di conciliazione. 

54      Quest’ultimo, nel corso della riunione del 14 ottobre 2003, ha raggiunto un accordo su un 
progetto comune, approvato il 1° dicembre 2003, ai sensi del quale, in particolare, all’art. 5 del 
progetto di regolamento veniva soppresso ogni riferimento alla giustificazione delle circostanze 
eccezionali che consentivano ai vettori aerei di essere esentati dai loro obblighi di assistenza in 
caso di cancellazione dei voli. Il regolamento è stato adottato, in conformità con il progetto co-
mune del comitato di conciliazione, dal Parlamento in terza lettura, il 18 dicembre 2003, e dal 
Consiglio, il 26 gennaio 2004. 

55      Le ricorrenti nella causa principale affermano che, modificando l’art. 5 del progetto del 
regolamento, allorché esso non aveva costituito oggetto di alcun emendamento da parte del Par-
lamento in seconda lettura, il comitato di conciliazione ha oltrepassato le competenze che gli 
sono state attribuite dall’art. 251 CE. 

56      A tale proposito occorre ricordare che il comitato di conciliazione è convocato, 
nell’ambito della procedura di codecisione, in caso di disaccordo del Consiglio rispetto agli e-
mendamenti proposti dal Parlamento in seconda lettura. È pacifico che tale disaccordo si è veri-
ficato nel procedimento di adozione del regolamento n. 261/2004, giustificando la convocazione 
del detto comitato. 

57      Contrariamente a quanto sostiene l’IATA, il comitato di conciliazione, una volta convoca-
to, non ha il compito di raggiungere un accordo sugli emendamento proposti dal Parlamento, 
ma, come risulta dalla stessa formulazione dell’art. 251 CE, «di giungere ad un accordo su un 
progetto comune», esaminando la posizione comune adottata dal Consiglio, sulla base degli e-
mendamenti proposti dal Parlamento. Il testo dell’art. 251 CE non comporta quindi, di per sé, 
alcuna restrizione per quanto riguarda il contenuto delle misure adottate che consentono di rag-
giungere un accordo su un progetto comune. 

58      Ricorrendo al termine «conciliazione», gli autori del Trattato hanno voluto attribuire un 
effetto utile alla procedura prescelta e attribuire al comitato di conciliazione un ampio potere di-
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screzionale. Adottando tali modalità di risoluzione del disaccordo, essi hanno precisamente cer-
cato di ottenere che il ravvicinamento dei punti di vista del Parlamento e del Consiglio avvenga 
sulla base di un esame di tutti gli aspetti di tale disaccordo, e con l’attiva partecipazione della 
Commissione delle Comunità europee ai lavori del comitato di conciliazione, al quale spetta di 
prendere «tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Par-
lamento (…) e del Consiglio». 

59      In quest’ottica, tenuto conto del potere di mediazione così attribuito alla Commissione e 
della libertà di cui in definitiva dispongono il Parlamento e il Consiglio di accogliere o meno il 
progetto comune adottato dal comitato di conciliazione, l’art. 251 CE non può essere letto come 
una limitazione, in linea di principio, del potere di tale comitato. La mera circostanza che, nella 
specie, l’art. 5 del progetto di regolamento non sia stato oggetto di un emendamento del Parla-
mento in seconda lettura non è idonea a dimostrare che tale comitato avrebbe ignorato 
l’estensione delle competenze che gli sono conferite dall’art. 251 CE. 

60      D’altronde, le ricorrenti nella causa principale sostengono che, non essendo le riunioni del 
comitato di conciliazione a carattere pubblico, sarebbero lesi i principi della democrazia rappre-
sentativa. 

61      È pur vero che la partecipazione effettiva del Parlamento all’attività legislativa della Co-
munità, secondo le procedure previste dal Trattato, rappresenta un elemento essenziale 
dell’equilibrio istituzionale voluto dal detto Trattato. Tuttavia, è pacifico che il Parlamento è es-
so stesso rappresentato all’interno del comitato di conciliazione e che tale rappresentanza è 
d’altronde composta conformemente all’importanza relativa di ogni gruppo politico all’interno 
del Parlamento. Inoltre, il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione deve ancora 
essere sottoposto, in forza dell’art. 251, n. 5, CE, all’esame del Parlamento stesso per approva-
zione. Tale esame, che interviene necessariamente nelle condizioni normali di trasparenza dei 
lavori di tale assemblea, garantisce così, in ogni caso, la partecipazione effettiva del Parlamento 
all’attività legislativa nel rispetto dei principi della democrazia rappresentativa. 

62      Occorre rilevare, alla luce degli atti della causa, che, nella specie, il disaccordo di cui si 
era occupato il comitato di conciliazione riguardava, in particolare, la questione se i vettori aerei 
potessero o meno far valere la giustificazione delle circostanze eccezionali per sottrarsi ai loro 
obblighi di assistenza e di supporto dei passeggeri, previsti all’art 6 del progetto di regolamento, 
in caso di ritardo prolungato del volo. Il comitato di conciliazione è pervenuto ad un accordo nel 
senso che ogni riferimento alla giustificazione di circostanze eccezionali è stato soppresso 
all’art. 6 di tale progetto, per garantire ai passeggeri un supporto e un’assistenza immediati a 
prescindere dalla causa del ritardo del volo. Di conseguenza, il comitato ha parimenti deciso, 
per garantire un’impostazione coerente e simmetrica, di sopprimere, all’art. 5 di tale progetto, 
questo stesso riferimento per quanto riguarda gli obblighi di supporto dei passeggeri in caso di 
cancellazione del volo. 

63      Pertanto, il comitato di conciliazione non ha oltrepassato i limiti delle competenze modi-
ficando l’art. 5 del progetto di regolamento. 

 Sull’obbligo di motivazione e sul rispetto del principio di certezza del diritto 

64      Con la terza e la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 5 e 6 
del regolamento n. 261/2004 siano invalidi in quanto non sarebbero conformi al principio di cer-
tezza del diritto o non soddisfarebbero l’obbligo di motivazione. Con la settima questione, tale 
giudice si interroga altresì circa il rispetto di quest’ultimo obbligo da parte dell’art. 7 del detto 
regolamento. 

65      Le ricorrenti nella causa principale affermano che il regolamento contestato comporta 
ambiguità, lacune e contraddizioni che ne compromettono la legittimità sia rispetto all’obbligo 
di motivazione sia rispetto al principio di certezza del diritto. 

66      Occorre ricordare che, anche se la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve far appari-
re in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto 
controverso, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento 
adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede tuttavia che 
la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (v., in particolare, sen-
tenza 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I881, punto 29; 14 
dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match, Racc. pag. I-11893, punto 63, e 12 luglio 
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2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I-6451, 
punto 133). 

67      Il rispetto dell’obbligo di motivazione deve, del resto, essere valutato non solo rispetto al-
la formulazione dell’atto, ma anche al suo contesto nonché al complesso delle norme giuridiche 
che disciplinano la materia di cui trattasi. Ove si tratti, come nella fattispecie, di un atto destina-
to ad un’applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione 
complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si pre-
figge (v., ad esempio, sentenza 10 marzo 2005, causa C-342/03, Spagna/Consiglio, 
Racc. pag. I-1975, punto 55). Se l’atto contestato fa emergere, per l’essenziale, lo scopo perse-
guito dall’istituzione, è superfluo esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte 
tecniche da essa operate (v., in particolare, sentenze 5 luglio 2001, causa C-100/99, Ita-
lia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-5217, punto 64, e Alliance for Natural Health e a., 
cit., punto 134). 

68      Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, esso costituisce un principio 
fondamentale del diritto comunitario, il quale esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e 
precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e rego-
larsi di conseguenza (v. sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini, 
Racc. pag. 1931; 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agenten, Racc. pag. I-431, 
punto 27, e 14 aprile 2005, causa C-110/03, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-2801, punto 30). 

69      Alla luce della giurisprudenza precedentemente citata, occorre anzitutto rilevare che le 
disposizioni degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 fissano con precisione e in modo chia-
ro gli obblighi a carico del vettore aereo operativo in caso di cancellazione o di ritardo prolunga-
to del volo. L’obiettivo di tali disposizioni risulta, altrettanto chiaramente, dal primo e secondo 
‘considerando’ di tale regolamento, secondo cui l’intervento della Comunità nel settore del tra-
sporto aereo dovrebbe mirare, in particolare, a garantire un elevato livello di protezione per i 
passeggeri e tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumato-
ri in generale, poiché la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi 
per i passeggeri. 

70      Inoltre, il dodicesimo e il tredicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento dispongo-
no che i passeggeri il cui volo è cancellato debbano poter essere risarciti, in mancanza di tempe-
stiva informazione sulla cancellazione del volo, debbano poter ottenere il rimborso del prezzo 
del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni 
soddisfacenti, e debbano beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un 
volo successivo. Il diciassettesimo ‘considerando’ di tale regolamento prevede che i passeggeri 
il cui volo subisce un ritardo di durata definita debbano beneficiare di un’adeguata assistenza e 
debbano avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto 
o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti. Tali elementi fanno così emergere l’essenziale 
dell’obiettivo perseguito. 

71      D’altronde, è pacifico che i diversi danni di cui sono vittime i passeggeri in caso di can-
cellazione o di ritardo prolungato di un volo esistono. Non è provato e, del resto, non è stato 
neppure affermato che gli incidenti di tale natura costituiscano solo un fenomeno marginale. 
Orbene, non risulta né dall’art. 253 CE né da nessun’altra disposizione che la validità dell’atto 
comunitario in esame sarebbe assoggettata alla condizione che comporti dati numerici precisi 
che giustifichino la necessità dell’intervento del legislatore comunitario.  

72      Non si può neppure esigere che il regolamento n. 261/2004 comporti una motivazione 
specifica per ciascuna delle scelte tecniche operate. A tale riguardo, poiché l’obiettivo di tutela 
dei passeggeri richiede che siano adottate misure di risarcimento uniformi ed efficaci, che non 
possono essere oggetto di discussione al momento stesso in cui esse dovevano essere attuate, il 
che avverrebbe certamente adducendo a giustificazione circostanze eccezionali, il legislatore 
comunitario ha potuto astenersi, senza violare il suo obbligo di motivazione, dall’esporre i mo-
tivi per cui ha ritenuto che i vettori aerei operativi non potessero avvalersi di siffatta giustifica-
zione per sottrarsi agli obblighi a loro carico previsti dagli artt. 5 e 6 di tale regolamento. Pari-
menti, contrariamente a quanto sostiene l’ELFAA, il legislatore comunitario ha potuto, senza 
viziare l’atto di cui trattasi di illegittimità, stabilire, all’art. 7 del detto regolamento, il principio 
e l’importo del risarcimento forfettario dovuto in caso di cancellazione del volo senza esporre i 
motivi per cui aveva prescelto tale misura e tale importo. 
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73      In secondo luogo, le misure uniformi ed immediate previste all’art. 6 del regolamento 
n. 261/2004 non rientrano tra quelle per cui la Convenzione di Montreal fissa le condizioni di 
esercizio e non sono incompatibili con tale Convenzione. Ne risulta che le disposizioni del detto 
regolamento che disciplinano in tal modo taluni diritti dei passeggeri in caso di ritardo 
prolungato del volo potevano essere assoggettate a condizioni diverse da quelle fissate dalla 
Convenzione in parola rispetto ad altri diritti. Pertanto esse non sono affatto contrarie a quelle 
contenute nel regolamento n. 2027/97 e che sono state adottate, conformemente all’art. 1 di 
quest’ultimo, per attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Montreal. 

74      Pertanto, da un lato, le ricorrenti nella causa principale non possono sostenere che, non 
richiamando quest’ultimo regolamento, il regolamento n. 261/2004 sarebbe stato adottato in 
violazione dell’obbligo di motivazione. Dall’altro lato, l’art. 6 di tale regolamento non può esse-
re interpretato come se avesse privato, in violazione del principio di certezza del diritto, le im-
prese rappresentate dalle ricorrenti nella causa principale della possibilità di essere informate 
senza ambiguità degli obblighi loro incombenti in base alla previsione risultante dal regolamen-
to n. 2027/97. 

75      In terzo luogo, le ricorrenti nella causa principale sostengono che il regolamento 
n. 261/2004 prevede, in maniera incoerente al quattordicesimo e al quindicesimo ‘consideran-
do’, che circostanze eccezionali possono limitare o escludere il vettore aereo operativo dalla sua 
responsabilità in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, allorché gli artt. 5 e 6 di 
tale regolamento, che disciplinano i suoi obblighi in tale eventualità, prevedono una tale causa 
di esclusione della responsabilità solo per quanto riguarda l’obbligo di risarcimento. 

76      Tuttavia, occorre rilevare in proposito, da un lato, che, se il preambolo di un atto comuni-
tario è idoneo a precisare il contenuto di esso (v. sentenza Alliance for Natura Health e a., cit., 
punto 91), non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui tratta-
si (sentenze 19 novembre 1998, causa C-162/97, Nilsson e a., Racc. pag. I-7477, punto 54, e 24 
novembre 2005, causa C-136/04, Deutsches Milch-Kontor, Racc. pag. I-10095, punto 32). 
D’altro lato, è certamente vero che il testo di tali ‘considerando’ lascia intendere che, in genera-
le, il vettore aereo operativo doveva essere esonerato da tutti i suoi obblighi in caso di circostan-
ze eccezionali, e fa quindi sorgere una certa ambiguità tra l’intenzione così espressa dal legisla-
tore comunitario e il contenuto stesso degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 che non con-
feriscono un carattere altrettanto generale a tale causa di esclusione della responsabilità. Tutta-
via, siffatta ambiguità non è tale da rendere incoerente il dispositivo redatto sulla base di questi 
due articoli che, quanto ad essi, sono privi di qualsiasi ambiguità. 

77      Dalle considerazioni che precedono risulta che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento 
n. 261/2004 non sono invalidi a causa di una violazione del principio di certezza del diritto o 
dell’obbligo di motivazione. 

 Sul rispetto del principio di proporzionalità 

78      Con la quinta e la settima questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni di cui 
agli artt. 5, 6, e 7 del regolamento n. 261/2004 siano invalide per violazione del principio di 
proporzionalità. 

79      Si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi ge-
nerali del diritto comunitario, esige che gli strumenti adoperati da un’istituzione comunitaria 
siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per rag-
giungerlo (v., segnatamente, sentenze 11 luglio 2002, causa C-210/00, Käserei Champignon 
Hofmeister, Racc. pag. I-6453, punto 59; 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American 
Tabacco (Investments) e Imperial Tabacco, Racc. pag. I-11453, punto 122, e Swedish Match, 
cit., punto 47). 

80      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni citate al punto precedente, 
occorre riconoscere al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale in settori che ri-
chiedono da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale, e rispetto ai quali esso è 
chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di 
una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende 
perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura [v., in tal senso, sentenze 12 novembre 
1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 58; 13 maggio 1997, 
causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-2405, punti 55 e 56; 5 maggio 
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1998, causa C-157/96, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I-2211, punto 61, nonché Bri-
tish American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, cit., punto 123]. Ciò accade, in parti-
colare, in materia di politica comune dei trasporti (v., in tal senso, in particolare sentenze 17 lu-
glio 1997, cause riunite C-248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf, Racc. pag. I-4475, punto 
23, e 12 marzo 2002, cause riunite C-27/00 e C-122/00, Omega Air e a., Racc. pag. I-2569, pun-
to 63). 

81      Le ricorrenti nella causa principale affermano che le misure di assistenza, di supporto e di 
risarcimento dei passeggeri previste dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, in caso di 
cancellazione del volo, non permettono di conseguire l’obiettivo diretto a ridurre i detti casi di 
cancellazione e di ritardo e sono, comunque, a causa dei rilevanti oneri economici che faranno 
gravare sui vettori aerei comunitari, completamente sproporzionate rispetto all’obiettivo voluto. 

82      Per valutare la necessità delle misure in questione, occorre sottolineare che l’obiettivo 
immediato perseguito dal legislatore comunitario, come risulta dai primi quattro ‘considerando’ 
del regolamento n. 261/2004, è quello di accrescere la tutela dei passeggeri vittime di cancella-
zioni o di ritardi prolungati dei voli, risarcendo, in modo uniforme e immediato, taluni danni 
causati agli interessati posti in tali situazioni. 

83      È pur vero che, oltre a tale obiettivo diretto, esplicitamente esposto dal legislatore comu-
nitario, il detto regolamento, come qualsiasi normativa generale, può implicitamente comportare 
altri obiettivi secondari come, secondo l’affermazione delle ricorrenti nella causa principale, 
quello di ridurre, a monte, il numero di cancellazioni e di ritardi prolungati dei voli. È compito 
della Corte valutare anzitutto se le misure decise siano manifestamente inadeguate rispetto 
all’obiettivo esplicito del regolamento, che riguarda l’accresciuta protezione dei passeggeri, la 
cui legittimità non è in sé contestata. 

84      Occorre rilevare, in primo luogo, che le misure previste dagli artt. 5 e 6 del regolamento 
n. 261/2004 sono di per sé idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti dai detti pas-
seggeri in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, e permettono così di garantire 
un livello elevato di tutela degli interessati, perseguito dal regolamento. 

85      In secondo luogo, è pacifico che l’ampiezza delle diverse misure adottate dal legislatore 
comunitario varia in funzione dell’importanza dei danni subiti dai passeggeri, che è valutata in 
funzione sia della durata del ritardo e dell’attesa del volo successivo, sia del lasso di tempo tra-
scorso prima che gli interessati fossero informati della cancellazione del volo. I criteri in tal mo-
do prescelti per determinare il diritto dei passeggeri al godimento di tali misure non risultano 
quindi per nulla incompatibili con il principio di proporzionalità. 

86      In terzo luogo, trattandosi delle misure di risarcimento uniformi e immediate come la pro-
secuzione del viaggio dei passeggeri con un volo alternativo o la fornitura di bevande, pasti, si-
stemazione in albergo o la messa a disposizione di mezzi di comunicazione con terzi, esse sono 
dirette a soddisfare i bisogni immediati, in loco, dei passeggeri, a prescindere dalla causa della 
cancellazione o del ritardo del volo. Poiché tali misure variano, come esposto al punto preceden-
te della presente sentenza, a seconda dell’importanza dei danni subiti dai passeggeri, non risulta 
neppure che essere presentino un carattere manifestamente inadeguato per il solo fatto che i vet-
tori non possono avvalersi della giustificazione delle circostanze eccezionali. 

87      In quarto luogo, non è accertato che la stipulazione di assicurazioni volontarie da parte dei 
passeggeri per coprire i rischi inerenti ai ritardi e alle cancellazioni dei voli, come auspicata 
dall’ELFAA, permetterebbe comunque di rimediare ai danni subiti in loco dagli interessati. Sif-
fatta misura non può, quindi, essere considerata maggiormente adeguata all’obiettivo perseguito 
di quelle che sono state adottate dal legislatore comunitario. 

88      In quinto luogo, le conseguenze dannose provocate dal ritardo e a cui mira a rimediare il 
regolamento n. 261/2004 non presentano alcun nesso con il costo del biglietto pagato. Inoltre, 
l’argomento secondo cui le misure adottate per attenuare tali conseguenze avrebbero dovuto es-
sere fissate in proporzione del costo del biglietto non può essere accolto. 

89      In sesto luogo, se l’IATA e l’ELFAA sostengono che le misure summenzionate rischiano 
di provocare conseguenze importanti sugli oneri finanziari dei vettori e non sono adeguate 
all’obiettivo secondario del regolamento che sarebbe diretto a ridurre il numero delle cancella-
zioni e dei ritardi prolungati dei voli, occorre constatare che le discussioni dinanzi alla Corte 
non hanno fatto emergere dati sulla frequenza di tali ritardi e cancellazioni. Pertanto, i costi teo-
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rici che tali misure rappresenterebbero per le compagnie aeree, come esposti dagli interessati, 
non permettono, in ogni caso, di considerare provato che tali incidenti sarebbero sproporzionati 
rispetto all’interesse delle misure in parola. 

90      Occorre ancora rilevare che gli obblighi assolti in forza del regolamento n. 261/2004 non 
compromettono il diritto dei vettori aerei di chiedere il risarcimento a qualsiasi persona, com-
presi i terzi, in conformità del diritto nazionale, come prevede l’art. 13 di tale regolamento. Il 
risarcimento di cui trattasi è quindi idoneo ad attenuare o persino a cancellare l’onere finanziario 
sopportato da tali vettori a causa di tali obblighi. Inoltre, non appare irragionevole che essi siano 
sopportati immediatamente, fatto salvo il diritto al risarcimento sopramenzionato, dai vettori ae-
rei a cui i passeggeri interessati sono legati da un contratto di trasporto che dà loro diritto a un 
volo che non dovrebbe essere né cancellato né ritardato. 

91      In settimo luogo, trattandosi dell’indennizzo previsto all’art. 7 del regolamento 
n. 261/2004, che i passeggeri possono reclamare in forza dell’art. 5, quando sono stati informati 
in ritardo della cancellazione di un volo, i vettori aerei possono essere esentati dal versamento di 
tale indennizzo se provano che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si 
sarebbero comunque potute evitate anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. In 
considerazione dell’esistenza di tale causa di esenzione e delle condizioni restrittive previste per 
il sorgere di tale obbligo da cui i vettori aerei sono esonerati se l’informazione è sufficientemen-
te tempestiva o accompagnata da offerte di un volo alternativo, tale obbligo non risulta manife-
stamente inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito. D’altronde, nemmeno l’importo del risar-
cimento, fissato nelle somme di EUR 250, 400 e 600 in funzione della distanza dei voli di cui 
trattasi, risulta manifestamente eccessivo e corrisponde d’altra parte nell’essenziale, come so-
stiene la Commissione nelle sue osservazioni, senza essere contraddetta, all’aggiornamento del 
livello di risarcimento previsto dal regolamento del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 295, che stabi-
lisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti 
aerei di linea (GU L 36, pag. 5), tenendo conto dell’inflazione intervenuta dalla sua entrata in 
vigore. 

92      Dalle considerazioni che precedono riguarda che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento 
n. 261/2004 non sono invalidi a causa della violazione del principio di proporzionalità. 

 Sul rispetto del principio dell’eguaglianza di trattamento 

93      Con la sesta e la settima questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni di cui a-
gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 siano invalide per violazione del principio della 
parità di trattamento. 

94      L’ELFAA afferma che le compagnie aeree a basso costo da essa rappresentate subiscono 
un trattamento discriminatorio in quanto le misure previste in tali articoli impongono gli stessi 
obblighi a tutti i vettori aerei senza distinzione sulla base delle loro politiche di prezzo e dei ser-
vizi che offrono. Inoltre, il diritto comunitario non imporrebbe gli stessi obblighi sugli altri 
mezzi di trasporto. 

95      Secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento ovvero di non 
discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che 
situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sentenza Swe-
dish Match, cit., punto 70). 

96      A tale proposito, occorre anzitutto osservare che, alla luce, in particolare, delle loro moda-
lità di funzionamento, delle condizioni della loro accessibilità e della ripartizione delle loro reti, 
le diverse modalità di trasporto non sono, quanto alle loro condizioni di utilizzazione, intercam-
biabili (v., in tal senso, sentenza SAM Schiffahrt e Stapf, cit., punto 34). La situazione delle im-
prese intervenienti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è paragona-
bile. 

97      Inoltre, occorre constatare che, in materia di trasporto aereo, i passeggeri vittime di una 
cancellazione o di un ritardo prolungato di un volo si trovano in una situazione obiettivamente 
diversa da quella che sperimentano i passeggeri di altri mezzi di trasporto in caso di incidenti 
della stessa natura. Infatti, a causa, in particolare, della localizzazione degli aeroporti general-
mente al di fuori dei centri urbani e delle modalità specifiche di registrazione e di recupero dei 
bagagli, i disagi subiti dagli interessati in caso di tali incidenti non sono comparabili. 
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98      Infine, i danni subiti dai passeggeri dei vettori aerei in caso di cancellazione o di ritardo 
prolungato di un volo sono analoghi, a prescindere dalle compagnie con cui essi hanno concluso 
i contratti, e sono privi di rapporto con le politiche da esse praticate in materia di prezzi. Pertan-
to, a meno di non ledere il principio di uguaglianza, rispetto allo scopo perseguito dal regola-
mento n. 261/2004, diretto ad accrescere la tutela d tutti i passeggeri dei vettori aerei, era compi-
to del legislatore comunitario trattare in modo identico tutte le compagnie aeree. 

99      Ne consegue che le disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 non sono 
invalide a causa di una violazione del principio di uguaglianza. 

100    Visto l’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le prime sette que-
stioni proposte nel senso che l’analisi di esse non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare 
la validità delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 7 del regolamento n. 261/2004.  

 Sulle spese 

101    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 

1)      Un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto 
interno, quando giudica che uno o più motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati 
dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio sono fondati, deve sospendere la decisione e in-
vestire la Corte di giustizia di un procedimento pregiudiziale per motivi d’invalidità. 

2)      L’esame delle questioni sottoposte non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudica-
re la validità degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consi-
glio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

3 maggio 2007 
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Artt. 6, n. 2, e 34, n. 2, lett. b), UE – 
Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati 

membri – Ravvicinamento delle normative nazionali – Soppressione del controllo  
della doppia incriminazione – Validità» 

 

Nel procedimento C-303/05, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 
UE, dall’Arbitragehof (Belgio) con decisione 13 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 29 lu-
glio 2005, nella causa 

Advocaten voor de Wereld VZW 

contro 

Leden van de Ministerraad, 

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla valutazione della validità della deci-
sione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto euro-
peo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisio-
ne quadro»). 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Advocaten voor 
de Wereld VZW (in prosieguo: la «Advocaten voor de Wereld») dinanzi all’Arbitragehof (orga-
no giurisdizionale preposto al sindacato di legittimità delle leggi), diretto all’annullamento della 
legge belga 19 dicembre 2003, relativa al mandato d’arresto europeo (Moniteur belge del 
22 dicembre 2003, pag. 60075; in prosieguo: la «legge 19 dicembre 2003»), in particolare dei 
suoi artt. 3, 5, nn. 1 e 2, nonché 7. 

 Contesto normativo 

3        Il quinto ‘considerando’ della decisione quadro così recita: 

«L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la 
soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna 
tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle 
persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia 
penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ri-
tardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di coopera-
zione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circo-
lazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla 
sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia». 

4        Il sesto ‘considerando’ della decisione quadro enuncia quanto segue: 

«Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima con-
cretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Con-
siglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria». 

5        In conformità al settimo ‘considerando’ della decisione quadro: 

«Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della 
convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente rea-
lizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, 
essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 
5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto 
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è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo». 

6        L’undicesimo ‘considerando’ della decisione così recita: 

«Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumen-
ti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione 
d’applicazione dell’accordo di Schengen che riguardano tale materia». 

7        L’art. 1 della decisione quadro, adottato sul fondamento normativo degli artt. 31, n. 1, 
lett. a) e b), UE, e 34, n. 2, lett. b), UE, dispone quanto segue: 

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in 
vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai 
fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza 
privative della libertà. 

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio 
del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisio-
ne quadro. 

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti 
dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della pre-
sente decisione quadro». 

8        L’art. 2 della decisione quadro stabilisce quanto segue: 

«1.   Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato 
membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] 
della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la con-
danna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata 
non inferiore a quattro mesi. 

2.   Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla 
presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati 
seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il 
massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o supe-
riore a tre anni: 

–        partecipazione a un’organizzazione criminale, 

–        terrorismo, 

–        tratta di esseri umani, 

–        sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, 

–        traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 

–        traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, 

–        corruzione, 

–        frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi 
della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee, 

–        riciclaggio di proventi di reato, 

–        falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro, 

–        criminalità informatica, 

–        criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico 
illecito di specie e di essenze vegetali protette, 

–        favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, 

–        omicidio volontario, lesioni personali gravi, 

–        traffico illecito di organi e tessuti umani, 

–        rapimento, sequestro e presa di ostaggi, 

–        razzismo e xenofobia, 
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–        furti organizzati o con l’uso di armi, 

–        traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, 

–        truffa, 

–        racket e estorsioni, 

–        contraffazione e pirateria in materia di prodotti, 

–        falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, 

–        falsificazione di mezzi di pagamento, 

–        traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, 

–        traffico illecito di materie nucleari e radioattive, 

–        traffico di veicoli rubati, 

–        stupro, 

–        incendio volontario, 

–        reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, 

–        dirottamento di aereo/nave, 

–        sabotaggio. 

3.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consul-
tazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato 
sull’Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 2 
del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commis-
sione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco. 

4.   Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordi-
nata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costitui-
scano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli 
elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso». 

9        L’art. 31 della decisione quadro prevede quanto segue: 

«1.   Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni 
contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corri-
spondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle re-
lazioni tra gli Stati membri: 

a)   convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale 
del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la conven-
zione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente 
l’estradizione; 

b)   accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizza-
zione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989; 

c)   convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri 
dell’Unione europea del 10 marzo 1995; e 

d)   convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea del 27 set-
tembre 1996; 

e)   titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di 
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere co-
muni. 

2.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilatera-
li vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi 
consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a 
semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato. 

Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in 
vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o 
di andare oltre il contenuto di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulte-
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riormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli 
dell’articolo 17, estendendo l’elenco dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulte-
riormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1 o 2. 

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le 
relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi. 

Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigo-
re della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vo-
gliono continuare ad applicare. 

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i 
nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma. 

3.   Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati 
membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni 
esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a discipli-
nare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri». 

 Causa principale e questioni pregiudiziali 

10      Dalla decisione di rinvio risulta che la Advocaten voor de Wereld, con ricorso del 21 giu-
gno 2004, ha proposto dinanzi all’Arbitragehof un ricorso diretto all’annullamento totale o par-
ziale della legge 19 dicembre 2003, che recepisce le disposizioni della decisione quadro 
nell’ordinamento belga. 

11      A sostegno del suo ricorso, la Advocaten voor de Wereld deduce, tra l’altro, che la deci-
sione quadro è invalida in quanto la materia del mandato d’arresto europeo avrebbe dovuto esse-
re attuata con una convenzione e non con una decisione quadro dato che, in forza dell’art. 34, 
n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro possono essere adottate solo per «il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», circostanza che, a suo avviso, non 
si verifica in questa fattispecie. 

12      La Advocaten voor de Wereld sostiene inoltre che l’art. 5, n. 2, della legge 
19 dicembre 2003, che recepisce nell’ordinamento belga l’art. 2, n. 2, della decisione quadro, 
viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione poiché, per i fatti punibili menzionati 
in quest’ultima disposizione, in caso di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, viene disat-
teso senza un’obiettiva e ragionevole giustificazione il requisito della doppia incriminazione, 
mentre lo stesso requisito viene mantenuto per altri reati. 

13      La Advocaten voor de Wereld afferma inoltre che la legge 19 dicembre 2003 non rispetta 
neppure i dettami del principio di legalità in materia penale poiché non elenca alcun reato con 
un contenuto normativo sufficientemente chiaro e preciso, ma soltanto vaghe categorie di con-
dotte indesiderabili. L’autorità giudiziaria che deve decidere sull’esecuzione di un mandato 
d’arresto europeo dispone, ad avviso della ricorrente, di informazioni insufficienti per accertare 
effettivamente se i reati per cui viene perseguito il ricercato, o per i quali gli è stata inflitta una 
pena, rientrino in una delle categorie menzionate all’art. 5, n. 2, della detta legge. L’assenza di 
una definizione chiara e precisa dei reati di cui a tale disposizione condurrà, ad avviso della ri-
corrente, a disparità nell’applicazione della detta legge da parte delle diverse autorità incaricate 
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, con conseguente violazione anche del princi-
pio di uguaglianza e di non discriminazione. 

14      L’Arbitragehof rileva che la legge 19 dicembre 2003 è la diretta conseguenza della deci-
sione del Consiglio di disciplinare la materia del mandato d’arresto europeo con una decisio-
ne quadro. Le censure sollevate dalla Advocaten voor de Wereld nei confronti della detta legge, 
a suo avviso, valgono ugualmente nei confronti della decisione quadro. Le disparità di interpre-
tazione tra i giudici in ordine alla validità di atti comunitari e della normativa che ne costituisce 
la trasposizione nel diritto nazionale comprometterebbero l’unità dell’ordinamento giuridico 
comunitario e lederebbero il principio generale della certezza del diritto. 

15      L’Arbitragehof aggiunge che, ai sensi dell’art. 35, n. 1, UE, solo la Corte è competente a 
pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità delle decisioni quadro e che, in conformità al n. 2 
dello stesso articolo, il Regno del Belgio ha accettato la competenza della Corte in materia. 
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16      Pertanto, l’Arbitragehof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte 
le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se la decisione quadro (…) sia compatibile con l’art. 34, n. 2, lett. b), [UE], a norma del 
quale le decisioni quadro possono essere adottate solo per il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri. 

2)   Se l’art. 2, n. 2, della decisione quadro (…), laddove sopprime l’esame del requisito della 
doppia incriminazione per i reati in esso elencati, sia compatibile con l’art. 6, n. 2, [UE], ed in 
particolare con il principio di legalità in materia penale e con il principio di uguaglianza e di non 
discriminazione garantiti da tale disposizione». 

 Sulle questioni pregiudiziali 

 Sulla prima questione 

 Sulla ricevibilità 

17      Il governo ceco afferma che la prima questione pregiudiziale è irricevibile in quanto ob-
bligherebbe la Corte ad esaminare l’art. 34, n. 2, lett. b), UE, disposizione di diritto primario che 
non è soggetta al suo sindacato. 

18      Questo argomento non è fondato. In conformità all’art. 35, n. 1, UE, infatti, la Corte è 
competente, alle condizioni previste da tale articolo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla va-
lidità o l’interpretazione delle decisioni quadro, il che implica necessariamente che, anche in 
mancanza di un’espressa competenza in tal senso, essa possa essere chiamata ad interpretare di-
sposizioni del diritto primario come l’art. 34, n. 2, lett. b), UE, quando, come nella causa princi-
pale, la Corte è invitata a valutare se la decisione quadro sia stata legittimamente adottata sul 
fondamento normativo di quest’ultima disposizione. 

19      Secondo il governo ceco, la prima questione pregiudiziale è irricevibile anche perché dal-
la decisione di rinvio non emergono chiaramente i motivi pertinenti che giustificherebbero una 
dichiarazione di invalidità della decisione quadro. Tale governo afferma di essersi trovato 
nell’impossibilità di presentare adeguate osservazioni su tale questione. In particolare, dato che 
la Advocaten voor de Wereld avrebbe sostenuto che la decisione quadro non ha condotto ad un 
ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri, essa avrebbe dovuto presentare 
argomenti a sostegno di tale affermazione e l’Arbitragehof avrebbe dovuto menzionarli nella 
decisione di rinvio. 

20      Occorre ricordare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio non solo consento-
no alla Corte di fornire risposte utili, ma danno altresì ai governi degli Stati membri, nonché alle 
altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto 
della Corte di giustizia (v., in particolare, ordinanza 2 marzo 1999, causa C-422/98, Colonia 
Versicherung e a., Racc. pag. I-1279, punto 5). 

21      Nella causa principale, la decisione di rinvio contiene sufficienti indicazioni per soddisfa-
re tali esigenze. Come rilevato al punto 11 di questa sentenza, infatti, da tale decisione emerge 
che la Advocaten voor de Wereld sostiene la tesi per cui la materia del mandato d’arresto euro-
peo avrebbe dovuto essere attuata con una convenzione e non con una decisione quadro, dato 
che, in forza dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro possono essere adottate solo per 
«il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», il che non 
sarebbe avvenuto nella fattispecie. 

22      Tali indicazioni sono sufficienti non solo per consentire alla Corte di dare una risposta 
utile, ma anche per garantire la possibilità, di cui dispongono le parti in causa, gli Stati membri, 
il Consiglio e la Commissione, di presentare osservazioni in conformità all’art. 23 dello Statuto 
della Corte di giustizia, come d’altronde testimoniano le osservazioni depositate da tutte le parti 
intervenute nel procedimento in esame, comprese quelle presentate dal governo ceco. 

23      Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale è ricevibile. 

 Sul merito 

24      La Advocaten voor de Wereld, contrariamente a tutte le altre parti che hanno presentato 
osservazioni nell’ambito del procedimento in esame, sostiene che, in conformità all’art. 34, n. 2, 
lett. d), UE, la materia del mandato d’arresto europeo avrebbe dovuto essere disciplinata me-
diante una convenzione. 
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25      Da una parte, infatti, la decisione quadro non avrebbe potuto essere legittimamente 
adottata ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari come previsto 
all’art. 34, n. 2, lett. b), UE, dato che il Consiglio sarebbe autorizzato ad adottare decisioni qua-
dro solo per ravvicinare progressivamente le norme di diritto penale nei soli casi previsti dagli 
artt. 29, secondo comma, terzo trattino, UE e 31, n. 1, lett. e), UE. Per le altre azioni comuni nel 
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, il Consiglio dovrebbe ricorrere a con-
venzioni, in applicazione dell’art. 34, n. 2, lett. d), UE. 

26      Dall’altra parte, ai sensi dell’art. 31 della decisione quadro, essa sostituirebbe, a partire 
dal 1° gennaio 2004, il diritto convenzionale applicabile in materia di estradizione nelle relazioni 
tra gli Stati membri. Ebbene, solo un atto della stessa natura, ossia una convenzione ai sensi 
dell’art. 34, n. 2, lett. d), UE, potrebbe legittimamente derogare al vigente diritto convenzionale. 

27      Questo argomento non può essere accolto. 

28      Come emerge, in particolare, dall’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro e dai suoi ‘con-
siderando’ da 5 a 7, nonché 11, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione 
tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o 
sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze o per sottoporle all’azione penale, fondato sul 
principio del reciproco riconoscimento. 

29      Il reciproco riconoscimento dei mandati di arresto spiccati da diversi Stati membri in con-
formità al diritto dello Stato emittente interessato richiede il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri relative alla cooperazione giudiziaria in materia 
penale e, più nello specifico, delle norme relative alle condizioni, alle procedure e agli effetti 
della consegna tra autorità nazionali. 

30      È proprio questo l’oggetto della decisione quadro per quanto riguarda, in particolare, le 
norme riguardanti le categorie di reati elencate per le quali non sussiste un controllo della dop-
pia incriminazione (art. 2, n. 2), i motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa del manda-
to d’arresto europeo (artt. 3 e 4), il contenuto e la forma di quest’ultimo (art. 8), la trasmissione 
di siffatto mandato e le modalità di quest’ultima (artt. 9 e 10), le garanzie minime che devono 
essere concesse al ricercato o arrestato (artt. 11-14), i termini e le modalità della decisione di e-
secuzione del detto mandato (art. 17) e i termini per la consegna del ricercato (art. 23). 

31      La decisione quadro è fondata sull’art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE, ai sensi del quale l’azione 
comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è intesa, rispettivamente, a 
facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria in relazione ai procedimenti e all’esecuzione 
di decisioni, nonché a facilitare l’estradizione fra Stati membri. 

32      Contrariamente a quanto sostiene la Advocaten voor de Wereld, nulla consente di conclu-
dere che il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri me-
diante l’adozione di decisioni quadro in forza dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE riguardi unicamente 
le norme penali di questi ultimi menzionate all’art. 31, n. 1, lett. e), UE, ossia quelle relative agli 
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili nei settori elencati da quest’ultima dispo-
sizione. 

33      Ai sensi dell’art. 2, primo comma, quattro trattino, UE, lo sviluppo di uno spazio di liber-
tà, sicurezza e giustizia figura tra gli obiettivi perseguiti dall’Unione e l’art. 29, primo comma, 
UE prevede che, per fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in tale spazio, gli Stati 
membri sviluppano un’azione in comune, in particolare nel settore della cooperazione giudizia-
ria in materia penale. In forza del secondo comma, secondo trattino, dello stesso articolo, tale 
obiettivo è perseguito anche mediante una «più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e 
altre autorità competenti degli Stati membri […] a norma degli articoli 31 [UE] e 32 [UE]». 

34      L’art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE non contiene tuttavia nessuna indicazione sugli strumenti 
giuridici che devono essere utilizzati a tal fine. 

35      Peraltro, è in termini generali che l’art. 34, n. 2, UE dispone che il Consiglio «adotta mi-
sure e promuove (…) la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione» 
e autorizza «[a] questo scopo» il Consiglio ad adottare diversi tipi di atti, elencati al detto n. 2, 
lett. a)-d), tra cui le decisioni quadro e le convenzioni. 
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36      Inoltre, né l’art. 34, n. 2, UE né alcun’altra disposizione del Titolo VI del Trattato UE o-
perano una distinzione relativa ai tipi di atti che possono essere adottati in funzione della mate-
ria su cui verte l’azione comune nel settore della cooperazione penale. 

37      L’art. 34, n. 2, UE non stabilisce neanche un ordine di priorità tra i diversi strumenti elen-
cati in tale disposizione, di modo che non si può escludere che il Consiglio possa scegliere tra 
diversi strumenti per disciplinare la stessa materia, fatti salvi i limiti imposti dalla natura dello 
strumento scelto. 

38      Pertanto, l’art. 34, n. 2, UE, nella parte in cui elenca e definisce, in termini generali, i di-
versi tipi di strumenti giuridici di cui ci si può avvalere per «realizzare gli obiettivi dell’Unione» 
enunciati al Titolo VI del Trattato UE, non può essere interpretato nel senso di escludere che il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri mediante 
l’adozione di una decisione quadro in forza del detto n. 2, lett. b), possa riguardare settori diver-
si da quelli menzionati all’art. 31, n. 1, lett. e), UE e, in particolare, la materia del mandato 
d’arresto europeo. 

39      L’interpretazione secondo la quale il ravvicinamento delle disposizioni legislative e rego-
lamentari degli Stati membri mediante l’adozione di decisioni quadro non è autorizzato sola-
mente nei settori di cui all’art. 31, n. 1, lett. e), UE, è corroborata dallo stesso n. 1, lett. c), il 
quale dispone che l’azione comune è diretta altresì a conseguire la «garanzia della compatibilità 
delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddet-
ta cooperazione [giudiziaria in materia penale]», senza distinguere tra diversi tipi di atti che pos-
sono essere utilizzati ai fini del ravvicinamento di tali disposizioni. 

40      Nel caso di specie, dato che l’art. 34, n. 2, lett. c), UE esclude che il Consiglio possa 
avvalersi di una decisione per procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri e che lo strumento giuridico della posizione comune deve 
limitarsi a definire l’orientamento dell’Unione in merito a una questione specifica, ci si 
domanda quindi se, contrariamente a quanto sostiene la Advocaten voor de Wereld, il Consiglio 
poteva legittimamente disciplinare la materia del mandato d’arresto europeo mediante una 
decisione quadro piuttosto che una convenzione ex art. 34, n. 2, lett. d), UE. 

41      È vero che il mandato d’arresto europeo avrebbe anche potuto essere disciplinato con una 
convenzione; tuttavia nella discrezionalità del Consiglio rientra la possibilità di privilegiare lo 
strumento giuridico della decisione quadro quando, come in questa fattispecie, siano presenti le 
condizioni per l’adozione di tale atto. 

42      Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, in conformità all’art. 31, n. 1, della 
decisione quadro, a partire dal 1° gennaio 2004 quest’ultima sostituisce, nelle sole relazioni tra 
gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni delle precedenti convenzioni relative 
all’estradizione elencate in tale disposizione. Qualsiasi altra interpretazione che non trovi soste-
gno né nell’art. 34, n. 2, UE né in altre disposizioni del Trattato UE rischierebbe di privare 
dell’aspetto essenziale del suo effetto utile la facoltà riconosciuta al Consiglio di adottare deci-
sioni quadro in settori precedentemente disciplinati da convenzioni internazionali. 

43      Ne consegue che la decisione quadro non è stata adottata in violazione dell’art. 34, n. 2, 
lett. b), UE. 

 Sulla seconda questione 

44      La Advocaten voor de Wereld, contrariamente a tutte le altre parti che hanno presentato 
osservazioni nell’ambito del procedimento in esame, afferma che l’art. 2, n. 2, della decisio-
ne quadro, sopprimendo il controllo della doppia incriminazione per i reati menzionati in tale 
disposizione, è in contrasto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, nonché con 
il principio di legalità in materia penale. 

45      Occorre innanzitutto rilevare che, in forza dell’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio 
dello Stato di diritto e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in 
quanto principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che le istituzioni sono soggette al 
controllo della conformità dei loro atti ai trattati e ai principi generali di diritto, al pari degli Sta-
ti membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze 27 feb-
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braio 2007, causa C-354/04 P, Gestoras pro Amnistía e a./Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 
51, e causa C-355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 51). 

46      È pacifico che tra tali principi rientrano quello della legalità dei reati e delle pene, nonché 
il principio di uguaglianza e non discriminazione, principi altresì ribaditi, rispettivamente, dagli 
artt. 49, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicem-
bre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1). 

47      Spetta pertanto alla Corte valutare la validità della decisione quadro alla luce dei detti 
principi. 

 Sul principio di legalità dei reati e delle pene 

48      Secondo la Advocaten voor de Wereld, l’elenco di oltre trenta reati per i quali la tradizio-
nale condizione della doppia incriminazione viene abbandonata quando lo Stato membro emit-
tente li punisce con una pena privativa della libertà avente un massimo edittale di almeno tre 
anni è talmente vago e indefinito da violare, o perlomeno da poter violare, il principio di legalità 
in materia penale. A suo avviso, i reati inclusi in tale elenco non sono corredati della loro defi-
nizione di legge, ma costituiscono categorie, definite in maniera molto vaga, di condotte indesi-
derabili. La persona che è stata privata della libertà in esecuzione di un mandato d’arresto euro-
peo senza verifica della doppia incriminazione non godrebbe della garanzia secondo cui la legge 
penale deve soddisfare condizioni di precisione, chiarezza e prevedibilità tali da consentire a 
ciascuno di sapere, nel momento in cui commette un atto, se quest’ultimo costituisce o no un 
reato, e ciò contrariamente a quanto accade a chi è privato della libertà mediante uno strumento 
diverso dal mandato d’arresto europeo. 

49      Va ricordato che il principio della legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla po-
ena sine lege), che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituziona-
li comuni agli Stati membri, è stato parimenti sancito da diversi trattati internazionali, in 
particolare dall’art. 7, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (v., in questo senso, segnatamente, sentenze 12 dicembre 1996, cause 
riunite C-74/95 e C-129/95, X, Racc. pag. I-6609, punto 25, e 28 giugno 2005, cause riunite 
C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri 
e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punti 215-219). 

50      Tale principio implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimo-
no. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo 
della disposizione rilevante e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai 
giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale (v., in partico-
lare, Corte eur. D.U., sentenza Coëme e a. c. Belgio del 22 giugno 2000, Recueil des arrêts et 
décisions, 2000-VII, § 145).  

51      In conformità all’art. 2, n. 2, della decisione quadro, i reati elencati in tale disposizione 
«se [nello] Stato membro [emittente] il massimo della pena o della misura di sicurezza privative 
della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni», danno luogo a consegna in base al man-
dato d’arresto europeo indipendentemente dalla doppia incriminazione per tale fatto. 

52      Di conseguenza, anche se gli Stati membri riprendono letteralmente l’elenco delle catego-
rie di reati di cui all’art. 2, n. 2, della decisione quadro per darle attuazione, la definizione stessa 
di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto «dello Stato membro emitten-
te». La decisione quadro non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i 
loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredati. 

53      Pertanto, anche se l’art. 2, n. 2, della decisione quadro sopprime il controllo della doppia 
incriminazione per le categorie di reati menzionate in tale disposizione, la loro definizione e le 
pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, il quale, 
come peraltro recita l’art. 1, n. 3, della stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fonda-
mentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 UE e, di conseguenza, il principio di 
legalità dei reati e delle pene. 

54      Ne risulta che l’art. 2, n. 2, della decisione quadro, nella parte in cui sopprime il controllo 
della doppia incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per viola-
zione del principio di legalità dei reati e delle pene. 

 Sul principio di uguaglianza e di non discriminazione 
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55      Secondo la Advocaten voor de Wereld, la decisione quadro viola il principio di ugua-
glianza e di non discriminazione in quanto, per i reati diversi da quelli oggetto dell’art. 2, n. 2 di 
tale decisione, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali il man-
dato d’arresto europeo è stato spiccato costituiscano un reato ai sensi dell’ordinamento dello 
Stato membro di esecuzione. A suo avviso, tale distinzione non è oggettivamente giustificata. 
La soppressione del controllo della doppia incriminazione sarebbe a maggior ragione criticabile 
perché la decisione quadro non contiene nessuna definizione circostanziata dei fatti per cui è ri-
chiesta la consegna. Il regime istituito da tale decisione produrrebbe una disparità di trattamento 
ingiustificata tra singoli a seconda che i fatti incriminati si siano svolti nello Stato membro di 
esecuzione o fuori da tale Stato. Tali singoli sarebbero quindi giudicati in maniera diversa ai fini 
della privazione della libertà senza che ciò sia giustificato. 

56      Occorre rilevare che il principio di uguaglianza e di non discriminazione impone che si-
tuazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate 
in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in parti-
colare, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, 
Racc. pag. I-10211, punto 72 e giurisprudenza citata). 

57      Per quanto riguarda, da un lato, la scelta delle 32 categorie di reati elencate all’art. 2, n. 2, 
della decisione quadro, il Consiglio ha ben potuto ritenere, in base al principio del reciproco ri-
conoscimento e considerato l’elevato grado di fiducia e di solidarietà tra gli Stati membri, che, 
vuoi per la loro stessa natura, vuoi per la pena comminata - d’un massimo edittale di almeno tre 
anni - le categorie di reati di cui trattasi rientrassero tra quelle che arrecano all’ordine e alla si-
curezza pubblici un pregiudizio tale da giustificare la rinuncia all’obbligo di controllo della 
doppia incriminazione. 

58      Pertanto, anche ritenendo paragonabili la situazione di persone sospettate di aver com-
messo reati rientranti nell’elenco dell’art. 2, n. 2, della decisione quadro, o condannate per aver 
perpetrato siffatti reati, e quella di persone sospettate di aver commesso, o condannate per aver 
commesso, reati diversi da quelli elencati in tale disposizione, la distinzione risulta, in ogni ca-
so, oggettivamente giustificata. 

59      Per quanto attiene, dall’altro lato, al fatto che la mancanza di precisione nella definizione 
delle categorie di reati in questione rischierebbe di generare disparità nell’attuazione della deci-
sione quadro nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, è sufficiente rilevare che l’oggetto di 
quest’ultima non è l’armonizzazione del diritto penale sostanziale degli Stati membri e che nes-
suna disposizione del Titolo VI del Trattato UE, i cui artt. 34 e 31 sono stati scelti come fonda-
mento normativo di tale decisione quadro, subordina l’applicazione del mandato d’arresto euro-
peo all’armonizzazione delle normative penali degli Stati membri nell’ambito dei reati in esame 
(v., per analogia, tra le altre, sentenze 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gö-
zütok e Brügge, Racc. pag. I-1345, punto 32, nonché 28 settembre 2006, causa, C-467/04, Ga-
sparini e a., Racc. pag. I-9199, punto 29). 

60      Ne consegue che l’art. 2, n. 2, della decisione quadro, nella parte in cui sopprime il con-
trollo della doppia incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per 
violazione dell’art. 6, n. 2, UE e, più nello specifico, dei principi di legalità dei reati e delle pene 
e di uguaglianza e di non discriminazione. 

61      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere che dall’esame delle 
questioni sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisio-
ne quadro. 

 Sulle spese 

62      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 

Dall’esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la 
validità della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al 
mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

27 settembre 2007 
«Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del 

Pakistan – Regolamento (CE) n. 2398/97 – Regolamento (CE) n. 1644/2001 – Regolamento 
(CE) n. 160/2002 – Regolamento (CE) n. 696/2002 – Raccomandazioni e decisioni dell’organo 
di conciliazione dell’OMC – Effetti giuridici – Regolamento (CE) n. 1515/2001 – Retroattività 

– Rimborso dei dazi pagati» 

 

Nel procedimento C-351/04, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno 
Unito), con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2004, nella causa tra 

Ikea Wholesale Ltd 

e 

Commissioners of Customs & Excise, 

LA CORTE (Seconda Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità del regolamento 
(CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo 
sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Paki-
stan (GU L 332, pag. 1), e, dall’altro, sulla compatibilità con il diritto comunitario del regola-
mento (CE) del Consiglio 7 agosto 2001, n. 1644, che modifica il regolamento n. 2398/97 e so-
spende la sua applicazione alle importazioni originarie dell’India (GU L 219, pag. 1), del rego-
lamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 160, che modifica il regolamento n. 2398/97 e 
chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26, 
pag. 1), e del regolamento (CE) del Consiglio 22 aprile 2002, n. 696, che conferma il dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’India 
istituito dal regolamento n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento n. 1644/2001 
(GU L 109, pag. 3) (in prosieguo, insieme: i «regolamenti successivi»). 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in seguito al rifiuto 
dei Commissioners of Customs & Excise (in prosieguo: i «Commissioners») di rimborsare i da-
zi antidumping pagati dall’Ikea Wholesale Ltd (in prosieguo: l’«Ikea») al momento 
dell’importazione di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan e dell’India. 

 Contesto normativo 

3        Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di provvedimenti antidumping da parte 
della Comunità europea sono contenute nel regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, 
n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non 
membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di ba-
se»). 

4        L’art. 1, n. 1, del regolamento di base precisa che su qualsiasi prodotto oggetto di 
dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio può essere im-
posto un dazio antidumping. 

5        L’art. 2, nn. 6 e 11, del regolamento di base prevede quanto segue: 

«6.   Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati 
su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali 
operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non 
è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti 
elementi: 
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a)   la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sotto-
posti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno 
del paese d’origine; 

(…) 

11.   Salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di 
dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accettata in base al confronto tra la media pondera-
ta del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella 
Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi 
all’esportazione nella Comunità per ogni operazione (in prosieguo: il “metodo simmetrico”). Il 
valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i 
prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi 
all’esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi 
e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare 
correttamente il margine di dumping (in prosieguo: il “metodo asimmetrico”). Il presente para-
grafo non osta all’utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità dell’articolo 17». 

6        L’art. 3, n. 5, di tale regolamento così recita: 

«L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria inte-
ressata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto 
con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente 
superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine 
di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produ-
zione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e 
dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli 
effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, 
sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né 
tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio de-
terminante». 

7        La normativa comunitaria di base nel settore delle dogane è costituita dal regolamento 
(CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario 
(GU L 302, pag. 1). Le disposizioni di tale regolamento applicabili al presente procedimento 
sono quelle degli artt. 236 e 239. 

8        Il regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1515, relativo ai provvedimenti che 
la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione 
dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201, pag. 10), prevede al 
punto 6: 

«Il ricorso [al memorandum dell’accordo] non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazio-
ni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di risoluzione delle controversie; in prosieguo: 
il “DSB”), non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo 
indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto sol-
tanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in al-
cun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». 

9        L’art. 1, n. 1, di tale regolamento così recita:  

«1. Ogniqualvolta l’organo di conciliazione dell’OMC (“DSB”) adotta una relazione riguardan-
te una misura comunitaria adottata in forza del regolamento [di base], del regolamento (CE) 
n. 2026/97 del Consiglio [6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di 
sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea] o del presente regola-
mento (“misura contestata”), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta pre-
sentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi 
dell’articolo 15 del regolamento [di base] o dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del 
Consiglio (“comitato consultivo”), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a secon-
da di quale ritenga più appropriato:  

a)   abrogare o modificare la misura contestata o; 

b)   adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze». 

10      Secondo la lettera dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1515/2001:  
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«Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previ-
sto dall’articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in 
una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata». 

11      L’art. 3 di tale regolamento è formulato nel modo seguente: 

«Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha ef-
fetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in al-
cun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». 

12      Il regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1997, n. 1069, ha imposto un dazio 
antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria 
dell’Egitto, dell’India e del Pakistan (GU L 156, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento provvi-
sorio»). Con il regolamento n. 2398/97, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo 
su tali importazioni. 

13      Sulla base delle raccomandazioni del DSB in merito a tali importazioni e delle disposi-
zioni del regolamento n. 1515/2001, il Consiglio ha adottato, il 7 agosto 2001, il regolamento 
n. 1644/2001. Il 28 gennaio e il 22 aprile 2002, esso ha adottato rispettivamente i regolamenti 
n. 160/2002 e n. 696/2002. Il rimborso delle somme già versate in applicazione del regolamento 
n. 2398/97 non è previsto in alcuno di tali regolamenti. 

14      L’accordo sull’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping») è conte-
nuto all’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in 
prosieguo: l’«OMC»), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione del 
Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità euro-
pea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay 
Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). L’allegato 2 dell’accordo che istituisce l’OMC contie-
ne il memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle 
controversie. In conformità di tale memorandum è stato istituito un organo di conciliazione.  

15      L’art. 3, n. 2, di tale memorandum disponde quanto segue: 

«(…) I membri riconoscono che [il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC] serve a 
tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire 
le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del 
diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono amplia-
re né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati». 

 La procedura dinanzi al DSB 

16      Nella relazione 30 ottobre 2000, il gruppo speciale dell’organo di conciliazione (in pro-
sieguo: il «panel») ha considerato che le Comunità europee avevano agito in contrasto con gli 
obblighi loro derivanti dagli artt. 2.4.2, 3.4 e 15 dell’accordo antidumping, circa il metodo usato 
nelle inchieste che hanno portato all’adozione del regolamento n. 2398/97. 

17      La Comunità presentava un ricorso contro talune conclusioni del “panel”. Nella relazione 
1° marzo 2001 l’organo di appello istituito in seno all’OMC (in prosieguo: l’«organo di appel-
lo») confermava che il metodo dell’«azzeramento» applicato dalla Comunità era incompatibile 
con l’art. 2.4.2 dell’accordo antidumping e che la Comunità aveva agito in contrasto con 
l’art. 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping, nel calcolare gli importi corrispondenti alle spese 
generali, amministrative e di vendita e ai profitti, nel corso dell’inchiesta antidumping. Sulla ba-
se di queste constatazioni, tale organo raccomandava al DSB di chiedere alla Comunità 
l’adozione delle misure necessarie per assicurare la compatibilità del regolamento n. 2398/97 
con gli obblighi che le incombevano in forza dell’accordo antidumping. 

18      Il 12 marzo 2001 il DSB adottava la relazione dell’Organo d’appello e quella del “panel”, 
come modificata dalla relazione di tale organo. 

 La causa principale e le questioni pregiudiziali 

19      L’Ikea opera nel Regno Unito come produttore e distributore di prodotti per la casa. 

20      Con lettera 10 giugno 2002 la detta società presentava ai Commissioners domanda per il 
rimborso dei dazi antidumping pagati all’importazione di biancheria da letto di cotone prove-
niente dall’India e dal Pakistan in applicazione del regolamento n. 2398/97. Essa chiedeva il 
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rimborso di GBP 230 301,74, corrispondenti ad una frazione dei dazi riscossi sulle sue importa-
zioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan durante il periodo compreso tra il 
mese di marzo 2000 e il 29 gennaio 2002 e di GBP 69 902,29, corrispondente ad una frazione 
dei dazi riscossi sulle importazioni della stessa natura provenienti dall’India durante il periodo 
compreso tra il mese di marzo 2000 e l’8 agosto 2001. Tale domanda era fondata sugli artt. 236 
e 239 del regolamento n. 2913/92. 

21      L’Ikea faceva valere l’illegittimità del calcolo dell’importo dei dazi antidumping effettua-
to in base al regolamento n. 2398/97, nonché l’illegittimità di tale regolamento, fondandosi in 
particolare sulle relazioni, sulle constatazioni e sulle conclusioni approvate dal DSB il 1° marzo 
2001. Con lettera 26 giugno 2002, i Commissioners respingevano la domanda di rimborso pre-
sentata dall’Ikea. 

22      Con lettera 27 novembre 2002 tale decisione di rigetto veniva confermata dall’incaricato 
del riesame adito dall’Ikea con domanda di formale riesame amministrativo.  

23      L’Ikea proponeva allora ricorso, dinanzi al VAT and Duties Tribunal of London, avverso 
la decisione adottata in sede di riesame della decisione dei Commissioners. L’8 settembre 2003, 
il VAT and Duties Tribunal respingeva il ricorso dell’Ikea, dichiarando che, se è vero che a 
quest’ultima era consentito contestare la legittimità del regolamento n. 2398/97 sulla base 
dell’art. 230, quarto comma, CE, non aveva però così fatto entro il termine prescritto. Di conse-
guenza, il VAT and Duties Tribunal ha considerato che l’Ikea non poteva sottrarsi al prescritto 
termine di decadenza, impugnando i regolamenti nn. 2398/97, 1644/2001 e 160/2002 nel conte-
sto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. 

24      Il 31 ottobre 2003 l’Ikea impugnava tale decisione con appello dinanzi alla High Court of 
Justice (England & Wales), Chancery Division, ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge finanziaria 
del 1994 (Finance Act 1994), sostenendo, in sostanza, da un lato, che il VAT and Duties Tribu-
nal è incorso in errore ritenendo che i regolamenti nn. 2398/97, 1644/2001 e 160/2002 la riguar-
dassero direttamente e individualmente e, dall’altro lato, che i detti regolamenti sono illegittimi. 
Il 17 febbraio 2004, l’Ikea veniva autorizzata a modificare le sue domande in appello in modo 
da estendere l’impugnazione anche al regolamento n. 696/2002. 

25      La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha giudicato che, ai 
sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, l’Ikea non era legittimata a proporre un ricorso contro il 
regolamento n. 2398/97, ha annullato la decisione del VAT and Duties Tribunal e ha deciso di 
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se, alla luce delle conclusioni del gruppo speciale del DSB, contenute nella sua relazione 
30 ottobre 2000, punto 7.2, lett. g) e h), WT/DS1412/R e dell’organo di appello (…) contenute 
nella sua decisione 1° marzo 2002, punti 86 e 87, WT/DS1141/AB/R, se il regolamento (CE) 
(…) n. 2398/97 (…), sia in tutto o in parte incompatibile con il diritto comunitario in quanto: 

–     ha applicato un metodo errato nel calcolare gli importi relativi alle spese generali, ammini-
strative e di vendita e ai profitti, in contrasto con l’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento [di base], 
come modificato, e con l’art. 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping; 

–     ha applicato un metodo errato ricorrendo alla pratica dell’«azzeramento» per determinare 
l’esistenza di margini di dumping confrontando il valore normale con il prezzo all’esportazione, 
in contrasto con l’art. 2, n. 11, del regolamento [di base] e con l’art. 2.4.2 dell’accordo 
antidumping; e/o 

–     ha omesso di valutare tutti i fattori di pregiudizio rilevanti in rapporto con la situazione 
dell’industria comunitaria e ha errato nel determinare il pregiudizio all’industria comunitaria ba-
sandosi su elementi riguardanti società non facenti parte dell’industria comunitaria, in contrasto 
con l’art. 3, n. 5, del regolamento [di base] e con l’art. 3.4 dell’accordo antidumping. 

2)   Se uno dei (…) regolamenti o il loro insieme: 

–     (…) n. 1644/2001 (…), 

–     (…) n. 160/2002 (…), 

–     (…) n. 696/2002 (…); 

[siano] incompatibil[i] con il diritto comunitario (compresi gli artt. 1, 7, n. 1, e 9, n. 4, del rego-
lamento [di base] letti alla luce degli artt. 1, 7.1 e 9 dell’accordo antidumping) in quanto i sud-
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detti regolamenti, pur essendo stati adottati sulla base di una nuova valutazione delle informa-
zioni raccolte durante il periodo della prima inchiesta e pur dimostrando tale nuova valutazione 
che durante quest’ultimo periodo non si è verificato alcun dumping oppure che si è verificato un 
dumping a livelli inferiori, omettono tuttavia di prevedere il rimborso di somme già versate ai 
sensi del regolamento n. 2398/97. 

3)   Se i regolamenti nn. 1644/2001, 160/2002 e 696/2002 siano inoltre incompatibili con gli 
artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, del regolamento [di base] e con il principio di proporzionalità, in quanto 
consentono un livello di dazio antidumping per il periodo precedente alla loro entrata in vigore 
non rigidamente proporzionato all’ammontare del dumping o del pregiudizio che il dazio è di-
retto a compensare. 

4)   Se le soluzioni delle questioni di cui sopra differiscano per quanto riguarda le esportazioni 
originarie dell’India rispetto a quelle del Pakistan, tenuto conto: 

–     delle procedure seguite dinanzi al DSB dell’OMC, e/o 

–     delle conclusioni della Commissione riportate nei regolamenti nn. 1644/2001, 160/2002 e 
696/2002. 

5)   Se, alla luce delle soluzioni delle questioni di cui sopra: 

–     un’autorità doganale nazionale debba rimborsare, in tutto o in parte, i dazi antidumping da 
essa riscossi ai sensi del regolamento n. 2398/97; e 

–     in tal caso, a chi e a quali condizioni dovrebbe essere effettuato il rimborso». 

 Sulle questioni pregiudiziali 

26      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di valutare la 
validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento all’accordo antidumping, come successi-
vamente interpretato dalle raccomandazioni e decisioni dalle del DSB, nonché con riferimento 
al regolamento di base. 

 Sulla validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento all’accordo antidumping, come in-
terpretato dalle raccomandazioni e decisioni del DSB  

27      Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sostiene che le raccomandazioni e 
le decisioni del DSB costituiscono chiaramente l’unico fondamento del ricorso, poiché la validi-
tà del regolamento n. 2398/97 non è stata oggetto di alcuna autonoma azione prima delle sum-
menzionate conclusioni. Afferma che sarebbe in contrasto con i principi sui quali si fonda il re-
golamento n. 1515/2001, qualora la Corte si pronunciasse retroattivamente sulla legittimità della 
normativa comunitaria rispetto alle raccomandazioni del DSB, che valgono per il futuro, o delle 
decisioni alla base di tali raccomandazioni. 

28      Il Consiglio e la Commissione ritengono che tali raccomandazioni e decisioni sulle 
importazioni di biancheria da letto in cotone non vincolino la Corte e che il regolamento 
n. 2398/97 non sia affetto da invalidità rispetto al diritto comunitario per il solo motivo che il 
DSB ha concluso che l’adozione del regolamento in parola contravveniva agli obblighi che de-
rivano alla Comunità dall’accordo antidumping. 

29      In limine va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto della loro natura 
e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla 
luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze 
30 settembre 2003, causa C-93/02 P, Biret International/Consiglio, Racc. pag. I-10497, punto 
52, e 1° marzo 2005, causa C-377/02, Van Parys, Racc. pag. I-1465, punto 39 e giurisprudenza 
ivi citata). 

30      Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare 
assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a 
precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto co-
munitario controverso alla luce delle norme dell’OMC (sentenze 23 novembre 1999, causa 
C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 49; Biret International/Consiglio, cit., 
punto 53, e Van Pays, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 

31      Secondo l’art. 1 del regolamento n. 151/2001, il Consiglio può, a seconda dei casi, a se-
guito di una relazione adottata dal DSB, abrogare o modificare la misura contestata, oppure a-
dottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze. 
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32      Secondo l’art. 4 del regolamento n. 1515/2001, quest’ultimo si applica alle relazioni adot-
tate dal DSB dopo il 1° gennaio 2001. Nel caso di specie, il DSB ha adottato, il 12 marzo 2001, 
la relazione dell’organo di appello e quella del gruppo speciale, come modificata dalla relazione 
del detto organo. 

33      Orbene, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1515/2001, salvo indicazione contraria, 
qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data 
di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il 
rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Il sesto ‘considerando’ di tale regolamento dispone 
in proposito che le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dal DSB non hanno un 
effetto retroattivo. Di conseguenza «(…) salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata 
ai sensi del [regolamento n. 1515/2001] ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigo-
re della misura stessa, e, quindi, non può servire (…) da base per ottenere il rimborso dei dazi 
riscossi prima di tale data». 

34      Nel caso di specie, in considerazione delle disposizioni del regolamento n. 1515/2001 e 
delle raccomandazioni del DSB, il Consiglio ha anzitutto adottato, il 7 agosto 2001, il regola-
mento n. 1644/2001. Ha poi adottato, il 28 gennaio 2002, il regolamento n. 160/2002 e, infine, il 
22 aprile 2002, il regolamento n. 696/2002, che conferma il dazio antidumping definitivo istitui-
to dal regolamento n. 2398/97, come modificato e sospeso dal regolamento n. 1644/2001. 

35      Da quanto precede risulta che, in circostanze come quelle della causa principale, la legit-
timità del regolamento n. 2398/97 non può essere sindacata con riferimento all’accordo 
antidumping, come successivamente interpretato dalle raccomandazioni del DSB, poiché risulta 
chiaramente dai regolamenti successivi che la Comunità, escludendo il rimborso dei dazi pagati 
in base al regolamento n. 2398/97 non ha affatto inteso dare esecuzione ad un obbligo particola-
re assunto nel contesto dell’OMC. 

 Sulla validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento al regolamento di base  

36      Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla validità del regolamento n. 2398/97 con rife-
rimento al regolamento di base. Tale giudice vuole, in sostanza, sapere se la Commissione abbia 
commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare il valore normale «costruito» del 
prodotto di cui trattasi, del margine di dumping e dell’esistenza di un pregiudizio causato 
all’industria comunitaria. 

37      La ricorrente nella causa principale si fonda sull’art. 2, n. 6, del regolamento di base, rela-
tivo alla determinazione del valore normale di un prodotto, sull’art. 2, n. 11, del regolamento di 
base, relativo alla determinazione del margine di dumping, e sull’art. 3, n. 5, di questo stesso re-
golamento, relativo alla determinazione del pregiudizio causato ad un’industria comunitaria. 

38      In proposito, l’Ikea afferma che, poiché le interpretazioni del DSB di tali articoli 
dell’accordo antidumping, contenute nelle sue decisioni, confermano il fatto che i metodi utiliz-
zati dalle istituzioni comunitarie di cui trattasi per la determinazione del margine di dumping e 
del pregiudizio sono erronei, si deve ritenere che tali metodi sono anche in contrasto con il rego-
lamento di base. 

39      Il Consiglio e la Commissione affermano, per contro, che il regolamento n. 2398/97 resta 
valido rispetto al diritto comunitario. La Commissione, sostenuta dal Consiglio, ritiene che le 
disposizioni del regolamento n. 2398/97, contestate con riferimento al regolamento di base, co-
stituiscano prassi in vigore da lungo tempo che, a tutt’oggi, non sono state dichiarate invalide 
dai giudici comunitari. 

40      A tale riguardo, occorre ricordare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 
102 delle sue conclusioni, in materia di politica commerciale comune e specialmente 
nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio 
potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e 
giuridiche che devono esaminare (v., in tal senso, sentenze 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fe-
diol/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 26, e 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujiko-
shi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 21). 

41      Inoltre, da giurisprudenza costante risulta che la scelta fra i diversi metodi di calcolo del 
margine di dumping indicati all’art. 2, n. 11, del regolamento di base, la determinazione del va-
lore normale di un prodotto o ancora l’accertamento di un pregiudizio presuppongono la valuta-
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zione di situazioni economiche complesse e il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazio-
ne deve essere quindi limitato, secondo una giurisprudenza costante, alla verifica del rispetto 
delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta con-
testata, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v., in tal senso, 
sentenze 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN ToyoBearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, pun-
to 19; 14 marzo 1990, causa 156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, 
Racc. pag. I-781, punto 63, e 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, 
Racc. pag. I-7235, punto 54. 

42      Quindi, occorre esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore ma-
nifesto di valutazione con riferimento al diritto comunitario nel determinare il valore normale 
«costruito» del prodotto di cui trattasi, il margine di dumping e l’esistenza di un pregiudizio 
causato all’industria comunitaria. 

 Sul calcolo del valore normale «costruito» del prodotto di cui trattasi 

43      Ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, il valore normale è calcolato per tutti i 
tipi di prodotti esportati nella Comunità da tutte le società. Esso è determinato sommando ai co-
sti di produzione dei tipi di prodotti esportati da ciascuna società un importo adeguato relativo, 
da un lato, alle spese generali, amministrative e di vendita e, dall’altro, ai profitti realizzati.  

44      Per quanto riguarda le importazioni dall’India, poiché solo una società ha effettuato glo-
balmente vendite interne rappresentative e poiché le vendite interne di modelli redditizi costitui-
vano meno dell’80%, ma più del 10% delle vendite interne totali, tali vendite sono state consi-
derate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali. Di conseguenza, l’importo 
relativo, da un lato, alle spese generali, amministrative e di vendita e, dall’altro, ai profitti, che è 
stato utilizzato ai fini della determinazione del valore normale per l’insieme delle società cui 
l’inchiesta si riferisce, corrisponde a quelli rispettivamente sopportati e realizzati da tale società, 
conformemente all’art. 2, n. 6, del regolamento di base. La stessa constatazione è stata effettuata 
per quanto riguarda le importazioni provenienti dal Pakistan. 

45      Quanto al fatto che si sia utilizzato il margine di utile di un’unica società, il diciottesimo 
‘considerando’ del regolamento n. 2398/97 ricorda che l’inchiesta è stata circoscritta a un cam-
pione di produttori/esportatori a norma dell’articolo 17 del regolamento di base e che la gran 
maggioranza delle società indiane che hanno collaborato è orientata verso l’esportazione e non 
vende il prodotto simile sul mercato interno. La Commissione ha incluso in tale campione cin-
que produttori/esportatori indiani, due dei quali avevano dichiarato, al momento della selezione, 
di avere venduto prodotti simili sul mercato interno.  

46      Nondimeno, come precisa il ventitreesimo ‘considerando’ del regolamento provvisorio, 
l’inchiesta ha dimostrato che solo un produttore/esportatore aveva effettuato vendite rappresen-
tative del prodotto simile sul mercato interno nel periodo esaminato. Inoltre, il riferimento, di 
cui all’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base, alla media ponderata dei profitti stabiliti per 
altri esportatori o produttori non preclude la possibilità di determinare questo importo rispetto 
alla media ponderata delle operazioni e/o dei tipi di prodotti di un unico esportatore o produtto-
re.  

47      A tale riguardo, occorre osservare che, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 
132-142 delle sue conclusioni, il Consiglio non ha commesso un errore manifesto di valutazione 
considerando che, al momento della determinazione degli importi corrispondenti alle spese ge-
nerali, amministrative e di vendita, nonché ai profitti, l’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di 
base può essere applicato allorché le informazioni disponibili riguardano un solo produttore e 
consente di non tener conto di informazioni relative a vendite non effettuate nel corso di opera-
zioni commerciali normali. 

48      Infatti, da un lato, l’uso, all’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base, del plurale, 
nell’espressione «altri esportatori o produttori», non esclude che, tra le società oggetto 
dell’inchiesta, vengano presi in considerazione unicamente dati di una sola tra di esse che ha ef-
fettuato nel mercato interno dello Stato d’origine vendite rappresentative del prodotto simile nel 
corso del periodo dell’inchiesta. Dall’altro lato, il fatto di escludere dalla determinazione del 
margine di profitto le vendite di altri esportatori o produttori che non hanno avuto luogo nel cor-
so di operazioni commerciali normali costituisce un metodo adeguato di costruzione del valore 
normale, conforme al principio stabilito agli artt. 1, n. 2, e 2, n. 1, del regolamento di base se-



 - 227 - 

condo cui il valore normale deve, in linea di principio, fondarsi sui dati relativi alle vendite rea-
lizzate nel corso di operazioni commerciali normali. 

49      Ne consegue che il Consiglio non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel 
calcolare il valore normale «costruito» del prodotto di cui trattasi. 

 Sulla determinazione del margine di dumping 

50      Per quanto riguarda la determinazione finale del margine di dumping, il giudice del rinvio 
vuole sapere se il metodo dell’«azzeramento» utilizzato ai fini del calcolo del margine di 
dumping globale, come applicato nell’ambito dell’inchiesta antidumping di cui trattasi, sia 
compatibile con l’art. 2, n. 11, del regolamento di base. 

51      In limine, va ricordato che gli errori assertivamene commessi nel calcolo delle spese ge-
nerali, amministrative e di vendita e dei profitti e il ricorso al metodo dell’«azzeramento» ri-
guardano la determinazione dei margini di dumping. Tuttavia, l’illegittimità di un aggiustamen-
to compiuto nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un dumping comprometterebbe 
la legittimità dell’istituzione di un dazio antidumping solo in quanto il dazio antidumping istitui-
to ecceda quello applicabile senza tale aggiustamento. 

52      Ai sensi dell’art. 2, n. 12, del regolamento di base, il margine di dumping è l’importo di 
cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Questo margine è quindi stabilito dalle 
autorità incaricate dell’inchiesta, in conformità dell’art. 10 di tale articolo, confrontando, in mo-
do equo, il valore normale del prodotto simile al prezzo di esportazione nella Comunità. 

53      Nella causa principale non è controverso che il margine di dumping sia stato calcolato 
confrontando il valore normale «costruito» medio ponderato per classi di prodotti tipo al prezzo 
all’esportazione medio ponderato per classi di prodotti. Le istituzioni interessate hanno così pas-
sato anzitutto in rassegna numerosi modelli diversi del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per cia-
scuno di essi, hanno calcolato un valore normale medio ponderato e un prezzo all’esportazione 
medio ponderato, quindi li hanno confrontati per ogni modello. Per taluni di essi, essendo il 
prezzo all’esportazione inferiore al valore normale, è stata accertata l’esistenza di un dumping. 
Invece, per altri modelli, essendo il prezzo all’esportazione superiore al valore normale, è stato 
rilevato un margine di dumping di importo negativo. 

54      Per calcolare l’importo globale del dumping per il prodotto cui l’inchiesta si riferisce, tali 
istituzioni hanno quindi sommato l’importo del dumping relativo a tutti i modelli per i quali era 
stata accertata l’esistenza di un dumping. Per contro, tali istituzioni hanno azzerato tutti i margi-
ni di dumping negativi. Successivamente l’importo globale del dumping è stato espresso in per-
centuale del valore cumulato di tutte le transazioni all’esportazione di tutti i modelli a prescinde-
re dal fatto che siano stati o meno oggetto di dumping. 

55      A questo proposito, occorre rilevare che la formulazione dell’art. 2 del regolamento di ba-
se non fa affatto riferimento al metodo dell’«azzeramento». Al contrario, tale regolamento ob-
bliga espressamente le istituzioni comunitarie ad effettuare un equo confronto tra il prezzo 
all’esportazione e il valore normale, conformemente alle disposizioni del suo art. 2, nn. 10 e 11. 

56      Infatti, l’art. 2, n. 11, del regolamento di base precisa che la media ponderata del valore 
normale sarà confrontata alla «media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione 
nella Comunità». Orbene, nella fattispecie, nell’operare tale confronto, l’impiego del metodo 
dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi si è tradotto in una modifica dei prezzi del-
le transazioni all’esportazione. Di conseguenza, il Consiglio, utilizzando tale metodo, non ha 
calcolato il margine di dumping globale fondandosi su confronti che riflettono pienamente tutti i 
prezzi all’esportazione comparabili e, di conseguenza, calcolando il detto margine con tale si-
stema, ha commesso un errore manifesto di valutazione rispetto al diritto comunitario. 

57      Ne consegue che le istituzioni comunitarie hanno agito in contrasto con l’art. 2, n. 11, del 
regolamento di base, applicando, nel calcolo del margine di dumping del prodotto considerato 
nell’inchiesta, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei 
tipi di prodotti di cui trattasi. 

 Sulla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio 

58      Il giudice del rinvio chiede alla Corte di valutare la validità del regolamento n. 2398/97 
nella parte in cui, ai fini dell’accertamento del pregiudizio, ha omesso di valutare i fattori di 
pregiudizio pertinenti che incidevano sulla situazione dell’industria comunitaria nel loro insie-
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me e, per determinare tale pregiudizio, si sarebbe erroneamente avvalso di fattori propri di so-
cietà non rientranti nell’industria comunitaria, violando così l’art. 3, n. 5, del regolamento di ba-
se. 

59      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento di base, un dazio 
antidumping può colpire un prodotto oggetto di dumping solo se la sua immissione in libera pra-
tica nella Comunità causa un pregiudizio, intendendosi per «pregiudizio», a norma dell’art. 3, 
n. 1, del medesimo regolamento, un danno grave all’industria comunitaria, una minaccia di dan-
no grave all’industria comunitaria oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. 

60      Occorre constatare a tale riguardo che, secondo il trentaquattresimo ‘considerando’ del 
regolamento n. 2398/97, le 35 società all’origine del reclamo indirizzato alla Commissione rap-
presentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di biancheria da 
letto di cotone ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base e costituiscono anche a tale tito-
lo l’industria comunitaria, come definita all’art. 4, n. 1, di quest’ultimo regolamento. Tuttavia, 
dal quarantunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2398/97 risulta che l’esame del pregiudi-
zio causato all’industria comunitaria ha riguardato i dati relativi alla Comunità nel suo insieme e 
non è stato analizzato esclusivamente a livello dell’industria comunitaria, come definita al 
summenzionato art. 4, n. 1. 

61      Per quanto riguarda la questione se le autorità comunitarie abbiano commesso un manife-
sto errore di valutazione per non aver considerato l’insieme dei fattori pertinenti aventi inciden-
za sulla situazione dell’industria comunitaria, elencati all’art. 3, n. 5, del regolamento di base, 
occorre precisare che tale disposizione attribuisce alle autorità in parola un potere discrezionale 
nell’esame e nella valutazione dei diversi indici. 

62      Come rilevato nei paragrafi 193 e 194 delle conclusioni dall’avvocato generale, da un la-
to, tale disposizione richiede solo che siano esaminati i fattori e gli indici economici «pertinenti 
che influiscono sulla situazione [dell’industria comunitaria]», e, dall’altro, dalla lettera di tale 
disposizione risulta che l’elenco dei fattori e degli indici economici esposti «non è tassativo». 

63      Occorre quindi dichiarare che le istituzioni di cui trattasi, nel considerare, ai fini 
dell’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla detta situazione, i soli fat-
tori pertinenti che incidono su di essa, non hanno ecceduto i margini di potere discrezionale loro 
riconosciuti nella valutazione di situazioni economiche complesse. Inoltre, al momento della 
nuova valutazione effettuata nell’ambito del regolamento n. 1644/2001, gli errori assertivamene 
commessi nella valutazione del pregiudizio non hanno avuto effetti sulla determinazione 
dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria comunitaria. 

64      Pertanto, occorre dichiarare che le istituzioni comunitarie non hanno commesso errori 
manifesti di valutazione nell’esame dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio. 

65      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 1 
del regolamento n. 2398/97 è invalido in quanto il Consiglio ha applicato, ai fini della determi-
nazione del margine di dumping del prodotto oggetto dell’inchiesta, il metodo 
dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trat-
tasi. 

66      Di conseguenza, senza risolvere le altre questioni relative alla validità dei regolamenti 
successivi, si deve esaminare la quinta questione, riguardante le conseguenze derivanti dalla di-
chiarazione di illegittimità dell’art. 1 del regolamento n. 2398/97, rispetto al diritto 
dell’importatore di cui trattasi nella causa principale al rimborso dei dazi antidumping pagati in 
applicazione di tale regolamento. 

67      Spetta alle autorità nazionali trarre le conseguenze, nel loro ordinamento giuridico, di una 
declaratoria di invalidità intervenuta nel contesto di un rinvio pregiudiziale per esame di validità 
(sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda, Racc. pag. 1279, punto 51), con la conse-
guenza che i dazi antidumping, pagati in forza del regolamento n. 2398/97, non sarebbero legit-
timamente dovuti ai sensi dell’art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92 e dovrebbero, in linea 
di principio, essere rimborsati dalle autorità doganali, secondo tale disposizione, purché ricorra-
no le condizioni a cui tale rimborso è assoggettato, tra cui quella prevista al n. 2, circostanza che 
spetta al giudice del rinvio verificare. 
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68      Inoltre, occorre rilevare che i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di 
un’azione di ripetizione di importi indebitamente riscossi da un’amministrazione nazionale in 
forza di una normativa comunitaria successivamente dichiarata invalida (v., in tal senso, senten-
ze 30 maggio 1989, causa 20/88, Roquette/Commissione, Racc. pag. 1553, punto 14, e 13 mar-
zo 1992, causa C-282/90, Vreugdenhil/Commissione, Racc. pag. I-1937, punto 12). 

69      Pertanto, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che un importatore come quel-
lo di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro 
le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del re-
golamento n. 2398/97, dichiarato invalido dalla presente sentenza, in linea di principio, ha il di-
ritto di far valere tale invalidità nell’ambito della causa principale per ottenere il rimborso di tali 
dazi in conformità dell’art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92. 

 Sulle spese 

70      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne.  

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 

1)      L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce 
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone origi-
naria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan, è invalido in quanto il Consiglio dell’Unione 
europea ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping del prodotto 
oggetto dell’inchiesta, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per 
ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi.  

2)      Un importatore come quello di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad 
un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento 
di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, dichiarato invalido dalla 
presente sentenza, in linea di principio, ha il diritto di far valere tale invalidità nell’ambito 
della causa principale per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell’art. 236, n. 1, 
del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doga-
nale comunitario. 
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ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 

9 aprile 2008 
«Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta» 

 

Nel procedimento C-305/07, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Genova con decisione 16 giugno 2007, pervenuta in 
cancelleria il 2 luglio 2007, nella causa tra 

Radiotelevisione italiana SpA (RAI) 

e 

PTV Programmazioni Televisive SpA, 

LA CORTE (Ottava Sezione), 

[Omissis] 

ha emesso la seguente 

Ordinanza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 86 CE e 
87 CE, nonché sulla validità della decisione della Commissione 20 aprile 2005, C(2005) 
1164 def., relativa al canone di abbonamento RAI - aiuto di Stato n. E 9/2005 (ex C 62/1999) 
(in prosieguo: la «decisione 20 aprile 2005»), e della decisione della Commissione 15 ottobre 
2003, 2004/339/CE, sulle misure (attuate dall’Italia) in favore di RAI SpA (GU 2004, L 119, 
pag. 1).  

2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Radiotelevisione 
italiana SpA (RAI) (in prosieguo: la «RAI») e la PTV Programmazioni Televisive SpA (in pro-
sieguo: la «PTV») in merito a determinate iniziative condotte da quest’ultima società. 

 Ambito normativo  

3        Le sole disposizioni della normativa nazionale cui fa riferimento il giudice del rinvio sono 
gli artt. 45 e 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, testo unico della radiotelevisione 
(Supplemento ordinario alla GURI n. 208 del 7 settembre 2005). 

4        Dalla decisione di rinvio si evince che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è stato 
sviluppato dalla RAI, sul fondamento dell’art. 45 del detto decreto legislativo, in regime di con-
cessione ed in base ad un contratto nazionale di servizio stipulato con il ministero competente e 
di contratti di servizio regionali. Ai sensi del citato art. 45, la società concessionaria è dotata di 
più sedi nazionali nonché di sedi situate in ciascuna regione; queste ultime godono di autonomia 
finanziaria e contabile.  

5        Il giudice del rinvio aggiunge che l’art. 46 del detto decreto legislativo menziona la ne-
cessità, per le leggi regionali, di definire i «compiti di pubblico servizio che la società conces-
sionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e 
nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale» e che la 
normativa prevede la facoltà, per le regioni, di stipulare specifici contratti di servizio con 
l’impresa concessionaria per la definizione degli obblighi di servizio pubblico. 

 Causa principale e questioni pregiudiziali 

6        La causa principale è stata preceduta da una domanda di provvedimenti d’urgenza propo-
sta dalla RAI al fine di far cessare talune iniziative della PTV. Secondo la RAI tali iniziative a 
finalità pubblicitaria, contrarie alla normativa italiana in materia di concorrenza sleale, hanno 
danneggiato la sua reputazione professionale e commerciale. La domanda di provvedimenti 
d’urgenza è stata parzialmente accolta e, di conseguenza, è stato vietato alla PTV di far uso, nel-
le sue pubblicità, di frasi facenti riferimento all’attività informativa della RAI, di diffondere e-
spressioni lesive del prestigio di quest’ultima nonché manifestazioni provenienti da terzi, offen-
sive nei confronti della detta società. 
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7        In seguito a reclamo, la decisione resa in via d’urgenza è stata modificata in modo da vie-
tare alla PTV solo l’uso, in occasione delle sue trasmissioni e diffusioni, di espressioni prove-
nienti da terzi, offensive e idonee a ledere il decoro e la reputazione professionale della RAI. 
Viceversa, veniva escluso un esame delle fattispecie dedotte dalla RAI sotto il profilo della con-
correnza sleale, in quanto non poteva sussistere tra le due parti un rapporto concorrenziale ido-
neo a fondare l’applicazione delle norme civilistiche sulla concorrenza sleale e sulla pubblicità 
comparativa, data la differenza esistente tra i servizi e i prodotti forniti da dette parti nonché tra i 
mercati sui quali queste ultime operano. Infatti, si rilevava che le parti agiscono a livello locale, 
la RAI nel settore dell’informazione come servizio di interesse generale o pubblico, senza alcun 
provento pubblicitario in senso proprio, e la PTV nel settore della pubblicità, ambito rispetto al 
quale l’informazione, essa stessa finanziata dalla pubblicità, ha un ruolo subordinato e funziona-
le. 

8        Con il suo ricorso di merito la RAI ha chiesto l’accertamento del carattere sleale delle at-
tività della PTV e che sia inibita la continuazione della campagna pubblicitaria illecita condotta 
da tale società. La RAI ha chiesto inoltre la condanna della PTV al risarcimento dei danni. 

9        Nella sua comparsa di risposta, la PTV ha sostenuto che la RAI opera esclusivamente nel 
settore dell’informazione in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e che 
non può trarre alcun profitto economico dalla vendita sul mercato di spazi pubblicitari locali, 
mentre la PTV opera nel settore dell’informazione e nel settore commerciale, traendo le sue ri-
sorse economiche dalla vendita di spazi pubblicitari a clienti nazionali e locali. Essa ha aggiunto 
che il mercato radiotelevisivo locale non è conforme alla normativa comunitaria relativa ai ser-
vizi di interesse generale a causa dell’esistenza di aiuti di Stato a favore della RAI. 

10      Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce delle decisioni della Commissione in materia, 
affinché un aiuto di Stato a favore di un’impresa radiotelevisiva possa godere di una deroga al 
divieto di concessione di un aiuto siffatto, la radiodiffusione dev’essere definita come servizio 
d’interesse generale, l’impresa interessata dev’essere ufficialmente incaricata di fornire il detto 
servizio pubblico e il finanziamento statale non deve eccedere il costo netto di quest’ultimo. 

11      Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, non essendo attuata la normativa nazionale che 
prevede la stipulazione di specifici contratti di servizio tra la regione interessata e l’impresa 
concessionaria al fine di definire gli obblighi di servizio pubblico, il primo criterio citato nel 
punto precedente della presente ordinanza risulta inoperante riguardo al mercato locale in que-
stione. Quanto al terzo criterio menzionato, ossia la proporzionalità della sovvenzione, detto 
giudice ricorda che le compensazioni non possono mai eccedere le spese sostenute a titolo di 
pubblico servizio. 

12      Il giudice del rinvio trae da ciò la conclusione che la Commissione delle Comunità euro-
pee, quando ha esaminato, in relazione al sistema radiotelevisivo italiano, la compatibilità degli 
aiuti di Stato esistenti con le norme comunitarie, ponendo in evidenza la presenza di norme ido-
nee a garantire l’osservanza dei criteri ritenuti necessari affinché possa operare la deroga di cui 
all’art. 86, n. 2, CE, non ha valutato la normativa italiana in riferimento alla situazione locale. 
Ebbene, tale normativa risulta carente tanto per quanto concerne la corretta e specifica indivi-
duazione dei compiti di interesse pubblico da perseguire quanto per quel che riguarda la propor-
zionalità dell’intervento statale. 

13      È alla luce di ciò che il Tribunale ordinario di Genova ha deciso di sospendere il procedi-
mento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)      Se l’obbligo fiscale imposto a tutti i detentori di apparecchiature atte alla ricezione del 
segnale di radiotelediffusione per il finanziamento del servizio pubblico televisivo, valutato sia 
in ambito nazionale che locale, costituisca aiuto di Stato di cui all’art. 87 (…) CE; 

2)      in caso affermativo, se la decisione (…) 20 aprile 2005 appaia incompatibile con il diritto 
comunitario per errore sugli elementi di fatto o nella valutazione dei fatti, ritenendo applicabile 
al canone RAI la deroga di cui all’art. 86 paragrafo 2 ma omettendo di prendere in considera-
zione che: 

–        l’emittente concessionaria assolve il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale 
in assenza di definizione con leggi regionali e specifici contratti di servizio dei compiti che 
l’emittente è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffu-
sione di contenuti in ambito regionale;  
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–        attesa la mancata definizione degli obblighi di pubblico servizio non può essere operato il 
controllo relativo all’effettiva destinazione delle risorse in ambito locale esclusivamente ad atti-
vità riconducibili a tale servizio pubblico;  

–        l’emittente concessionaria non è stata incaricata con un atto ufficiale [de]llo svolgimento 
di specifici obblighi di pubblico servizio, ma solo autorizzata genericamente allo svolgimento di 
un servizio pubblico regionale; 

3)      in generale, se l’art. 86 (…) CE osti ad una normativa nazionale che sui mercati locali at-
tribuisca alle singole regioni la competenza legislativa ad individuare ulteriori compiti di pub-
blico servizio regionale sovvenzionati con risorse statali prevedendo l’esclusiva attribuzione di 
tali ulteriori compiti a RAI (…) con esclusione di ogni procedura di gara pubblica». 

I –  Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali 

14      Occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la procedura istituita 
dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, gra-
zie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi interpretativi del diritto comunitario ad essi 
necessari ai fini della soluzione della controversia che sono chiamati a decidere (v. ordinanza 9 
agosto 1994, causa C-378/93, La Pyramide, Racc. pag. I-3999, punto 10; sentenza 5 febbraio 
2004, causa C-380/01, Schneider, Racc. pag. I-1389, punto 20, e ordinanza 23 maggio 2007, 
causa C-438/06, Greser, punto 5). 

15      Nella cornice di tale cooperazione, spetta al giudice nazionale investito della controversia, 
che è il solo ad avere cognizione diretta dei fatti all’origine di quest’ultima e che deve assumersi 
la responsabilità dell’emananda sentenza, valutare, alla luce delle peculiarità della causa, sia la 
necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio che è chiamato a formulare, sia la 
rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte. Di conseguenza, una volta che le questioni 
proposte vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in linea di principio, è te-
nuta a statuire (sentenze 6 dicembre 2001, causa C-472/99, Clean Car Autoservice, 
Racc. pag. I-9687, punto 13; Schneider, cit., punto 21, nonché ordinanza Greser, cit., punto 6).  

16      Tuttavia, la necessità di giungere a un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile 
al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto in fatto e in diritto in cui si 
inseriscono le questioni da esso proposte o che, quanto meno, spieghi le ipotesi in fatto su cui si 
basano dette questioni (sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Tele-
marsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; 7 settembre 2006, causa C-470/04, N, 
Racc. pag. I-7409, punto 69, nonché ordinanza 6 ottobre 2006, causa C-436/05, De Graaf e Da-
niels, punto 9). 

17      Inoltre, è importante che il giudice nazionale indichi le ragioni precise che l’hanno indotto 
a interrogarsi sull’interpretazione e sulla validità di determinate disposizioni del diritto comuni-
tario e a giudicare necessario rivolgere talune questioni pregiudiziali alla Corte. Pertanto, 
quest’ultima ha giudicato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiega-
zioni sui motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione, o se 
siano valide, e sul nesso che esso pone fra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile 
alla controversia (v. ordinanze 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., 
Racc. pag. I-1023, punto 9; 28 giugno 2000, causa C-116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I-4979, 
punto 16, e 16 novembre 2007, causa C-12/07, Autostrada dei Fiori e AISCAT, punto 17). 

18      Occorre sottolineare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo 
a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri 
nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni conformemente 
all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare sulla salvaguardia di 
tale facoltà, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, solo le decisioni di rinvio 
sono comunicate alle parti interessate (v. sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81-143/81, 
Holdijk e a., Racc. pag. I-1299, punto 6, e citate ordinanze Laguillaumie, punto 14, nonché Au-
tostrada dei Fiori e AISCAT, punto 18). Occorre aggiungere che il dovere di precisione, riguar-
do segnatamente al contesto in fatto e in diritto della causa principale, è particolarmente cogente 
nell’ambito della concorrenza, contrassegnato da circostanze in fatto e in diritto complesse (v., 
in tal senso, sentenze 23 novembre 2006, causa C-238/05, ASNEF-EQUIFAX e Administración 
del Estado, Racc. pag. I-11125, punto 23, e 11 gennaio 2007, causa C-208/05, ITC, 
Racc. pag. I-181, punto 52). 
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19      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio non soddisfa i detti 
requisiti. 

20      In primo luogo, il giudice del rinvio non definisce in modo sufficiente il quadro fattuale in 
cui si inscrive la domanda di pronuncia pregiudiziale e non illustra in modo sufficiente la nor-
mativa nazionale rilevante, limitandosi a fare riferimento alle norme dell’ordinamento nazionale 
illustrate nei punti 3-5 della presente ordinanza. 

21      In secondo luogo, il detto giudice non precisa né le ragioni che l’hanno indotto a interro-
garsi sull’interpretazione e sulla validità delle disposizioni comunitarie richiamate, né il nesso 
che esso pone fra tali disposizioni e la normativa nazionale menzionata nella controversia ad es-
so sottoposta. In particolare, esso non spiega assolutamente le ragioni per cui l’interpretazione 
degli artt. 86 CE e 87 CE nonché un parere della Corte sulla compatibilità della decisione 20 a-
prile 2005 gli appaiano necessari ai fini della soluzione della causa principale. 

22      In effetti, in base alle sole informazioni fornite alla Corte, non risulta che l’interpretazione 
o la valutazione della validità delle disposizioni comunitarie di cui trattasi possano essere neces-
sarie al giudice del rinvio per risolvere la controversia di cui è investito. 

23      Alla luce di ciò, occorre dichiarare che, in applicazione degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del 
regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. 

 Sulle spese 

24      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:  

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Genova, con 
decisione 16 giugno 2007, è manifestamente irricevibile. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

3 giugno 2008 
«Trasporto marittimo – Inquinamento provocato dalle navi – Direttiva 2005/35/CE – Validità – 
Convenzione di Montego Bay – Convenzione Marpol 73/78 – Effetti giuridici – Invocabilità – 

Negligenza grave – Principio della certezza del diritto» 

 

Nel procedimento C-308/06, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Ad-
ministrative Court) (Regno Unito) con decisione 4 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 lu-
glio 2006, nella causa 

The Queen, su istanza di:  

International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), 

International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), 

Greek Shipping Co-operation Committee, 

Lloyd’s Register, 

International Salvage Union 

contro 

The Secretary of State for Transport,  

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità degli artt. 4 e 5 della direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa 
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255, 
pag. 11, e – rettifiche – GU 2006, L 33, pag. 87, e L 105, pag. 65). 

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra l’International Asso-
ciation of Independent Tanker Owners (Intertanko), l’International Association of Dry Cargo 
Shipowners (Intercargo), il Greek Shipping Co-operation Committee, il Lloyd’s Register e 
l’International Salvage Union, da una parte, e il Secretary of State for Transport (Ministero dei 
Trasporti), dall’altra, a proposito dell’attuazione della direttiva 2005/35.  

 Contesto normativo  

 Il diritto internazionale  

3        La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 di-
cembre 1982 (in prosieguo: la «convenzione di Montego Bay»), è entrata in vigore il 16 no-
vembre 1994. Essa è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Con-
siglio 23 marzo 1998, 98/392/CE (GU L 179, pag. 1).  

4        L’art. 2 della convenzione di Montego Bay descrive il regime giuridico del mare territo-
riale nei seguenti termini: 

«1.   La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque in-
terne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di 
mare, denominata mare territoriale. 

(…) 

3.  La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della [convenzione di Montego 
Bay] e delle altre norme del diritto internazionale». 

5        Ai sensi dell’art. 17 di tale convenzione: 
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«Alle condizioni della [convenzione di Montego Bay], le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di 
litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale».  

6        L’art. 34 della detta convenzione precisa come segue il regime giuridico delle acque che 
formano stretti usati per la navigazione internazionale: 

«1.   Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale 
viene stabilito nella presente parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare né il regime 
giuridico delle acque di tali stretti, né l’esercizio di sovranità o giurisdizione su tali acque, sui 
relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati ri-
vieraschi. 

2. La sovranità o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla pre-
sente parte e alle altre norme del diritto internazionale». 

7        L’art. 42 della convenzione di Montego Bay così recita: 

«1.    Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono e-
manare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una 
qualsiasi delle seguenti materie: 

(…) 

b)   prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento, attraverso l’applicazione delle perti-
nenti norme internazionali relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, 
e altre sostanze nocive; 

(…)». 

8        La parte V di tale convenzione prevede un regime giuridico specifico applicabile alla zo-
na economica esclusiva.  

9        In tale parte, l’art. 56, n. 1, della detta convenzione stabilisce quanto segue: 

«1.   Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di: 

a)    diritti sovrani sia ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della 
gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque 
soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre 
attività connesse con l’esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione 
di energia derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti; 

(…)». 

10      Ai sensi dell’art. 58, n. 1, della stessa convenzione:  

«Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, confor-
memente alle specifiche disposizioni della convenzione [di Montego Bay], delle libertà di navi-
gazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all’articolo 87, e di 
altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati 
alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre dispo-
sizioni della [convenzione di Montego Bay]». 

11      Secondo l’art. 79, n. 1, della convenzione di Montego Bay: 

«Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continen-
tale conformemente alle disposizioni del presente articolo». 

12      L’art. 89 di tale convenzione così dispone: 

«Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna par-
te dell’alto mare». 

13      L’art. 90 della detta convenzione è formulato come segue: 

«Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell’alto mare navi bat-
tenti la sua bandiera».  

14      L’art. 116 della convenzione di Montego Bay così recita: 

«Tutti gli Stati hanno diritto a che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitino la pesca 
nell’alto mare (…)». 
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15      La parte XII di tale convenzione è dedicata alla protezione e preservazione dell’ambiente 
marino.  

16      L’art. 211 della detta convenzione, contenuto in tale parte XII, enuncia quanto segue: 

«1.   Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza di-
plomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere 
sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi, e favoriscono l’adozione, 
attraverso gli stessi canali e ogni qualvolta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffi-
co intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l’inquinamento 
dell’ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati co-
stieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessità. 

2.   Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo 
l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi im-
matricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e 
norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione 
internazionale o conferenza diplomatica generale. 

(…) 

4.   Gli Stati costieri, nell’esercizio della propria sovranità nel proprio mare territoriale, possono 
adottare leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento mari-
no da parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo. 
Tali leggi e regolamenti non debbono ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere, ai 
sensi della parte II, sezione 3. 

5.   Gli Stati costieri, ai fini dell’applicazione prevista nella sezione 6, possono adottare nella 
propria zona economica esclusiva leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto con-
trollo l’inquinamento provocato da navi, che si conformino e diano applicazione alle regole e 
norme internazionali generalmente accettate, stabilite attraverso la competente organizzazione 
internazionale o conferenza diplomatica generale. 

(...)».  

17      La Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, 
firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978 (in 
prosieguo: la «convenzione Marpol 73/78»), istituisce alcune norme per la lotta 
all’inquinamento marino.  

18      Le disposizioni in materia di prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi sono sancite 
all’allegato I della convenzione Marpol 73/78. 

19      Ai sensi della norma 9 di tale allegato, fatte salve le disposizioni delle norme 10 e 11 del 
detto allegato e del paragrafo 2 di tale norma 9, viene vietato ad ogni nave alla quale si applichi 
il detto allegato di scaricare in mare idrocarburi o miscele di acqua e idrocarburi, tranne nel caso 
in cui siano soddisfatte talune condizioni tassativamente elencate.  

20      La norma 10 del detto allegato I prevede taluni metodi di prevenzione dell’inquinamento 
da idrocarburi dovuto alle navi in esercizio nelle zone speciali. 

21      La norma 11 dello stesso allegato, intitolata «Eccezioni», dispone quanto segue: 

«Le norme 9 e 10 del presente allegato non si applicano: 

a)   allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi effettuato da una nave per as-
sicurare la propria sicurezza o quella di un’altra nave, o salvare delle vite umane in mare; o 

b)   allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenenti da un’avaria alla 
nave o al suo equipaggiamento: 

i)   a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l’avaria o la scoperta 
dello scarico per impedire o ridurre tale scarico, e 

ii)   tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia agito con l’intenzione di provocare 
l’avaria o incautamente e con la consapevolezza che l’avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o 

c)   allo scarico in mare di sostanze contenenti degli idrocarburi approvato dall’autorità [dello 
Stato di bandiera], quando tali sostanze siano utilizzate per lottare contro un particolare caso di 
inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale inquinamento. Ogni scarico di tale natura 
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dovrà essere sottoposto all’approvazione del governo sotto la cui giurisdizione sia previsto che 
lo scarico possa avvenire». 

22      Le norme relative alla prevenzione dell’inquinamento causato dalle sostanze liquide noci-
ve sono contenute nell’allegato II della convenzione Marpol 73/78.  

23      La norma 5 di tale allegato vieta lo scarico in mare delle sostanze di cui al detto allegato, 
tranne nel caso in cui siano soddisfatte talune condizioni tassativamente elencate. La norma 6, 
lett. a)-c), dello stesso allegato riprende, in termini analoghi, le eccezioni previste dalla norma 
11, lett. a)-c), dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78.  

 Il diritto comunitario  

24      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/35: 

«1.   La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di 
sostanze inquinanti: 

a)   nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile 
il regime Marpol; 

b)   nelle acque territoriali di uno Stato membro; 

c)   negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di 
transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della convenzione [di Montego Bay], nella 
misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti; 

d)   nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai 
sensi del diritto internazionale; 

e)   in alto mare». 

25      L’art. 4 di tale direttiva stabilisce quanto segue: 

«Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in 
una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati inten-
zionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla 
decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circo-
stanze previste da tale decisione». 

26      A norma dell’art. 5 della direttiva 2005/35: 

«1.   Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1 non è 
considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norme 9, 10, 11 a) o 11 
c), o all’allegato II, norme 5, 6 a) o 6 c), della convenzione Marpol 73/78. 

2.   Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) e 
e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell’equipaggio 
posto sotto la responsabilità di quest’ultimo, se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, nor-
ma 11 b), o all’allegato II, norma 6 b), della convenzione Marpol 73/78». 

27      L’art. 8 della direttiva 2005/35 così dispone:  

«1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui 
all’articolo 4 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono com-
prendere sanzioni penali o amministrative. 

2.    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 
1 si applichino a chiunque sia responsabile di una violazione ai sensi dell’articolo 4». 

 Causa principale e questioni pregiudiziali  

28      I ricorrenti nella causa principale formano un gruppo di organizzazioni del settore del tra-
sporto marittimo che rappresenta una parte sostanziale di tale settore. Essi hanno presentato di-
nanzi al giudice del rinvio un ricorso di legittimità («judicial review») relativo all’attuazione 
della direttiva 2005/35.  

29      Con decisione 4 luglio 2006, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench 
Division (Administrative Court), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla 
Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 
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«1)   Se, con riferimento agli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, alla zona eco-
nomica esclusiva o zona equivalente di uno Stato membro e all’alto mare, l’art. 5, n. 2, della di-
rettiva [2005/35] sia invalido, in quanto limita le eccezioni di cui all’allegato I, norma 11, 
lett. b), (…) e all’allegato II, norma 6, lett. b), della convenzione Marpol 73/78 al proprietario, 
al comandante e all’equipaggio. 

2)   Se, con riferimento al mare territoriale di uno Stato membro: 

a)   l’art. 4 della direttiva [2005/35] sia invalido, in quanto impone agli Stati membri di applica-
re il criterio della negligenza grave ai fini dell’accertamento della responsabilità in caso di scari-
co di sostanze inquinanti; e/o 

b)   l’art. 5, n. 1, della direttiva [2005/35] sia invalido in quanto esclude l’applicazione delle ec-
cezioni di cui all’allegato I, norma 11, lett. b), e all’allegato II, norma 6, lett. b), della conven-
zione Marpol 73/78. 

3)   Se l’art. 4 della direttiva [2005/35], imponendo agli Stati membri di adottare norme 
nazionali che includano il criterio della negligenza grave ai fini dell’accertamento della 
responsabilità e che puniscano lo scarico nelle acque territoriali, leda il diritto di passaggio 
inoffensivo riconosciuto dalla convenzione [di Montego Bay] e, in tal caso, se l’art. 4 sia, sotto 
tale profilo, invalido. 

4)   Se l’uso dell’espressione “negligenza grave” all’art. 4 della direttiva [2005/35] violi il prin-
cipio della certezza del diritto e se, in tal caso, l’art. 4 sia, sotto tale profilo, invalido». 

 Sulla ricevibilità 

30      Il governo francese nutre dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pre-
giudiziale poiché, a suo avviso, il giudice del rinvio non ha illustrato le circostanze in cui è stato 
adito. Diversamente da cause come quella definita con sentenza 10 dicembre 2002, causa 
C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco (Racc. pag. I-11453), la 
detta domanda non preciserebbe che i ricorrenti nella causa principale hanno inteso esercitare un 
ricorso volto a contestare la trasposizione della direttiva 2005/35 da parte del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 

31      A tale proposito occorre ricordare che, quando una questione concernente la validità di un 
atto adottato dalle istituzioni comunitarie è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta a 
quest’ultimo giudicare se una decisione su tale punto sia necessaria per pronunciare la sua sen-
tenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza, qualora le 
questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una disposizione di diritto co-
munitario, in via di principio la Corte è tenuta a statuire [sentenza British American Tobacco 
(Investments) e Imperial Tobacco, cit., punto 34 nonché la giurisprudenza citata].  

32      La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice 
nazionale solo qualora, segnatamente, appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una 
norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno alcuna rela-
zione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura 
ipotetica [sentenza British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, cit., punto 35 
nonché la giurisprudenza citata]. 

33      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nella causa principale 
hanno presentato dinanzi alla High Court un ricorso di legittimità diretto a contestare la traspo-
sizione della direttiva 2005/35 nel Regno Unito e che essi possono esperire siffatto ricorso an-
che se, al momento in cui quest’ultimo è stato proposto, il termine previsto per la trasposizione 
di tale direttiva non era ancora scaduto e non era stato adottato alcun provvedimento nazionale 
per la trasposizione della direttiva in questione. 

34      Inoltre, dinanzi alla Corte non è contestata la pertinenza delle questioni sollevate ai fini 
della soluzione della controversia nella causa principale, dato che l’adozione di provvedimenti 
nazionali diretti a trasporre una direttiva nell’ordinamento giuridico del Regno Unito può essere 
subordinata alla condizione che tale direttiva sia valida [v. sentenza British American Tobacco 
(Investments) e Imperial Tobacco, cit., punto 37].  

35      Pertanto, non appare in modo manifesto che il giudizio sulla validità della direttiva 
2005/35 richiesto dal giudice del rinvio non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto 
della causa principale o riguardi un problema di natura ipotetica.  
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 Sulle questioni pregiudiziali  

 Sulle prime tre questioni 

36      Con le prime tre questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di valutare 
la validità degli artt. 4 e 5 della direttiva 2005/35 alla luce delle norme 9 e 11, lett. b), 
dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78, 5 e 6, lett. b), dell’allegato II di tale convenzio-
ne, nonché riguardo alle disposizioni della convenzione di Montego Bay che precisano le condi-
zioni per l’esercizio, da parte degli Stati rivieraschi, di taluni dei loro diritti nelle diverse zone 
marittime.  

37      I ricorrenti nella causa principale, nonché i governi ellenico, cipriota e maltese, sostengo-
no che gli artt. 4 e 5 della direttiva 2005/35 non rispettano, sotto vari profili, né la convenzione 
Marpol 73/78 né la convenzione di Montego Bay. In particolare, sancendo un livello di respon-
sabilità corrispondente alla negligenza grave, tali articoli istituirebbero un regime di responsabi-
lità più restrittivo per gli scarichi accidentali rispetto a quello previsto dall’art. 4 della conven-
zione Marpol 73/78, in combinato disposto con le norme 9 e 11, lett. b), dell’allegato I di tale 
convenzione, nonché 5 e 6, lett. b), del suo allegato II. 

38      A tale riguardo, i ricorrenti nella causa principale e i suddetti governi partono dalla pre-
messa che la legittimità della direttiva 2005/35 possa essere valutata alla luce della convenzione 
di Montego Bay, poiché la Comunità è parte di tale convenzione e quest’ultima costituisce 
quindi parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario. 

39      A loro parere, la legittimità della detta direttiva può altresì essere valutata riguardo alla 
convenzione Marpol 73/78. La convenzione di Montego Bay, infatti, definirebbe e discipline-
rebbe la portata della competenza delle parti contraenti nel contesto della loro azione nell’alto 
mare, nella zona economica esclusiva e negli stretti internazionali. Pertanto, la Comunità non 
sarebbe competente a adottare una normativa che si applichi agli scarichi provenienti da navi 
non battenti bandiera di uno degli Stati membri, se non nei limiti in cui la convenzione di Mon-
tego Bay riconosca alla Comunità il diritto di adottare siffatta normativa. Ebbene, in forza di ta-
le convenzione, le parti contraenti sarebbero competenti solamente a adottare una normativa che 
dia attuazione alle regole e alle norme internazionali in siffatte zone, ossia, nel caso di specie, le 
disposizioni della convenzione Marpol 73/78. Tale competenza, per quanto riguarda l’alto mare, 
sarebbe precisata all’art. 211, nn. 1 e 2, della convenzione di Montego Bay, per quanto concerne 
gli stretti internazionali, agli artt. 42, n. 1, lett. b), e 45 di tale convenzione e, quanto alla zona 
economica esclusiva, all’art. 211, n. 5, di essa. Lo stesso varrebbe per le acque territoriali in for-
za dell’art. 2, n. 3, della convenzione di Montego Bay. 

40      I ricorrenti nella causa principale aggiungono che la legittimità della direttiva 2005/35 
dovrebbe essere valutata riguardo alla convenzione Marpol 73/78 anche perché il legislatore 
comunitario intende trasporre quest’ultima nel diritto comunitario tramite detta direttiva.  

41      Inoltre, il settore del trasporto marittimo sarebbe un settore in cui la Comunità svolge il 
ruolo di regolatore dell’esecuzione degli obblighi internazionali degli Stati membri. La situazio-
ne sarebbe analoga a quella vigente in forza dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio del 30 ottobre 1947 (in prosieguo: il «GATT del 1947»), prima dell’avvento 
dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, situazione in cui la Co-
munità, senza essere divenuta parte del primo di questi accordi, era succeduta agli Stati membri 
nei loro obblighi come conseguenza della sua attività nel contesto della politica commerciale 
comune. In tal modo, i settori disciplinati dal GATT del 1947 erano entrati nell’ambito delle 
competenze della Comunità, con la conseguenza che per quest’ultima le disposizioni di tale ac-
cordo sono divenute vincolanti.  

 Giudizio della Corte 

42      Come risulta dall’art. 300, n. 7, CE, le istituzioni della Comunità sono vincolate dagli ac-
cordi conclusi da quest’ultima e, di conseguenza, tali accordi prevalgono sugli atti di diritto co-
munitario derivato (v., in questo senso, sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commis-
sione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 52, e 12 gennaio 2006, causa C-311/04, Algemene 
Scheeps Agentuur Dordrecht, Racc. pag. I-609, punto 25).  

43      Ne consegue che l’incompatibilità di un atto di diritto comunitario derivato con siffatte 
disposizioni del diritto internazionale può incidere sulla sua validità. Qualora tale invalidità sia 



 - 240 - 

fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale, la Corte verifica quindi, in applicazione 
dell’art. 234 CE, la validità dell’atto comunitario in esame alla luce di tutte le norme del diritto 
internazionale, purché siano rispettate due condizioni. 

44      In primo luogo, la Comunità deve essere vincolata da tali norme (v. sentenza 12 dicembre 
1972, cause riunite 21/72-24/72, International Fruit Company e a., Racc. pag. 1219, punto 7). 

45      In secondo luogo, la Corte può procedere all’esame della validità di una normativa comu-
nitaria alla luce di un trattato internazionale solo ove ciò non sia escluso né dalla natura né dalla 
struttura di esso e, inoltre, le sue disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, in-
condizionate e sufficientemente precise (v., in questo senso, in particolare, sentenza 10 gennaio 
2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 39). 

46      Occorre pertanto verificare se tali due condizioni siano soddisfatte per quanto riguarda la 
convenzione Marpol 73/78 e la convenzione di Montego Bay.  

47      In primo luogo, per quanto riguarda la convenzione Marpol 73/78, occorre innanzi tutto 
rilevare che la Comunità non ne è parte contraente.  

48      Inoltre, come la Corte ha già dichiarato, non risulta che, in forza del Trattato CE, la Co-
munità abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo 
d’applicazione della convenzione Marpol 73/78, né, conseguentemente, che le disposizioni di 
quest’ultima siano vincolanti per la Comunità (sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peral-
ta, Racc. pag. I-3453, punto 16). A tale proposito, quindi, la convenzione Marpol 73/78 si di-
stingue dal GATT del 1947, nell’ambito del quale la Comunità ha progressivamente assunto 
competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri, con la conseguenza che gli impegni 
derivanti da tale accordo sono divenuti per essa vincolanti (v., in questo senso, in particolare, 
sentenza International Fruit Company e a., cit., punti 10-18). Pertanto, tale giurisprudenza rela-
tiva al GATT del 1947 non può essere trasposta alla convenzione Marpol 73/78. 

49      Vero è che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione 
Marpol 73/78. Tuttavia, in mancanza di un integrale trasferimento alla Comunità delle compe-
tenze precedentemente esercitate dagli Stati membri, quest’ultima non può, per il semplice fatto 
che tutti questi Stati sono parti contraenti della convenzione Marpol 73/78, essere vincolata dal-
le norme in essa contenute, che la Comunità non ha autonomamente approvato. 

50      Posto che la Comunità non è vincolata dalla convenzione Marpol 73/78, neanche la circo-
stanza che la direttiva 2005/35 sia volta a incorporare nel diritto comunitario talune norme con-
tenute in quest’ultima è sufficiente, di per sé, affinché la Corte sia tenuta a sindacare la 
legittimità di tale direttiva alla luce della detta convenzione. 

51      È vero che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, le competenze della Comuni-
tà devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale, comprese le disposizioni delle 
convenzioni internazionali quando codificano norme consuetudinarie sancite dal diritto interna-
zionale generale (v., in questo senso, sentenze 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e 
Diva Navigation, Racc. pag. I-6019, punti 9 e 10; 24 novembre 1993, causa C-405/92, Mondiet, 
Racc. pag. I-6133, punti 13-15, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, 
punto 45). Tuttavia, non risulta che le norme 9 e 11, lett. b), dell’allegato I della convenzione 
Marpol 73/78, nonché 5 e 6, lett. b), dell’allegato II di tale convenzione costituiscano espressio-
ne di norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale.  

52      Pertanto, è giocoforza constatare che la validità della direttiva 2005/35 non può essere va-
lutata alla luce della convenzione Marpol 73/78, sebbene questa sia vincolante per gli Stati 
membri. Quest’ultima circostanza, tuttavia, può produrre conseguenze sull’interpretazione, da 
una parte, della convenzione di Montego Bay e, dall’altra, delle disposizioni del diritto derivato 
che rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione Marpol 73/78. Infatti, alla luce del 
principio consuetudinario della buona fede, che fa parte del diritto internazionale generale, e 
dell’art. 10 CE, la Corte deve interpretare tali disposizioni tenendo conto della convenzione 
Marpol 73/78. 

53      In secondo luogo, per quanto riguarda la convenzione di Montego Bay, essa è stata sotto-
scritta dalla Comunità e poi approvata con decisione 98/392, con la conseguenza che vincola la 
Comunità, e che le disposizioni di tale convenzione, da quel momento, formano parte integrante 
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dell’ordinamento giuridico comunitario (v., sentenza 30 maggio 2006, causa C-459/03, Com-
missione/Irlanda, Racc. pag. I-4635, punto 82). 

54      Occorre pertanto verificare se la natura e la struttura della convenzione di Montego Bay, 
come emergono, in particolare, dalla finalità, dal preambolo e dai termini di quest’ultima, non 
ostino all’esame della validità degli atti comunitari alla luce delle disposizioni di tale conven-
zione. 

55      Lo scopo principale della convenzione di Montego Bay è quello di codificare, precisare e 
sviluppare norme di diritto internazionale generale relative alla pacifica cooperazione della co-
munità internazionale nell’ambito dell’attività di esplorazione, di utilizzo e di sfruttamento degli 
spazi marittimi.  

56      A tal fine, secondo il preambolo di tale convenzione, le parti contraenti hanno inteso sta-
bilire, mediante quest’ultima, un ordinamento giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti la 
navigazione internazionale, che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l’umanità e, 
in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei paesi in via di sviluppo, e contribui-
sca al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli 
tra tutte le nazioni. 

57      In questa prospettiva, la convenzione di Montego Bay stabilisce i regimi giuridici del ma-
re territoriale (artt. 2-33), delle acque degli stretti usati per la navigazione internazionale 
(artt. 34-45), delle acque arcipelagiche (artt. 46-54), della zona economica esclusiva (artt. 55-
75), della piattaforma continentale (artt. 76-85) e dell’alto mare (artt. 86-120). 

58      Per tutti questi spazi marittimi, tale convenzione mira a stabilire un giusto equilibrio tra 
gli interessi degli Stati nella loro qualità di Stati rivieraschi e gli interessi degli Stati nella loro 
qualità di Stati di bandiera, interessi che possono essere contrapposti. A tale proposito, le parti 
contraenti, come emerge da varie disposizioni della detta convenzione, quali gli artt. 2, 33, 34, 
n. 2, 56 o 89, intendono fissare i limiti materiali e territoriali dei loro rispettivi diritti sovrani. 

59      Al contrario, i singoli, in linea di principio, non godono di diritti e di libertà autonome in 
forza della convenzione di Montego Bay. In particolare, essi possono usufruire della libertà di 
navigazione solamente se stabiliscono uno stretto rapporto tra la loro nave e uno Stato che attri-
buisce a quest’ultima la sua nazionalità divenendo così il suo Stato di bandiera. Tale rapporto 
deve essere costituito ai sensi del diritto interno del detto Stato. A questo proposito, l’art. 91 di 
detta convenzione precisa che ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la conces-
sione alle navi della sua nazionalità, l’immatricolazione delle navi nel suo territorio e il diritto di 
battere la sua bandiera, fermo restando che fra tale Stato e le dette navi deve esistere un legame 
effettivo. Secondo l’art. 92, n. 1, della convenzione di Montego Bay, le navi battono la bandiera 
di un solo Stato e non possono cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in 
un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o cambiamento di 
immatricolazione. 

60      Quando una nave non è riconducibile ad uno Stato, né tale nave né le persone che vi si 
trovano a bordo godono della libertà di navigazione. A questo proposito, la convenzione di 
Montego Bay prevede, in particolare, al suo art. 110, n. 1, che una nave da guerra che incrocia 
una nave straniera nell’alto mare può legittimamente abbordarla se vi siano fondati motivi per 
sospettare che la nave sia priva di nazionalità. 

61      È vero che il tenore letterale di talune disposizioni della convenzione di Montego Bay, 
quali i suoi artt. 17, 110, n. 3, e 111, n. 8, sembra attribuire diritti alle navi. Tuttavia, da ciò non 
discende che tali diritti siano in questo modo conferiti ai singoli che hanno un legame con dette 
navi, come i proprietari di queste ultime, poiché lo status giuridico internazionale della nave di-
pende dallo Stato di bandiera e non dall’appartenenza della nave a talune persone fisiche o giu-
ridiche. 

62      Allo stesso modo, è lo Stato di bandiera che è obbligato, ai sensi della detta convenzione, 
a adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare e, di conseguenza, a 
tutelare gli interessi degli altri Stati. Pertanto, tale Stato può anche essere ritenuto responsabile, 
nei confronti degli altri Stati, dei danni causati da navi battenti la sua bandiera agli spazi marini 
soggetti alla sovranità di questi ultimi, quando tali danni siano la conseguenza di un inadempi-
mento dei propri obblighi da parte dello Stato di bandiera. 
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63      L’analisi che precede non è invalidata dalla circostanza che la parte XI della convenzione 
di Montego Bay associ le persone fisiche e giuridiche all’esplorazione, all’utilizzo e allo sfrut-
tamento del fondo del mare e del relativo sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazio-
nale, in quanto la causa in esame non riguarda affatto le disposizioni di tale parte XI. 

64      In tali circostanze, occorre dichiarare che la convenzione di Montego Bay non stabilisce 
norme destinate ad applicarsi direttamente ed immediatamente ai singoli né a conferire a questi 
ultimi diritti o libertà che possano essere invocati nei confronti degli Stati, indipendentemente 
dal comportamento dello Stato di bandiera della nave. 

65      Ne risulta che la natura e la struttura della convenzione di Montego Bay ostano a che la 
Corte possa valutare la validità di un atto comunitario alla luce di tale convenzione. 

66      Di conseguenza, le prime tre questioni devono essere risolte dichiarando che la validità 
della direttiva 2005/35 non può essere valutata:  

–        né alla luce della convenzione Marpol 73/78,  

–        né alla luce della convenzione di Montego Bay.  

 Sulla quarta questione 

67      Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4 della direttiva 
2005/35 sia invalido in quanto, utilizzando l’espressione «negligenza grave», viola il principio 
generale della certezza del diritto. 

68      I ricorrenti nella causa principale e il governo ellenico ritengono che l’art. 4 della direttiva 
2005/35 violi il suddetto principio, in forza del quale la normativa deve essere chiara e precisa, 
affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi. A loro parere, 
infatti, tale disposizione introduce, ai fini dell’accertamento della responsabilità delle persone 
che causano scarichi di sostanze inquinanti, il criterio della negligenza grave, che non sarebbe in 
alcun modo definito dalla direttiva 2005/35 e che risulterebbe quindi inficiato da carenza di 
chiarezza. Pertanto, le persone interessate non potrebbero venire a conoscenza del livello di se-
verità della normativa alla quale sono soggette. 

 Giudizio della Corte 

69      Il principio generale della certezza del diritto, che costituisce un principio fondamentale 
del diritto comunitario, esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i 
singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza 
(v. sentenze 14 aprile 2005, causa C-110/03, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-2801, punti 30, 
nonché IATA e ELFAA, cit., punto 68). 

70      Inoltre, nell’obbligare gli Stati membri a considerare taluni comportamenti come viola-
zioni e a sanzionarli, l’art. 4 della direttiva 2005/35, in combinato disposto con l’art. 8 di 
quest’ultima, deve altresì rispettare il principio della legalità dei reati e delle pene (nullum cri-
men, nulla poena sine lege), che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri (v. sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advoca-
ten voor de Wereld, Racc. pag. I-3633, punto 49) e che rappresenta una particolare espressione 
del principio generale della certezza del diritto. 

71      Il principio della legalità dei reati e delle pene implica che le disposizioni comunitarie de-
finiscano chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando 
il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, 
con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chia-
mano in causa la sua responsabilità penale (v., in particolare, sentenza Advocaten voor de We-
reld, cit., punto 50, nonché Corte eur. D.U., sentenza 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, Re-
cueil des arrêts e décisions 2000-VII, § 145). 

72      È vero che l’art. 4 della direttiva 2005/35, in combinato disposto con l’art. 8 della stessa, 
obbliga gli Stati membri a punire gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi se effettuati «in-
tenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave», senza peraltro definire tali nozioni. 

73      Occorre tuttavia sottolineare, innanzi tutto, che tali diverse nozioni, in particolare quella 
di «negligenza grave», oggetto delle questioni sollevate, corrispondono a criteri relativi al sorge-
re della responsabilità idonei ad applicarsi ad un numero indefinito di situazioni che risulta im-
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possibile tipizzare a priori, e non a comportamenti precisi, suscettibili di essere dettagliatamente 
descritti in un atto normativo di diritto comunitario o di diritto nazionale. 

74      Inoltre, si deve constatare che tali nozioni sono pienamente integrate ed utilizzate nei ri-
spettivi sistemi giuridici degli Stati membri. 

75      Tutti questi sistemi ricorrono segnatamente alla nozione di negligenza, che si riferisce a 
un’azione o un’omissione involontaria mediante la quale il soggetto responsabile viola il suo 
obbligo di diligenza.  

76      Inoltre, come previsto da numerosi sistemi giuridici nazionali, la nozione di negligenza 
«grave» può riguardare solamente una violazione qualificata di un siffatto obbligo di diligenza.  

77      Pertanto, la nozione di «negligenza grave» ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2005/35 deve 
essere intesa nel senso che implica un’azione o un’omissione involontaria mediante la quale il 
responsabile viola, in maniera qualificata, l’obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto 
rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggetti-
va. 

78      Infine, in conformità all’art. 249 CE, la direttiva 2005/35 deve essere trasposta dagli Stati 
membri nei loro rispettivi ordinamenti giuridici. Pertanto, la definizione stessa delle violazioni 
di cui all’art. 4 di tale direttiva e le sanzioni applicabili sono quelle che risultano dalle disposi-
zioni emanate dagli Stati membri.  

79      Tenuto conto di quanto precede, l’art. 4 della direttiva 2005/35, in combinato disposto 
con l’art. 8 della stessa, non viola il principio generale di certezza del diritto nella parte in cui 
impone agli Stati membri di punire gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi effettuati per 
«negligenza grave», senza definire tale nozione.  

80      Ne consegue che dall’esame della quarta questione non è emerso alcun elemento atto ad 
inficiare la validità dell’art. 4 della direttiva 2005/35 riguardo al principio generale della certez-
za del diritto. 

 Sulle spese 

81      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 

1)      La validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 
2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni 
per violazioni, non può essere valutata:  

–        né alla luce della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento 
causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 
17 febbraio 1978; 

–        né alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a 
Montego Bay il 10 dicembre 1982. 

2)      Dall’esame della quarta questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la 
validità dell’art. 4 della direttiva 2005/35 riguardo al principio generale della certezza del 
diritto. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

16 dicembre 2008 
«Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costitu-
zione − Domanda di modifica dell’iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese − Di-
niego − Appello proposto avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del regi-
stro delle imprese − Art. 234 CE − Rinvio pregiudiziale − Ricevibilità – Nozione di “giurisdi-
zione” − Nozione di “giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ri-
corso giurisdizionale di diritto interno” − Appello proposto avverso una decisione che dispone 
un rinvio pregiudiziale – Potere del giudice d’appello di riformare tale decisione – Libertà di 

stabilimento − Artt. 43 CE e 48 CE» 

 

Nel procedimento C-210/06, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dallo Szegedi Ítélőtábla (Ungheria) con decisione 20 aprile 2006, pervenuta in 
cancelleria il 5 maggio 2006, nella causa promossa dalla 

Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, 

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE, 48 CE 
e 234 CE. 

2        La domanda di cui trattasi è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Car-
tesio Oktató és Szolgáltató bt (in prosieguo: la «Cartesio»), società stabilita a Baja (Ungheria), 
avverso la decisione che ha respinto la sua domanda diretta a ottenere l’iscrizione nel registro 
delle imprese del trasferimento della sua sede in Italia. 

 Contesto normativo nazionale 

 La normativa in materia di procedura civile 

3        L’art. 10, n. 2, della legge n. III del 1952 che ha istituito il codice di procedura civile (a 
Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. Törvény; in prosieguo: il «codice di procedura civi-
le») dispone come segue: 

«Si pronunciano in secondo grado: 

(…) 

b)   nelle cause che rientrano nella competenza dei tribunali regionali (o del tribunale di Buda-
pest), le corti d’appello regionali». 

4        L’art. 155/A di tale codice così recita: 

«1)   Il giudice può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee una pronuncia pre-
giudiziale ai sensi delle norme del Trattato che istituisce la Comunità europea. 

2)   Il giudice decide con ordinanza in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte 
di giustizia delle Comunità europee e dispone al contempo la sospensione del procedimento. 
(…) 

3)   Contro l’ordinanza di rinvio pregiudiziale può essere interposto appello. Non è appellabile 
l’ordinanza con la quale viene respinta la domanda di rinvio pregiudiziale. 

(…)». 

5        Ai sensi dell’art. 233, n. 1, di detto codice: 

«Salvo disposizioni contrarie, avverso le decisioni dei giudici di primo grado può essere inter-
posto appello dalle parti (…)». 

6        L’art. 233/A dello stesso codice così dispone: 
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«Sono impugnabili con ricorso in appello le ordinanze emesse in secondo grado in relazione alle 
quali esiste un diritto di appello ai sensi delle norme applicabili ai procedimenti di primo grado 
(…)». 

7        L’art. 249/A del codice di procedura civile enuncia: 

«Può altresì essere interposto appello avverso la decisione emessa in secondo grado con la quale 
viene respinta la domanda di rinvio pregiudiziale (art. 155/A)». 

8        L’art. 270 di detto codice ha il seguente tenore: 

«1)   Salvo disposizioni contrarie, il Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema) conosce dei ricorsi per 
cassazione applicando, mutatis mutandis, le norme generali. 

2)   Avverso le sentenze passate in giudicato o le ordinanze definitive che riguardano il merito 
della causa può essere interposto ricorso per cassazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság, per vio-
lazione di legge, dalle parti, dagli intervenienti nonché dai soggetti interessati dalla decisione 
avverso la parte di tale decisione che li riguarda. 

(…)». 

9        L’art. 271, n. 1, di tale codice così dispone: 

«Non può essere proposto ricorso per cassazione: 

a)   avverso le decisioni passate in giudicato in primo grado, eccettuati i casi nei quali la legge lo 
consente; 

b)   se una parte non ha esercitato il diritto di presentare ricorso in appello e il giudice di secon-
do grado conferma la sentenza di primo grado sulla base di un ricorso di appello interposto dalla 
controparte; 

(…)». 

10      Ai sensi dell’art. 273, n. 3, di detto codice: 

«La presentazione del ricorso per cassazione non ha effetti sospensivi sull’esecuzione della de-
cisione. Tuttavia, su istanza di parte, il Legfelsőbb Bíróság può eccezionalmente sospendere 
l’esecuzione della sentenza. (…)». 

 Il diritto societario 

11      L’art. 1, n. 1, della gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (legge 
CXLIV del 1997, relativa alle società commerciali) così dispone: 

«La presente legge regola la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle società 
commerciali con sede sociale nel territorio ungherese, i diritti, gli obblighi e la responsabilità 
dei soci fondatori e dei soci azionisti come pure la trasformazione, le fusioni e le scissioni (...) 
delle società commerciali e il loro scioglimento». 

12      Ai sensi dell’art. 11 di tale legge: 

«Il contratto di società (atto costitutivo, statuto della società) menziona: 

a)   la denominazione sociale e la sede della società commerciale 

(…)». 

13      L’art. 1, n. 1, della cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szó-
ló 1997. évi CXLV. törvény (legge CXLV del 1997, sul registro delle imprese, sulla pubblicità 
delle società e sui procedimenti giudiziari in materia commerciale; in prosieguo: la «legge sul 
registro delle imprese»), così dispone: 

«Si intende per società un’organizzazione commerciale (…) o un altro soggetto di diritto a 
carattere commerciale (…) che, salvo disposizioni contrarie previste da una legge o un decreto 
governativo, si costituisce mediante iscrizione nel registro delle imprese al fine di realizzare 
un’attività commerciale lucrativa (…)». 

14      Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di detta legge: 

«I soggetti di diritto di cui all’art. 1 possono figurare nel registro delle imprese se la legge rende 
obbligatoria o possibile l’iscrizione nel detto registro». 

15      L’art. 11 della medesima legge così dispone: 
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«1)   Il tribunale regionale (o di Budapest), in qualità di tribunale incaricato della tenuta del re-
gistro delle imprese, iscrive le società in tale registro (…). 

2)   (…) sono competenti per l’iscrizione di una società nel registro delle imprese, e per predi-
sporre qualsiasi procedura relativa a quest’ultima prevista nella presente legge, i tribunali nella 
cui circoscrizione è ubicata la sede della società. 

(…)». 

16      L’art. 12, n. 1, della medesima legge dispone come segue: 

«I dati relativi alle società previsti dalla presente legge sono iscritti nel registro delle imprese. 
Per tutte le società, il registro include: 

(...) 

d)   la sede della società (…)». 

17      Ai sensi dell’art. 16, n. 1, della legge sulla registrazione delle società: 

«La sede della società (…) è il luogo in cui si trova la sede direttiva (…)». 

18      L’art. 29, n. 1, di detta legge così recita: 

«Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi domanda di iscrizione delle modifiche dei dati registrati 
relativi alle imprese deve essere presentata al Tribunale incaricato della tenuta del registro delle 
imprese entro i 30 giorni che seguono la data nella quale la detta modifica è avvenuta». 

19      Ai sensi dell’art. 34, n. 1, di tale legge: 

«Ogni trasferimento della sede di una società in un luogo che rientra nella circoscrizione di un 
altro tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese dev’essere registrato, in quanto 
modifica, presso il tribunale nella cui circoscrizione rientra la sede precedente. Quest’ultimo 
giudice esamina le domande di modifica anteriori al cambiamento di sede e dispone il trasferi-
mento». 

 Il diritto internazionale privato 

20      L’art. 18 del nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (decreto 
legge n. 13 del 1979 relativo al diritto internazionale privato) è così formulato: 

«1)   La capacità giuridica delle persone giuridiche, il loro status di soggetto esercente 
un’attività commerciale, i diritti derivanti dalla loro personalità giuridica come pure i rapporti 
giuridici tra i rispettivi membri sono fissati in base alla loro legge regolatrice. 

2)   La legge regolatrice delle persone giuridiche è la legge dello Stato nel cui territorio sono re-
gistrate. 

3)   Se una persona giuridica è stata iscritta in forza della normativa di più Stati ovvero se, ai 
sensi delle norme vigenti nello Stato della sede sociale indicata nello statuto, non è necessaria 
l’iscrizione, la legge regolatrice della detta persona giuridica è la legge vigente nel luogo della 
sede indicata nello statuto. 

4)   Qualora, conformemente allo statuto sociale, la persona giuridica non abbia una sede sociale 
o ne abbia in diversi Stati membri e, ai sensi della normativa di uno degli Stati, non ne sia ne-
cessaria l’iscrizione, la legge regolatrice è quella dello Stato nel cui territorio è situata la sede 
direttiva». 

 Causa principale e questioni pregiudiziali 

21      La Cartesio veniva costituita il 20 maggio 2004 con la forma giuridica di una «betéti tár-
saság» (società in accomandita semplice) a norma della legge ungherese e la sua sede veniva 
stabilita a Baja (Ungheria). Si provvedeva all’iscrizione della stessa nel registro delle imprese in 
data 11 giugno 2004. 

22      La società ha quale accomandante − colui che si impegna esclusivamente a effettuare un 
conferimento di capitale − e quale accomandatario − colui che si accolla una responsabilità illi-
mitata per le obbligazioni della società − due persone fisiche residenti in Ungheria aventi la cit-
tadinanza di tale Stato membro. Essa opera, in particolare, nel settore delle risorse umane, della 
segreteria, della traduzione, dell’insegnamento e della formazione. 
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23      L’11 novembre 2005 la Cartesio presentava una domanda presso il Bács-Kiskun Megyei 
Bíróság (Tribunale regionale di Bács-Kiskun), in veste di Cégbíróság (Tribunale incaricato della 
tenuta del registro delle imprese), al fine di formalizzare il trasferimento della sua sede a Galla-
rate (Italia) e pertanto di modificare l’iscrizione relativa alla sua sede nel registro delle imprese. 

24      Con decisione 24 gennaio 2006 tale domanda veniva respinta argomentando che la legge 
ungherese in vigore non consente a una società costituita in Ungheria di trasferire la sua sede 
all’estero continuando al contempo a essere soggetta alla normativa ungherese quale legge rego-
latrice. 

25      La Cartesio proponeva appello contro tale decisione dinanzi allo Szegedi Ítélőtábla (Corte 
d’appello di Szeged). 

26      Fondandosi sulla sentenza 13 dicembre 2005, causa C-411/03, SEVIC Systems 
(Racc. pag I-10805), la Cartesio ha osservato dinanzi al giudice del rinvio che, nei limiti in cui 
effettua una distinzione tra società commerciali in funzione dello Stato membro nel quale le det-
te società hanno la loro sede, la normativa in parola è in contrasto con gli artt. 43 CE e 48 CE. 
Da tali norme discenderebbe che la normativa ungherese non può imporre alle società ungheresi 
di scegliere l’Ungheria per stabilirvi la sede. 

27      La Cartesio ha altresì sostenuto che il giudice del rinvio è obbligato a sottoporre una que-
stione pregiudiziale in merito a tale aspetto, giacché costituisce un giudice nazionale le cui deci-
sioni non sono soggette a impugnazione. 

28      Il giudice del rinvio rileva che né il procedimento dinanzi ai tribunali incaricati della tenu-
ta del registro delle imprese né quello dinanzi agli organi giurisdizionali che si pronunciano in 
secondo grado sulle decisioni dei primi hanno carattere contraddittorio secondo la legge unghe-
rese. Esso si pone pertanto la questione se possa essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi 
dell’art. 234 CE. 

29      Qualora tale questione venga risolta in termini affermativi, il giudice del rinvio ritiene i-
noltre che non sia certo se, ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE, esso debba essere qualificato 
come organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale 
di diritto interno. 

30      Esso osserva a questo proposito che, sebbene, ai sensi della legislazione ungherese, le sue 
decisioni adottate in secondo grado abbiano forza di cosa giudicata e siano esecutive, esse tutta-
via possono essere oggetto di un ricorso straordinario, vale a dire un ricorso per cassazione di-
nanzi al Legfelsőbb Bíróság. 

31      Tuttavia, dal momento che la finalità del ricorso per cassazione è quella di garantire 
l’unità della giurisprudenza, le possibilità di presentare un siffatto ricorso sono limitate, in parti-
colare, dal presupposto di ricevibilità dei motivi consistente nell’obbligo di invocare una viola-
zione di legge. 

32      Il giudice a quo osserva inoltre che, nella dottrina e nella giurisprudenza nazionali, ci si è 
interrogati in merito alla compatibilità con l’art. 234 CE delle disposizioni contenute agli 
artt. 155/A e 249/A del codice di procedura civile, relative al ricorso contro le decisioni di rinvio 
pregiudiziale alla Corte. 

33      A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che tali disposizioni potrebbero comportare 
che un giudice d’appello impedisca a un organo giurisdizionale che abbia deciso di sottoporre 
alla Corte una questione pregiudiziale di provvedervi, nonostante l’interpretazione da parte della 
Corte di una disposizione di diritto comunitario sia necessaria al fine di risolvere la controversia 
sottoposta a detto organo. 

34      Per quanto riguarda il merito della causa principale, il giudice a quo rileva, facendo rife-
rimento alla sentenza 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail and General Trust 
(Racc. pag. 5483), che la libertà di stabilimento prevista agli artt. 43 CE e 48 CE non comporta 
il diritto, per una società costituita in forza della legislazione di uno Stato membro e in 
quest’ultimo registrata, di trasferire la sua amministrazione centrale, e pertanto il centro princi-
pale di attività, in un altro Stato membro conservando al contempo la sua personalità giuridica e 
la sua nazionalità d’origine ove le autorità competenti vi si oppongano. 

35      Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza successiva della Corte potrebbe 
aver stemperato questo principio. 
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36      A questo proposito, tale giudice ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, costi-
tuiscono restrizioni alla libertà di stabilimento delle società tutte le misure che vietano, ostaco-
lano o scoraggiano l’esercizio di tale libertà, riferendosi al riguardo, in particolare, alla sentenza 
5 ottobre 2004, causa C-442/02, CaixaBank France (Racc. pag I-8961, punti 11 e 12). 

37      Il giudice del rinvio rileva altresì come, nella citata sentenza SEVIC Systems, la Corte 
abbia statuito che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a che, in uno Stato membro, l’iscrizione nel re-
gistro nazionale delle imprese della fusione di due società per scioglimento senza liquidazione 
di una società e trasmissione universale del patrimonio di quest’ultima all’altra sia generalmente 
rifiutata se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre tale iscrizione è pos-
sibile, purché siano rispettate talune condizioni, se le società partecipanti alla fusione hanno en-
trambe sede nel territorio del primo Stato membro. 

38      Costituirebbe inoltre un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte il fatto che 
i diritti nazionali non possono fare distinzioni tra le società in funzione della nazionalità del 
soggetto che ne chiede l’iscrizione nel registro delle imprese. 

39      Da ultimo, il giudice del rinvio osserva che il regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 
1985, n. 2137, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
(GU L 199, pag. 1), e il regolamento (CE) del Consiglio 8 ottobre 2001, n. 2157, relativo allo 
statuto della Società europea (SE) (GU L 294, pag. 1), sanciscono per le forme d’impresa co-
munitaria da essi introdotte previsioni più flessibili e meno onerose consentendo alle stesse di 
trasferire la sede o un centro di attività in un altro Stato membro senza un previo procedimento 
di liquidazione. 

40      In tali circostanze, lo Szegedi Ítélőtábla, reputando che la soluzione della controversia a 
esso sottoposta dipenda dall’interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il 
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se un giudice di secondo grado, chiamato a decidere un appello proposto avverso una de-
cisione emessa da un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese in un procedi-
mento di modifica dell’iscrizione [di una società] nel registro delle imprese, possa sollevare una 
domanda di pronuncia pregiudiziale conformemente all’art. 234 [CE], qualora né il procedimen-
to per l’adozione della decisione del tribunale [di primo grado] né il procedimento di appello 
abbiano carattere contraddittorio. 

2)   Qualora il giudice di secondo grado rientri nel concetto di organo giurisdizionale competen-
te a sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 [CE], se 
detto giudice debba essere considerato come un giudice di ultima istanza che, conformemente 
all’art. 234 [CE], è obbligato a sottoporre alla Corte le questioni relative all’interpretazione del 
diritto comunitario. 

3)   Se limiti o possa limitare la competenza dei giudici ungheresi a sollevare questioni pregiu-
diziali – competenza che deriva loro direttamente dall’art. 234 [CE] – una norma nazionale che 
consenta di impugnare ai sensi delle norme di diritto nazionale un’ordinanza di rinvio pregiudi-
ziale qualora, in caso di gravame, l’organo giurisdizionale nazionale di grado superiore possa 
riformare detta ordinanza, rendere privo di effetti il rinvio pregiudiziale e ordinare al giudice 
che ha emesso l’ordinanza di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso. 

4)      a)     Qualora una società costituita in Ungheria ai sensi del diritto societario ungherese sia 
iscritta nel registro delle imprese ungherese e intenda trasferire la propria sede in un altro Stato 
membro dell’Unione [europea], se la regolamentazione di tale fattispecie ricada nella sfera del 
diritto comunitario o, in mancanza di armonizzazione delle normative nazionali, sia applicabile 
esclusivamente il diritto nazionale. 

b)   Se una società ungherese possa chiedere il trasferimento della sua sede in un altro Stato 
membro dell’Unione invocando direttamente il diritto comunitario (artt. 43 [CE] e 48 [CE]). In 
caso di soluzione affermativa, se un siffatto trasferimento possa essere assoggettato ad una qual-
che condizione o autorizzazione da parte dello Stato membro di origine o dello Stato membro 
ospitante. 

c)   Se gli artt. 43 [CE] e 48 [CE] debbano interpretarsi nel senso che è incompatibile con il di-
ritto comunitario una normativa o una prassi nazionale che effettua una distinzione, in materia 



 - 249 - 

di esercizio dei diritti relativi a società commerciali, tra tali società in funzione dello Stato 
membro in cui è stabilita la sede. 

[d)]   Se gli artt. 43 [CE] e 48 [CE] debbano interpretarsi nel senso che è incompatibile con il 
diritto comunitario una normativa o una prassi nazionale che impedisce ad una società [dello 
Stato membro interessato] di trasferire la propria sede in un altro Stato membro (...)». 

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento 

41      Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 settembre 2008, l’Irlanda ha chiesto 
alla Corte di disporre, per quanto riguarda la quarta questione pregiudiziale, la riapertura della 
fase orale, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura. 

42      A sostegno della sua domanda, l’Irlanda indica che, contrariamente a quanto considera 
l’avvocato generale nelle sue conclusioni, la decisione di rinvio non deve essere intesa nel senso 
che la quarta questione verte sul trasferimento della sede della società, definito nella legge un-
gherese come il luogo dell’amministrazione centrale, e quindi la sede effettiva, della società. 

43      Secondo l’Irlanda, dalla traduzione in inglese della decisione di rinvio discende che tale 
questione riguarda il trasferimento delle sede sociale. 

44      Pertanto, l’Irlanda rileva in sostanza che una delle premesse di fatto sulle quali si fonda 
l’analisi dell’avvocato generale è erronea. 

45      Tuttavia, l’Irlanda reputa che, se la Corte dovesse fondarsi sulla stessa premessa, dovreb-
be riaprire la fase orale onde offrire l’opportunità alle parti interessate nel presente procedimen-
to di sottoporre osservazioni sulla base di una siffatta premessa. 

46      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che essa può, d’ufficio o su proposta 
dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai 
sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiari-
menti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di 
discussione tra le parti (v., in particolare, sentenza 26 giugno 2008, causa C-284/06, Burda, non 
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). 

47      Al riguardo occorre constatare, in primo luogo, che dalla decisione di rinvio globalmente 
considerata emerge che la quarta questione verte non già sul trasferimento della sede sociale 
della società di cui trattasi nella causa principale, ma, piuttosto, sul trasferimento della sua sede 
effettiva. 

48      Infatti, secondo quanto risulta nella decisione di rinvio, dalla normativa ungherese relativa 
alla registrazione della società discende che, ai fini dell’applicazione di tale normativa, la sede 
di una società è definita come il luogo in cui si trova la sua sede direttiva. 

49      Inoltre, il giudice del rinvio ha collocato la causa principale nel contesto della situazione 
oggetto della causa che ha dato origine alla citata sentenza Daily Mail and General Trust, che 
descrive come una fattispecie relativa a una società, costituita in forza della legislazione di uno 
Stato membro e in quest’ultimo registrata, che intendeva trasferire la sua amministrazione cen-
trale, e quindi il suo centro principale di attività, in un altro Stato membro, pur conservando la 
sua personalità giuridica e la sua nazionalità d’origine, ove le autorità competenti vi si oppone-
vano. Esso si pone in particolare il problema di stabilire se il principio sancito da tale sentenza, 
secondo il quale gli artt. 43 CE e 48 CE non conferiscono alle società il diritto a un siffatto tra-
sferimento della loro amministrazione centrale pur mantenendo la loro personalità giuridica 
quale è stata loro conferita nello Stato a norma della cui legislazione tali società sono state costi-
tuite, non sia stato stemperato dalla giurisprudenza successiva della Corte. 

50      In secondo luogo, l’Irlanda, al pari d’altronde degli altri interessati, è stata espressamente 
invitata dalla Corte a concentrare le proprie osservazioni sull’ipotesi che il problema sollevato 
nel contesto della causa principale riguardi il trasferimento della sede effettiva della società inte-
ressata, ossia il luogo in cui è situata la sua sede direttiva, in un altro Stato membro. 

51      Sebbene, nelle sue osservazioni, l’Irlanda si sia tuttavia concentrata sull’ipotesi che la fat-
tispecie in esame verta sul trasferimento della sede sociale, essa ha altresì esposto, ancorché sin-
teticamente, la sua opinione in merito all’ipotesi secondo cui la causa principale verterebbe sul 
trasferimento della sede effettiva della società, opinione che essa ha d’altronde ribadito nella sua 
domanda di riapertura della fase orale del procedimento. 
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52      In tale contesto, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli ele-
menti necessari per risolvere le questioni proposte dal giudice del rinvio e che la causa non deb-
ba essere definita sulla base di un argomento che non è stato discusso tra le parti. 

53      Non occorre pertanto disporre la riapertura della fase orale del procedimento. 

 Sulle questioni pregiudiziali 

 Sulla prima questione 

54      Con tale questione si chiede in sostanza alla Corte di stabilire se un organo giurisdizionale 
come il giudice del rinvio, adito in appello avverso una decisione di un tribunale incaricato della 
tenuta del registro delle imprese recante rigetto di una domanda di modifica di un’iscrizione fi-
gurante nel registro in parola, debba essere qualificato come organo giurisdizionale competente 
a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, nonostante il fatto 
che né la decisione di detto tribunale né l’esame da parte del giudice del rinvio dell’appello pre-
sentato avverso tale decisione intervengano nel contesto di un procedimento in contraddittorio. 

55      Al riguardo va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, per valutare se l’organo 
del rinvio possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, questione 
unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fon-
damento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, 
la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che 
sia indipendente (v., in particolare, sentenza 27 aprile 2006, causa C-96/04, Standesamt Stadt 
Niebüll, Racc. pag. I-3561, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata). 

56      Peraltro, per quanto riguarda il carattere contraddittorio del procedimento dinanzi al giu-
dice del rinvio, l’art. 234 CE non subordina il rinvio alla Corte al carattere contraddittorio di tale 
procedimento. Ciò che risulta invece da detto articolo è che i giudici nazionali possono adire la 
Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire 
nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale 
(v. in tal senso, in particolare, sentenza 15 gennaio 2002, causa C-182/00, Lutz e a., 
Racc. pag. I-547, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata). 

57      Così, quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, di-
rimere una controversia, un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese non può 
essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale. Ciò accade, per 
esempio, quando esso statuisce su una domanda di iscrizione di una società in un registro 
nell’ambito di un procedimento non avente ad oggetto l’annullamento di un atto asseritamente 
lesivo di un diritto del richiedente (v. in tal senso, in particolare, sentenza Lutz e a., cit., punto 
14 e la giurisprudenza ivi citata). 

58      Per contro, un giudice adito in sede di appello avverso una decisione di un organo giuri-
sdizionale di grado inferiore incaricato della tenuta di un registro che rifiuti di accogliere una 
siffatta domanda di iscrizione, ove l’impugnazione abbia ad oggetto l’annullamento di tale deci-
sione asseritamente lesiva di un diritto del richiedente, è investito di una controversia ed esercita 
una funzione giurisdizionale. 

59      Pertanto, in un caso di questo genere, il giudice d’appello in linea di principio dev’essere 
considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE, competente a disporre un rinvio 
pregiudiziale alla Corte (v. per analoghi esempi, in particolare, sentenze 15 maggio 2003, causa 
C-300/01, Salzmann, Racc. pag. I-4899, SEVIC Systems, cit., nonché 11 ottobre 2007, causa 
C-117/06, Möllendorf e a., Racc. pag. I-8361). 

60      Dal fascicolo presentato alla Corte si evince che, nella fattispecie di cui alla causa princi-
pale, il giudice del rinvio si pronuncia in secondo grado in merito a un ricorso di annullamento 
della decisione con cui un organo giurisdizionale di grado inferiore incaricato della tenuta del 
registro delle imprese ha respinto la domanda di una società diretta all’ottenimento 
dell’iscrizione in tale registro del trasferimento della sua sede, il che impone di modificare 
un’iscrizione figurante nel registro in parola. 

61      Quindi, nella causa principale il giudice del rinvio è investito di una controversia ed eser-
cita una funzione giurisdizionale, nonostante l’assenza di carattere contraddittorio del procedi-
mento pendente dinanzi a tale giudice. 
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62      Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza menzionata ai punti 55 e 56 della pre-
sente sentenza, il giudice del rinvio deve essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi 
dell’art. 234 CE. 

63      Alla luce di quanto precedentemente considerato, occorre risolvere la prima questione nel 
senso che un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, adito in appello avverso una de-
cisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese recante rigetto di una 
domanda di modifica di un’iscrizione figurante nel registro in parola deve essere qualificato 
come organo giurisdizionale competente a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai 
sensi dell’art. 234 CE, nonostante il fatto che né la decisione di detto tribunale né l’esame 
dell’appello da parte del giudice del rinvio intervengano nel contesto di un procedimento in con-
traddittorio. 

 Sulla seconda questione 

64      Con tale questione si chiede, in sostanza, alla Corte se un organo giurisdizionale come il 
giudice del rinvio, le cui decisioni emanate nel contesto di una controversia come quella di cui 
alla causa principale sono ricorribili per cassazione, debba essere qualificato come giudice av-
verso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi 
dell’art. 234, terzo comma, CE. 

 Sulla ricevibilità 

65      La Commissione delle Comunità europee sostiene che tale questione è irricevibile in 
quanto manifestamente irrilevante al fine di risolvere la controversia di cui alla causa principale, 
considerato che la domanda di pronuncia pregiudiziale è già stata sottoposta alla Corte, così che, 
a suo parere, risulta del tutto superfluo interrogarsi sul carattere obbligatorio o meno del rinvio. 

66      Tale obiezione deve essere respinta. 

67      Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto co-
munitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto 
la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una 
presunzione di rilevanza. Il diniego di pronuncia, da parte della Corte, su un rinvio pregiudiziale 
proposto da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che 
l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o l’oggetto 
della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non 
disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni 
che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a 
C-225/05, van der Weerd e a., Racc. pag I-4233, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata). 

68      Come è stato osservato al punto 27 della presente sentenza, la Cartesio ha sostenuto di-
nanzi al giudice del rinvio che quest’ultimo era obbligato a presentare alla Corte una domanda 
di pronuncia pregiudiziale, dal momento che tale organo giurisdizionale dovrebbe essere quali-
ficato come giudice avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di dirit-
to interno ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE.  

69      Nutrendo dubbi sul motivo dinanzi ad esso sollevato, il giudice del rinvio ha deciso di 
sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale al riguardo. 

70      Orbene, sarebbe contrario allo spirito di cooperazione che deve presiedere alle relazioni 
tra i giudici nazionali e la Corte, così come alle esigenze di economia processuale, pretendere 
che un giudice nazionale debba dapprima presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale 
con la quale si limiti a chiedere se tale organo giurisdizionale rientri tra quelli previsti 
all’art. 234, terzo comma, CE prima di poter eventualmente formulare, successivamente e me-
diante una seconda domanda di pronuncia pregiudiziale, questioni relative a determinate dispo-
sizioni del diritto comunitario riguardanti il merito della controversia ad esso sottoposta. 

71      Peraltro, la Corte ha già risolto una questione relativa alla natura del giudice del rinvio al-
la luce dell’art. 234, terzo comma, CE in un contesto che presenta indubbie analogie con quello 
di cui alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, senza che sia stata messa in discussione 
la ricevibilità della questione (sentenza 4 giugno 2002, causa C-99/00, Lyckeskog, 
Racc. pag I-4839). 
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72      In tale contesto non risulta, o quantomeno non risulta in modo manifesto, che 
l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non presenti alcuna relazione con la realtà o 
con l’oggetto della controversia della causa principale. 

73      Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui godono le domande di pronuncia pregiudiziale 
non è superata, per quanto riguarda la presente questione pregiudiziale, dall’obiezione sollevata 
dalla Commissione (v., in particolare, sentenza van der Weerd e a., cit., punti 22 e 23). 

74      Ne discende che la seconda questione pregiudiziale è ricevibile. 

 Nel merito 

75      Con la presente questione si domanda quindi se il giudice del rinvio debba essere qualifi-
cato come «giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giuri-
sdizionale di diritto interno», ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE. Dalla decisione di rinvio 
emerge che tale questione viene sollevata in considerazione del fatto, rilevato ai punti 30 e 31 
della presente sentenza, che, sebbene la legislazione ungherese preveda che le decisioni emanate 
in secondo grado da tale giudice possono essere oggetto di un ricorso straordinario, in particola-
re di un ricorso per cassazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság, dal momento che la finalità di 
quest’ultimo ricorso è quella di garantire l’unità della giurisprudenza, le possibilità di presentare 
un siffatto gravame sono limitate, in particolare dal presupposto di ricevibilità dei motivi consi-
stente nell’obbligo di invocare una violazione di legge, e altresì in considerazione del fatto, pa-
rimenti rilevato nella decisione di rinvio, che, in base alla legislazione ungherese, un ricorso in 
cassazione in linea di principio non comporta che sia sospesa l’esecuzione della decisione adot-
tata in secondo grado. 

76      La Corte ha già affermato che le decisioni di un giudice nazionale d’appello impugnabili 
dalle parti dinanzi ad una Corte suprema non promanano da una «giurisdizione nazionale avver-
so le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno», ai sensi 
dell’art. 234 CE. Dalla circostanza che l’esame nel merito di detta impugnazione sia subordinato 
alla previa declaratoria di ricevibilità da parte della Corte suprema non deriva l’effetto di privare 
le parti dell’esperibilità di rimedi giurisdizionali (sentenza Lyckeskog, cit., punto 16). 

77      Ciò vale a maggior ragione per quanto riguarda un sistema procedurale come quello 
nell’ambito del quale deve essere definita la causa principale, dal momento che quest’ultimo 
non prevede una siffatta previa dichiarazione di ricevibilità dell’impugnazione da parte della 
Corte suprema, ma si limita a imporre restrizioni per quanto attiene in particolare alla natura dei 
motivi che possono essere invocati dinanzi a un tale organo giurisdizionale, i quali devono esse-
re attinenti a una violazione di legge. 

78      Restrizioni di tale genere, al pari della mancanza di effetto sospensivo del ricorso per cas-
sazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság, non comportano che le parti costituitesi dinanzi a un or-
gano giurisdizionale le cui decisioni possono essere oggetto di un’impugnazione di questo tipo 
siano private della possibilità di esercitare effettivamente il loro diritto di proporre detto ricorso 
contro la decisione di quest’ultimo organo allorché dirime una controversia come quella di cui 
alla causa principale. Tali restrizioni e tale mancanza di effetto sospensivo non implicano per-
tanto che quest’ultimo debba essere qualificato come organo giurisdizionale le cui decisioni non 
sono impugnabili. 

79      Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la seconda questione nel senso che un orga-
no giurisdizionale, come il giudice del rinvio, le cui decisioni adottate nel contesto di una con-
troversia come quella di cui alla causa principale sono ricorribili per cassazione non è qualifica-
bile come organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdi-
zionale di diritto interno ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE. 

 Sulla terza questione 

 Sulla ricevibilità 

80      L’Irlanda rileva che la presente questione è ipotetica e, pertanto, irricevibile, dal momento 
che, non essendo stato proposto alcun ricorso contro la decisione di rinvio che verta su un aspet-
to giuridico, per il giudice a quo la soluzione di tale questione risulta inutile.  

81      La Commissione invita anch’essa la Corte a dichiarare che non occorre pronunciarsi su 
tale questione a motivo del suo carattere ipotetico, dal momento che la decisione di rinvio ha 
acquisito autorità di cosa giudicata ed è pervenuta alla Corte. 
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82      Tali obiezioni non possono essere accolte. 

83      È indubbio, come ricordato al punto 67 della presente sentenza, che la presunzione di ri-
levanza di cui godono le domande di pronuncia pregiudiziale in presenza di determinate circo-
stanze può essere superata, in particolare qualora la Corte constati che il problema è di natura 
ipotetica. 

84      L’Irlanda e la Commissione sostengono che il problema dell’eventuale incompatibilità 
con l’art. 234, secondo comma, CE delle norme nazionali in materia di appello avverso una de-
cisione che disponga un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, problema sul quale verte la pre-
sente questione, è di natura ipotetica, dal momento che, nella fattispecie in esame, la decisione 
di rinvio non è stata impugnata ed ha acquistato autorità di cosa giudicata. 

85      Tuttavia, né tale decisione né il fascicolo trasmesso alla Corte consentono di constatare 
che contro detta decisione non è stato o non può più essere proposto alcun gravame. 

86      Tenuto conto della costante giurisprudenza rammentata al punto 67 della presente senten-
za, in una tale situazione di incertezza, dal momento che la responsabilità per quanto riguarda 
l’esattezza della definizione del contesto di diritto e di fatto nel quale rientra la questione pre-
giudiziale incombe al giudice nazionale, la presunzione di rilevanza di cui gode la presente que-
stione pregiudiziale non è superata. 

87      Ne consegue che la terza questione pregiudiziale è ricevibile. 

 Nel merito 

88      L’art. 234 CE conferisce ai giudici nazionali la facoltà – ed eventualmente impone loro 
l’obbligo – di effettuare un rinvio pregiudiziale se il giudice rileva, vuoi d’ufficio vuoi su do-
manda di parte, che il merito della controversia solleva un aspetto previsto al primo comma di 
detto articolo. Ne discende che le magistrature nazionali godono della più ampia facoltà di adire 
la Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad esse pendente, siano sorte 
questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un’interpretazione o un accer-
tamento della validità delle disposizioni del diritto comunitario (sentenza 16 gennaio 1974, cau-
sa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punto 3). 

89      Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, nel caso di un giudice che non sia di 
ultima istanza, l’art. 234 CE non esclude che i relativi provvedimenti di rinvio pregiudiziale alla 
Corte siano soggetti ai normali mezzi d’impugnazione predisposti dal diritto interno. Tuttavia, 
per chiarezza e per garantire la certezza del diritto, la Corte deve comunque attenersi al provve-
dimento di rinvio, che produrrà i suoi effetti finché non sarà stato revocato (sentenza 12 febbraio 
1974, causa 146/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag I-139, punto 3). 

90      Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il sistema introdotto dall’art. 234 CE per assicurare 
l’unità dell’interpretazione del diritto comunitario negli Stati membri istituisce una cooperazio-
ne diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa 
delle parti (sentenza 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Kempter, non ancora pubblicata nella Rac-
colta, punto 41). 

91      Infatti, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo tra giudici, il cui avvio si basa intera-
mente sulla valutazione della pertinenza e della necessità del detto rinvio compiuta dal giudice 
nazionale (sentenza Kempter, cit., punto 42). 

92      Dalla decisione di rinvio discende che, secondo la legislazione ungherese, può essere pro-
posto un separato gravame avverso una decisione che disponga un rinvio pregiudiziale dinanzi 
alla Corte, mentre l’intera causa principale resta pendente dinanzi al giudice da cui promana tale 
decisione e il procedimento viene sospeso fino alla pronuncia della sentenza della Corte. Il giu-
dice d’appello in questo modo adito, ai sensi della legislazione ungherese, è autorizzato a rifor-
mare detta ordinanza, a rendere privo di effetti il rinvio pregiudiziale e a ordinare al primo giu-
dice di riprendere la trattazione del procedimento di diritto nazionale sospeso. 

93      Come risulta dalla giurisprudenza evocata ai punti 88 e 89 della presente sentenza, nel ca-
so di un giudice nazionale che non sia di ultima istanza, l’art. 234 CE non esclude che i relativi 
provvedimenti di rinvio pregiudiziale alla Corte siano soggetti ai normali mezzi d’impugnazione 
predisposti dal diritto interno. Tuttavia, l’esito di un tale ricorso di impugnazione non può limi-
tare la competenza in capo a detto giudice, conferitagli dall’art. 234 CE, di adire la Corte se ri-
tiene che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad esso pendente, siano sorte questioni relati-



 - 254 - 

ve all’interpretazione di disposizioni del diritto comunitario per le quali è necessaria una pro-
nuncia della Corte. 

94      Peraltro, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, in una situazione in cui un 
giudice di primo grado debba statuire per la seconda volta in una causa, dopo l’annullamento di 
una sua precedente sentenza da parte di un giudice di ultima istanza, detto giudice di primo gra-
do resta libero di adire la Corte a norma dell’art. 234 CE anche se il diritto interno contempla 
una norma che vincola i giudici al rispetto delle valutazioni giuridiche emananti da un giudice di 
grado superiore (sentenza 12 febbraio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, cit.). 

95      Orbene, in caso di applicazione di norme di diritto nazionale relative al diritto di appello 
avverso una decisione che disponga un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto che l’intera 
causa principale resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rin-
vio è oggetto di un appello limitato, l’autonoma competenza ad adire la Corte che l’art. 234 CE 
conferisce al primo giudice sarebbe rimessa in discussione se, riformando la decisione che di-
spone il rinvio pregiudiziale, rendendola priva di effetti e ordinando al giudice che ha emanato 
tale decisione di riprendere la trattazione del procedimento sospeso, il giudice dell’appello po-
tesse impedire al giudice del rinvio di esercitare la facoltà di adire la Corte conferitagli dal Trat-
tato CE. 

96      Infatti, in conformità all’art. 234 CE, la valutazione della rilevanza e della necessità della 
questione pregiudiziale rientra, in via di principio, esclusivamente nell’ambito della responsabi-
lità del giudice che dispone il rinvio pregiudiziale, fatta salva la limitata verifica effettuata dalla 
Corte conformemente alla giurisprudenza evocata al punto 67 della presente sentenza. Incombe 
quindi a tale giudice trarre le conseguenze di una sentenza pronunciata in secondo grado contro 
la decisione che dispone il rinvio pregiudiziale e, in particolare, concludere che occorre mante-
nere immutata, modificare o revocare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 

97      Ne discende che, in una situazione quale quella di cui alla controversia principale, la Cor-
te, anche per chiarezza e per garantire la certezza del diritto, deve attenersi al provvedimento di 
rinvio pregiudiziale, che produrrà i suoi effetti finchè non sarà stato revocato o modificato dal 
giudice che lo ha emanato, perché solo quest’ultimo può decidere in merito a una siffatta revoca 
o modifica. 

98      Alla luce di quanto sopra considerato, si deve risolvere la terza questione sollevata dichia-
rando che, in presenza di norme di diritto nazionale relative al diritto di appello avverso una de-
cisione che disponga un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto che l’intera causa principale 
resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rinvio è oggetto di 
un appello limitato, l’art. 234, secondo comma, CE deve essere interpretato nel senso che la 
competenza che tale disposizione del Trattato conferisce a qualsiasi giudice nazionale di dispor-
re un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione 
dall’applicazione di siffatte norme, che consentono al giudice adito in appello di riformare la 
decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo di effetti detto 
rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la trattazione del procedimento di diritto na-
zionale sospeso. 

 Sulla quarta questione 

99      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 43 CE 
e 48 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro 
che impedisce a una società costituita a norma del diritto nazionale di detto Stato membro di 
trasferire la sua sede in un altro Stato membro, mantenendo al contempo il suo status giuridico 
di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata 
costituita. 

100    Dalla decisione di rinvio emerge che la Cartesio, società costituita a norma della legge 
ungherese, che al momento della sua costituzione aveva stabilito la propria sede in Ungheria, ha 
trasferito la sede in Italia, ma intende mantenere lo status giuridico di società di diritto unghere-
se. 

101    Secondo la legge relativa alla registrazione delle società, la sede di una società di diritto 
ungherese è il luogo in cui si trova la sua sede direttiva. 



 - 255 - 

102    Il giudice del rinvio espone che la domanda d’iscrizione nel registro delle imprese della 
modifica relativa alla sede della Cartesio, presentata da quest’ultima, è stata respinta dal tribuna-
le incaricato della tenuta del registro delle imprese in quanto, ai sensi della legislazione unghe-
rese, una società costituita in Ungheria non può, al contempo, trasferire la sua sede, come previ-
sta nella legge in parola, all’estero e continuare ad essere soggetta alla legge ungherese quale 
legge che ne disciplina lo status. 

103    Un siffatto trasferimento richiederebbe la previa cessazione della società e la sua ricosti-
tuzione in conformità alla legislazione dello Stato nel cui territorio essa intende stabilire la pro-
pria nuova sede. 

104    A tale riguardo, la Corte ha ricordato, al punto 19 della citata sentenza Daily Mail and 
General Trust, che una società costituita in forza di un ordinamento giuridico nazionale esiste 
solo in forza della normativa nazionale che ne disciplina la costituzione e il funzionamento. 

105    Al punto 20 della medesima sentenza, la Corte ha osservato che le legislazioni degli Stati 
membri presentano notevoli differenze sia quanto al criterio di collegamento al territorio nazio-
nale richiesto per la costituzione di una società, sia quanto alla facoltà di una società costituita 
secondo tale legislazione di modificare in seguito detto criterio di collegamento. Talune legisla-
zioni esigono che non solo la sede sociale, ma anche la sede effettiva, cioè l’amministrazione 
centrale della società, siano ubicate sul territorio degli Stati membri di cui trattasi, ragion per cui 
lo spostamento dell’amministrazione centrale al di fuori di tale territorio presuppone lo sciogli-
mento della società, con tutte le conseguenze che ne discendono sotto il profilo del diritto socie-
tario. Altre legislazioni riconoscono alle società il diritto di trasferire all’estero la loro ammini-
strazione centrale, ma alcune sottopongono tale diritto ad alcuni limiti e gli effetti giuridici del 
trasferimento variano da uno Stato membro all’altro. 

106    La Corte ha inoltre dichiarato, al punto 21 di detta sentenza, che il Trattato CEE ha tenuto 
conto di tali differenze fra le legislazioni nazionali. Nel definire, all’art. 58 (divenuto art. 58 del 
Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE), le società che possono godere del diritto di stabi-
limento, il Trattato CEE ha posto sullo stesso piano la sede sociale, l’amministrazione centrale e 
il centro d’attività principale come criteri di collegamento. 

107    Nella sentenza 5 novembre 2002, causa C-208/00, Überseering (Racc. pag I-9919, pun-
to 70), la Corte, nel confermare tali considerazioni, ne ha desunto che la facoltà, per una società 
costituita in conformità alla normativa di uno Stato membro, di trasferire la sua sede, sociale o 
effettiva, in un altro Stato membro senza perdere la personalità giuridica di cui essa gode 
nell’ordinamento giuridico dello Stato membro di costituzione e, eventualmente, le modalità di 
tale trasferimento sono determinate dalla normativa nazionale secondo la quale tale società è 
stata costituita. Essa ne ha concluso che uno Stato membro ha la possibilità di imporre ad una 
società costituita in forza del suo ordinamento giuridico restrizioni al trasferimento della sede 
effettiva di quest’ultima al di fuori del suo territorio affinché tale società possa conservare la 
personalità giuridica di cui beneficia in base al diritto di questo stesso Stato membro. 

108    Si deve d’altronde sottolineare che la Corte è giunta a tale conclusione anche sul fonda-
mento del disposto dell’art. 58 del Trattato CEE. Infatti, definendo in tale norma le società che 
possono beneficiare del diritto di stabilimento, il Trattato CEE ha considerato la diversità delle 
legislazioni nazionali relative sia al criterio di collegamento richiesto per le società soggette a 
dette legislazioni sia alla facoltà e, eventualmente, alle modalità di un trasferimento della sede, 
sociale o effettiva, di una società di diritto nazionale da uno Stato membro all’altro come una 
difficoltà lasciata irrisolta dalle norme sul diritto di stabilimento, ma la cui soluzione dev’essere 
affidata ad iniziative legislative o pattizie non ancora giunte a compimento (v., in tal senso, cita-
te sentenze Daily Mail and General Trust, punti 21-23, e Überseering, punto 69). 

109    Pertanto, conformemente all’art. 48 CE, dal momento che il diritto comunitario non ha 
fornito un’uniforme definizione delle società autorizzate a beneficiare del diritto di stabilimento 
in funzione di un unico criterio di collegamento idoneo a determinare il diritto nazionale appli-
cabile a una società, la questione se l’art. 43 CE si applichi a una società che invoca la libertà 
fondamentale sancita da tale norma – analogamente, d’altronde, a quella se una persona fisica 
sia un cittadino di uno Stato membro che, a tale titolo, può beneficiare di tale libertà – costitui-
sce una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto comunitario, può trovare risposta 
solo nel diritto nazionale applicabile. Quindi, soltanto qualora risulti che tale società beneficia 
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effettivamente della libertà di stabilimento tenuto conto delle condizioni enunciate 
dall’art. 48 CE occorre accertare se detta società si trovi di fronte a una restrizione di tale libertà 
ai sensi dell’art. 43 CE. 

110    Uno Stato membro dispone pertanto della facoltà di definire sia il criterio di collegamento 
richiesto a una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, 
a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare a 
mantenere detto status. Tale facoltà include la possibilità, per lo Stato membro in parola, di non 
consentire a una società soggetta al suo diritto nazionale di conservare tale status qualora inten-
da riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede nel territorio di quest’ultimo, 
sopprimendo in questo modo il collegamento previsto dal diritto nazionale dello Stato membro 
di costituzione. 

111    Tuttavia, una siffatta ipotesi di trasferimento della sede di una società costituita a norma 
della legislazione di uno Stato membro in un altro Stato membro senza cambiamento del diritto 
cui è soggetta deve essere distinta da quella relativa al trasferimento di una società appartenente 
a uno Stato membro verso un altro Stato membro con cambiamento del diritto nazionale appli-
cabile, ove la società si converte in una forma societaria soggetta al diritto nazionale dello Stato 
membro in cui si è trasferita. 

112    Infatti, in quest’ultimo caso, la facoltà, richiamata al punto 110 della presente sentenza, 
lungi dall’implicare una qualsiasi immunità della legislazione nazionale in materia di costitu-
zione e di scioglimento delle società rispetto alle norme del Trattato CE relative alla libertà di 
stabilimento, non può segnatamente giustificare che lo Stato membro di costituzione, imponen-
do lo scioglimento e la liquidazione di tale società, impedisca a quest’ultima di trasformarsi in 
una società di diritto nazionale dell’altro Stato membro nei limiti in cui detto diritto lo consenta. 

113    Un siffatto ostacolo all’effettiva trasformazione di una società di questo tipo, senza previo 
scioglimento e previa liquidazione, in una società costituita a norma della legge nazionale dello 
Stato membro in cui intende trasferirsi costituirebbe una restrizione alla libertà di stabilimento 
della società interessata che, a meno che non sia giustificata da ragioni imperative di interesse 
pubblico, è vietata in forza dell’art. 43 CE (v. in tal senso, in particolare, sentenza CaixaBank 
France, cit., punti 11 e 17). 

114    Occorre altresì constatare che, dopo le citate sentenze Daily Mail and General Trust e Ü-
berseering, le iniziative legislative e pattizie nel settore del diritto delle società previste, rispetti-
vamente, agli artt. 44, n. 2, lett. g), CE e 293 CE non hanno finora riguardato la disparità tra le 
legislazioni nazionali rilevata in tali sentenze e quindi non l’hanno ancora abolita. 

115    La Commissione sostiene tuttavia che la mancanza di una normativa comunitaria in mate-
ria, constatata dalla Corte al punto 23 della citata sentenza Daily Mail and General Trust, è stata 
colmata dalle norme comunitarie sul trasferimento della sede in un altro Stato membro, contenu-
te in testi normativi quali i regolamenti nn. 2137/85 e 2157/2001, relativi, rispettivamente, al 
GEIE e alla SE, o anche il regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1435, relativo allo 
statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207, pag. 1), così come dalla normativa 
ungherese adottata in seguito a tali regolamenti. 

116    Essa reputa che tali norme potrebbero o, addirittura, dovrebbero essere applicate mutatis 
mutandis al trasferimento transfrontaliero della sede effettiva di una società costituita a norma 
del diritto nazionale di uno Stato membro. 

117    A questo proposito, occorre constatare che, sebbene tali regolamenti, adottati sul fonda-
mento dell’art. 308 CE, prevedano effettivamente un sistema che consente ai nuovi soggetti giu-
ridici da essi istituiti di trasferire la loro sede sociale e, quindi, anche la loro sede effettiva – dal 
momento che le due sedi devono essere ubicate nel medesimo Stato membro – in un altro Stato 
membro senza dar luogo né a uno scioglimento della persona giuridica iniziale né alla creazione 
di una nuova persona giuridica, un siffatto trasferimento comporta tuttavia necessariamente un 
mutamento per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile al soggetto che lo effettua. 

118    Ciò emerge, ad esempio, per una SE, dagli artt. 7-9, n. 1, lett. c), ii), del regolamento 
n. 2157/2001. 
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119    Orbene, nella causa principale, la Cartesio intende esclusivamente trasferire la sua sede 
effettiva dall’Ungheria in Italia, restando al contempo una società di diritto ungherese, e quindi 
senza cambiamenti per quanto riguarda il diritto nazionale cui è soggetta. 

120    Pertanto, l’applicazione mutatis mutandis della normativa comunitaria alla quale si riferi-
sce la Commissione, anche supponendo che debba imporsi in caso di trasferimento transfronta-
liero della sede di una società soggetta al diritto nazionale di uno Stato membro, non può co-
munque produrre l’atteso risultato in una situazione come quella di cui trattasi nella causa prin-
cipale. 

121    Per quanto attiene poi all’incidenza della citata sentenza SEVIC Systems sul principio 
sancito nelle citate sentenze Daily Mail and General Trust e Überseering, occorre constatare che 
tali sentenze non affrontano lo stesso problema, cosicché non si può sostenere che la prima ab-
bia precisato la portata delle seconde. 

122    Infatti, la causa da cui ha avuto origine la citata sentenza SEVIC Systems riguardava il 
riconoscimento, nello Stato membro di costituzione di una società, di un’operazione di stabili-
mento mediante fusione transfrontaliera effettuata da tale società in un altro Stato membro, fatti-
specie fondamentalmente diversa dalla situazione oggetto della causa che ha dato origine alla 
citata sentenza Daily Mail and General Trust. In tal senso, la fattispecie della citata sentenza 
SEVIC Systems è affine a situazioni su cui si sono pronunciate altre sentenze della Corte (v. 
sentenze 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc. pag I-1459; Überseering, cit., nonché 
30 settembre 2003, causa C-167/01, Inspire Art, Racc. pag I-10155). 

123    Orbene, in siffatte situazioni, la questione preliminare che sorge non è quella, enunciata al 
punto 109 della presente sentenza, se la società interessata possa essere considerata come una 
società avente la nazionalità dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita, 
ma piuttosto se tale società, di cui è pacifico lo status di società di diritto nazionale di uno Stato 
membro, si trovi o meno di fronte a una restrizione nell’esercizio del suo diritto di stabilimento 
in un altro Stato membro. 

124    In considerazione di quanto sopra esposto, occorre risolvere la quarta questione dichia-
rando che, allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere inter-
pretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una so-
cietà costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in 
un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazio-
nale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita. 

 Sulle spese 

125    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 

1)      Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, adito in appello avverso una 
decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese recante rigetto 
di una domanda di modifica di un’iscrizione figurante nel registro in parola deve essere 
qualificato come organo giurisdizionale competente a proporre una domanda di pronun-
cia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, nonostante il fatto che né la decisione di detto 
tribunale né l’esame dell’appello da parte del giudice del rinvio intervengano nel contesto 
di un procedimento in contraddittorio. 

2)      Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, le cui decisioni adottate nel con-
testo di una controversia come quella di cui alla causa principale sono ricorribili per cas-
sazione non è qualificabile come organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa 
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto inte rno ai sensi dell’art. 234, terzo comma, 
CE. 

3)      In presenza di norme di diritto nazionale relative al diritto di appello avverso una 
decisione che disponga un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto che l’intera causa 
principale resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rin-
vio è oggetto di un appello limitato, l’art. 234, secondo comma, CE deve essere interpreta-
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to nel senso che la competenza che tale disposizione del Trattato conferisce a qualsiasi giu-
dice nazionale di disporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimes-
sa in discussione dall’applicazione di siffatte norme, che consentono al giudice adito in ap-
pello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di 
rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la tratta-
zione del procedimento di diritto nazionale sospeso. 

4)      Allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere in-
terpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad 
una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la 
propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società 
soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata co-
stituita. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

2 luglio 2009 
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Sindacato di validità – Ricevibilità – Regolamenti (CE-
E) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 – Validità – Denominazione generica – Coesistenza tra un 

marchio e un’indicazione geografica protetta» 

 

Nel procedimento C-343/07, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello di Torino con decisione 6 luglio 2007, pervenuta in can-
celleria il 25 luglio 2007, nella causa 

Bavaria NV, 

Bavaria Italia Srl , 

contro 

Bayerischer Brauerbund eV, 

LA CORTE (Quarta Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità e sull’interpretazione del rego-
lamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento 
(CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e 
delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento 
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3), e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 
luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazio-
ni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1). 

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia nella quale il Bayerischer 
Brauerbund eV (in prosieguo: il «Bayerischer Brauerbund») si contrappone alla Bavaria NV e 
alla Bavaria Italia Srl (in prosieguo, rispettivamente: la «Bavaria» e la «Bavaria Italia»), in ordi-
ne al diritto d’uso, da parte di queste ultime, di taluni marchi contenenti il termine «Bavaria», 
con riferimento all’indicazione geografica protetta «Bayerisches Bier». 

 Contesto normativo 

3        Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2081/92: 

«1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni 
d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana 
elencati nell’allegato II del Trattato e dei prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente 
regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell’allegato II del presente regolamento. 

Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevan-
de spiritose. 

L’allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all’articolo 15». 

4        L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 definisce la denominazione d’origine protetta 
(in prosieguo: la «DOP») e l’indicazione geografica protetta (in prosieguo: l’«IGP»), nei termini 
seguenti: 

«2.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a)   “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi ecce-
zionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare 

–        originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e 

–        la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente 
all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasfor-
mazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata; 
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b)   “indicazione geografica”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi ecce-
zionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare 

–        originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e 

–        di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribui-
ta all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano 
nell’area geografica determinata». 

5        Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2081/92: 

«1.   Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. 

Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di 
un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il 
prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel 
linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. 

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fat-
tori, in particolare: 

–        della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone 
di consumo, 

–        della situazione esistente in altri Stati membri, 

–        delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. 

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di 
registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la re-
lativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

2.   Un nome non può essere registrato come denominazione d’origine o indicazione geografica 
qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, per-
tanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto. 

3.   Anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta uf-
ficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei 
prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento 
e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che 
pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento». 

6        L’art. 13, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue: 

«1.    Le denominazioni registrate sono tutelate contro: 

a)   qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per pro-
dotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai 
prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione 
consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; 

b)   qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indi-
cata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “ge-
nere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili; 

c)   qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla na-
tura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubbli-
cità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di reci-
pienti che possono indurre in errore sull’origine; 

d)   qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. 

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare 
che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o a-
limentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b). 

(…) 

3.   Le denominazioni protette non possono diventare generiche». 

7        L’art. 14 del regolamento n. 2081/92 così recita: 
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«1.   Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata confor-
memente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad 
una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, 
purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione 
prevista all’articolo 6, paragrafo 2. 

I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati. 

Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è pre-
sentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all’articolo 6, 
paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio. 

2.   Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situa-
zioni di cui all’articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione del-
la domanda di registrazione o della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica può 
proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geo-
grafica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla diret-
tiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri sui marchi, rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e 
all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b). 

3.   Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto 
conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la re-
gistrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto». 

8        L’art. 17 del regolamento n. 2081/92 così prevede: 

«1.   Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente rego-
lamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuri-
dicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite 
dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. 

2.   La Commissione registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di 
cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono 
registrate le denominazioni generiche. 

3.   Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunica-
te in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla re-
gistrazione». 

9        L’allegato I al regolamento n. 2081/92 stabilisce quanto segue: 

«Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1  

–        Birra 

–        (…)».  

10      L’art. 1 del regolamento n. 1347/2001 ha registrato come IGP la denominazione «Bayeri-
sches Bier».  

11      I ‘considerando’ primo-quinto di tale regolamento così dispongono: 

«(1)   Per una denominazione notificata dalla Germania a norma dell’articolo 17 del regolamen-
to (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la con-
formità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola. 
L’esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità della denominazione di 
cui trattasi agli articoli citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell’allegato 
del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (…). 

(2)   In seguito alla notifica da parte delle autorità tedesche della domanda di registrazione della 
denominazione “Bayerisches Bier” quale [IGP], le autorità dei Paesi Bassi e della Danimarca 
hanno comunicato alla Commissione l’esistenza di marchi, utilizzati per la birra, che includono 
detta denominazione. 

(3)   Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l’esistenza del marchio “Bavaria” e la 
validità dello stesso. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni 
disponibili, la registrazione della denominazione “Bayerisches Bier” non è tale da indurre il 
consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l’indicazione geografica 



 - 262 - 

“Bayerisches Bier” e il marchio “Bavaria” non si trovano nella situazione prevista all’articolo 
14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. 

(4)   L’uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese “Bavaria” e del marchio 
danese “Høker Bajer” può essere mantenuto, nonostante la registrazione dell’indicazione geo-
grafica “Bayerisches Bier”, nella misura in cui essi soddisfano le condizioni previste all’articolo 
14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92. 

(5)   Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il carattere generico di 
una denominazione che ne ostacola la registrazione deve essere valutato tenendo conto della si-
tuazione comunitaria nel suo complesso. Nella fattispecie, benché vari indizi lascino supporre 
che i termini “bajersk” e “bajer”, corrispondenti alla traduzione in lingua danese della denomi-
nazione “Bayerisches”, stiano diventando un sinonimo del termine “birra” e dunque un nome 
comune, il carattere generico della denominazione “bayerisches” o delle sue traduzioni nelle al-
tre lingue e negli altri Stati membri non è dimostrato». 

12      Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, 
che modifica il regolamento n. 2081/92 (GU L 99, pag. 1), così prevede: 

«La procedura semplificata di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, destinata 
alla registrazione delle denominazioni esistenti, protette o consacrate dall’uso negli Stati mem-
bri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza è op-
portuno sopprimere tale disposizione. Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il periodo tran-
sitorio di cinque anni previsto all’articolo 13, paragrafo 2, e relativo alle denominazioni registra-
te ai sensi di tale disposizione, fermo restando tuttavia l’esaurimento del suddetto periodo 
transitorio per quanto riguarda le denominazioni registrate nell’ambito dell’articolo 17 sopra 
citato». 13      L’art. 1, punto 15, del regolamento n. 692/2003 così recita: 

«L’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 17 sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni di questi arti-
coli continuano ad applicarsi alle denominazioni registrate o a quelle la cui registrazione è stata 
chiesta secondo la procedura di cui all’articolo 17 prima dell’entrata in vigore del presente rego-
lamento». 

14      A norma dell’art. 3, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 
d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1): 

«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:  

(…) 

c)    i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio pos-
sono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenien-
za geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o al-
tre caratteristiche del prodotto o servizio; 

(…) 

g)    i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la 
natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;  

(…)».  

15      Ai sensi dell’art. 12, n. 2, della prima direttiva 89/104: 

«Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registra-
zione:  

(…) 

b)   è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenien-
za geografica dei (…) prodotti o servizi [per i quali è registrato], a causa dell’uso che ne viene 
fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i [suddetti] prodotti o servizi 
(…)». 

 Causa principale e questioni pregiudiziali 

16      Il Bayerischer Brauerbund è un’associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli inte-
ressi comuni dei birrifici bavaresi. Secondo quanto certificato dall’Amtsgericht München, il suo 
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statuto risale al 7 dicembre 1917. Nel 1968 il Bayerischer Brauerbund era titolare dei marchi 
collettivi registrati Bayrisch Bier e Bayerisches Bier. 

17      La Bavaria è una società olandese produttrice di birra che opera sul mercato internaziona-
le. Denominata in passato «Firma Gebroeders Swinkels», tale società ha cominciato ad utilizza-
re il termine «Bavaria» nel 1925 e l’ha incorporato nella sua denominazione sociale nel 1930. 
La Bavaria era ed è titolare di numerosi marchi ed elementi figurativi registrati nei quali compa-
re la dicitura «Bavaria». Le date di registrazione comprendono gli anni 1947, 1971, 1982, 1991, 
1992 e 1995. Talune registrazioni sono state rinnovate. La Bavaria Italia fa parte del gruppo Ba-
varia. 

18      La denominazione «Bayerisches Bier» è stata oggetto di accordi bilaterali in materia di 
protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denomina-
zioni geografiche tra la Repubblica federale di Germania, da un lato, e la Repubblica francese 
(1961), la Repubblica italiana (1963), la Repubblica ellenica (1964), la Confederazione svizzera 
(1967) e il Regno di Spagna (1970), dall’altro. 

19      Il 28 settembre 1993, il Bayerischer Brauerbund, in accordo con le associazioni Münche-
ner Brauereien eV e Verband Bayerischer Ausfuhrbrauereien eV, presentava presso il governo 
tedesco una domanda di registrazione come IGP ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento 
n. 2081/92, che prevede la procedura cosiddetta «semplificata». 

20      Il 20 gennaio 1994, il governo tedesco trasmetteva la domanda di registrazione dell’IGP 
«Bayerisches Bier» alla Commissione, in base all’art. 17, n. 1, del regolamento citato. 

21      Seguiva un intenso scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità tedesche al 
fine di integrare il fascicolo, ritenuto completo il 20 maggio 1997. 

22      Con lettera del 28 marzo 2008 veniva trasmesso alla Commissione il disciplinare definiti-
vo, dal quale erano state espunte cinque varietà di birra inizialmente comprese nell’IGP oggetto 
della domanda di registrazione, in quanto non conformi alla descrizione di detto disciplinare.  

23      Il 5 maggio 2000, considerando fondata la domanda, la Commissione sottoponeva un 
progetto di regolamento diretto alla registrazione della «Bayerisches Bier» quale IGP al comita-
to di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine (in prosie-
guo: il «comitato»). 

24      Vari Stati membri si opponevano a tale registrazione. Il dibattito in seno al comitato ri-
guardava due questioni, vale a dire, da un lato, l’esistenza di marchi contenenti anch’essi il ter-
mine «Bayerisches Bier» o sue traduzioni e, dall’altro, la considerazione che il termine «Bayeri-
sches», ovvero sue traduzioni, era divenuto generico. 

25      In seguito ad un’analisi delle questioni poste (preceduta altresì da un’indagine formale 
all’interno di tutti gli Stati membri per quanto riguardava la seconda questione), la Commissio-
ne concludeva per l’infondatezza degli argomenti contrari alla registrazione dell’IGP «Bayeri-
sches Bier». Il 30 marzo 2001 veniva quindi sottoposto al comitato un secondo progetto di rego-
lamento. Tuttavia il comitato non ha espresso il proprio parere, in quanto non era stata raggiunta 
la maggioranza richiesta ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del regolamento n. 2081/92. 

26      Poiché il comitato non esprimeva il proprio parere entro il termine prescritto, la Commis-
sione convertiva il suo progetto in proposta di regolamento del Consiglio. Quest’ultimo ha 
quindi adottato il regolamento n. 1347/2001 con cui «Bayerisches Bier» veniva registrata quale 
IGP. 

27      La Bavaria e la Bavaria Italia non hanno presentato alcun ricorso avverso il regolamento 
n. 1347/01. 

28      Con atto di citazione datato 27 settembre 2004, depositato dinanzi al Tribunale di Torino, 
la Bayerischer Brauerbund, facendo seguito ad analoghe iniziative assunte in altri Stati membri, 
ha chiesto che nei confronti della Bavaria e della Bavaria Italia venisse inibito l’uso della ver-
sione italiana dei marchi citati nel punto 17 della presente motivazione, previa incidentale decla-
ratoria della loro nullità o decadenza, in quanto interferenti con l’IGP «Bayerisches Bier», ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento n. 2081/92, e, in ogni caso, perché contenenti 
un’indicazione geografica generica e ingannevole, trattandosi di birra olandese. 
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29      Poiché il Tribunale di Torino, con sentenza 30 novembre 2006, ha accolto parzialmente la 
domanda della Bayerischer Brauerbund, la Bavaria e la Bavaria Italia hanno impugnato tale sen-
tenza. 

30      In tale contesto, la Corte d’appello di Torino ha deciso di sospendere il procedimento e di 
sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Se il regolamento n. 1347/2001 (…) sia o no invalido, eventualmente anche come invalidi-
tà derivata da quella di altri atti, sotto i seguenti profili: 

Violazione di principi generali 

–        per invalidità del combinato disposto dell’art. 1.1 e dell’Allegato I del regolamento 
n. 2081/1992, nella parte in cui consente la registrazione di indicazioni geografiche relative alla 
“birra”, che è bevanda alcolica (erroneamente) ricompresa nel citato Allegato I tra i “prodotti 
alimentari” menzionati nel citato art. 1.1, e non è compresa tra i ‘prodotti agricoli’ di cui 
all’Allegato I del Trattato CE ed agli artt. 32 [CE] (ex 38) e 37 [CE] (ex 43) del medesimo, su 
cui il Consiglio ha fondato i propri poteri nell’emanare il regolamento n. 2081/1992;  

–        per invalidità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/1992 nella parte in cui prevede una 
procedura accelerata di registrazione tale da limitare e pregiudicare in misura sostanziale i diritti 
dei soggetti interessati, non prevedendo alcun diritto di opposizione, con una chiara violazione 
dei principi di trasparenza e di certezza giuridica; ciò, in particolare, sia alla luce della comples-
sità del procedimento di registrazione della stessa IGP “Bayerisches Bier”, durato oltre sette an-
ni dal 1994 al 2001, sia dell’espresso riconoscimento nel ‘considerando’ n. 13 del regolamento 
n. 691/2003, il cui art. 15 ha per le citate ragioni abrogato l’art. 17 del regolamento 
n. 2081/1992; 

Carenza di requisiti formali 

–        perché l’indicazione “Bayerisches Bier” non soddisfa le condizioni richieste dall’art. 17 
del regolamento n. 2081/1992 per poter accedere alla registrazione secondo la procedura sem-
plificata dallo stesso prevista, in quanto tale indicazione, al momento della presentazione della 
domanda di registrazione, non era in Germania “giuridicamente protetta” né “sancita dall’uso”; 

–        perché la ricorrenza dei requisiti per la registrazione dell’indicazione “Bayerisches Bier” 
non è stata debitamente considerata né dal governo tedesco prima di presentare alla Commissio-
ne la domanda di registrazione, né dalla Commissione stessa dopo aver ricevuto la domanda, 
contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 6 di-
cembre 2001, [causa C-269/99, Carl Kühne e a., Racc. pag. I-9517]); 

–        perché la domanda di registrazione dell’indicazione “Bayerisches Bier” non è stata pre-
sentata tempestivamente dal governo tedesco, secondo quanto previsto dall’art. 17.1 del regola-
mento n. 2081/1992 (sei mesi successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, avvenuta 
in data 24 luglio 1993), dal momento che la domanda inizialmente presentata dal richiedente 
prevedeva otto diverse indicazioni, con la possibilità di ulteriori e indefinite variazioni, che con-
fluirono nell’attuale unica indicazione “Bayerisches Bier” solo dopo che il termine finale del 24 
gennaio 1994 era da lungo tempo scaduto; 

Carenza di requisiti sostanziali 

–        perché l’indicazione “Bayerisches Bier” non soddisfa i requisiti sostanziali stabiliti 
dall’art. 2.2.b del regolamento n. 2081/1992 ai fini della registrazione a titolo di [IGP], stante il 
carattere generico di questa indicazione, che ha storicamente designato birra prodotta secondo 
un particolare metodo di produzione originato in Baviera nel corso del XIX secolo e quindi dif-
fusosi nel resto d’Europa ed in tutto il mondo (il cosiddetto “metodo bavarese” a bassa fermen-
tazione), che anche oggi in alcune lingue europee (danese, svedese, finlandese) è termine gene-
rico per la birra, e che, in ogni caso, al più può solamente e genericamente indicare “birra pro-
dotta nella Baviera tedesca”, di qualsiasi tipologia tra le numerosissime e diversissime esistenti, 
senza che sia rinvenibile alcun “nesso diretto” (sentenza della Corte di giustizia (…) 7 no-
vembre 2000, (…) causa C-312/98, Warsteiner [Brauerei, Racc. pag. I-9187]) tra una specifica 
qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (birra) e la sua specifica origine geo-
grafica (Baviera), né ricorrendo i “casi eccezionali” richiesti dalla citata norma per consentire la 
registrazione di un’indicazione geografica comprensiva del nome di un Paese - perché, per 
quanto detto al paragrafo che precede, l’indicazione “Bayerisches Bier” è un’indicazione “gene-
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rica”, in quanto tale esclusa dalla possibilità di registrazione ai sensi degli artt. 3.1 e 17.2 del re-
golamento n. 2081/1992; 

–        perché l’indicazione “Bayerisches Bier” non avrebbe dovuto essere registrata ai sensi 
dell’art. 14.3 del regolamento n. 1347/2001 dal momento che “Bayerisches Bier”, tenuto conto 
della “fama, della notorietà e della durata di utilizzazione” dei Marchi Bavaria, è “tale da indur-
re il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto”. 

2)   In subordine, per il caso di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della questione sub A), se 
il regolamento n. 2081/1992 (…) debba ovvero no interpretarsi nel senso che il riconoscimento 
della IGP “Bayerisches Bier” ivi contenuto non pregiudichi la validità ed utilizzabilità dei pree-
sistenti marchi di terzi in cui compaia la dizione “Bavaria”». 

 Procedimento dinanzi alla Corte 

31      Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 21 gennaio 2009, la Bavaria e la 
Bavaria Italia hanno formulato alcune osservazioni in merito alle conclusioni dall’avvocato ge-
nerale ed hanno chiesto alla Corte di essere autorizzate a depositare una replica alle medesime.  

32      Occorre ricordare innanzi tutto che né lo Statuto della Corte di giustizia né il suo regola-
mento di procedura prevedono la facoltà per le parti di presentare osservazioni in risposta alle 
conclusioni presentate dall’avvocato generale. Per giurisprudenza costante, dunque, una doman-
da presentata in tal senso dev’essere respinta (v., in particolare, ordinanza 4 febbraio 2000, cau-
sa C-17/98, Emesa Sugar, pag. I-665, punti 2 e 19, nonché sentenza 15 febbraio 2007, causa 
C-292/05, Lechouritou e a., Racc. pag. I-1519, punto 18). 

33      Si deve aggiungere che la stessa conclusione s’imporrebbe nel caso in cui l’istanza dei ri-
correnti nella causa principale dovesse essere considerata finalizzata ad ottenere la riapertura 
della fase orale del procedimento. 

34      A questo proposito occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta 
dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai 
sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chia-
rimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto 
di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wou-
ters e a., Racc. pag. I-1577, punto 42, e 16 dicembre 2008, causa C-210/06, Cartesio, 
Racc. pag. I-9641, punto 46). 

35      Tuttavia, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di avere a disposizione, nella fatti-
specie, tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni proposte dal giudice del rinvio e 
che tali elementi abbiano formato oggetto di discussione dinanzi ad essa. 

 Sulle questioni pregiudiziali  

 Sulla prima questione 

36      Con la sua prima questione, divisa in sottoquestioni, il giudice del rinvio chiede sostan-
zialmente se il regolamento n. 1347/2001 sia valido, tenuto conto di un’eventuale violazione o 
dei principi generali del diritto comunitario, o dei presupposti di forma o di sostanza del rego-
lamento n. 2081/92. Le sottoquestioni riguardanti la conformità ai principi generali del diritto 
comunitario si collegano al regolamento 2081/92, quale fondamento normativo del regolamento 
n. 1347/2001. 

 Sulla ricevibilità  

37      Nelle osservazioni sottoposte alla Corte è stata sollevata la questione della possibilità di 
dedurre dinanzi a un giudice nazionale i motivi di invalidità su cui verte la prima questione. In 
alcune delle menzionate osservazioni si afferma l’impossibilità di dedurre tali motivi dato che il 
regolamento n. 1347/2001 riguarda direttamente e individualmente la Bavaria e la Bavaria Italia 
e queste ultime non lo avrebbero impugnato con ricorso d’annullamento ex art. 230 CE.  

38      Si deve ricordare a questo proposito che, per giurisprudenza consolidata, configura un 
principio generale del diritto comunitario il diritto del ricorrente, nell’ambito di un ricorso pro-
posto in base all’ordinamento nazionale contro il rigetto di una sua domanda, di eccepire 
l’illegittimità di un atto comunitario su cui è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi 
confronti, con la conseguenza che la questione della validità dell’atto comunitario può essere 
sottoposta alla Corte nell’ambito di un procedimento pregiudiziale (sentenze 15 febbraio 2001, 
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causa C-239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I-1197, punto 35, nonché 8 marzo 2007, causa 
C-441/05, Roquette Frères, Racc. pag. I-1993, punto 39). 

39      Tuttavia, tale principio generale, diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la 
possibilità di impugnare un atto comunitario su cui si fonda una decisione che lo riguarda, non 
osta assolutamente a che un regolamento divenga definitivo nei confronti di un singolo sogget-
to, rispetto al quale esso deve considerarsi una decisione individuale di cui detto soggetto a-
vrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere l’annullamento in virtù dell’art. 230 CE, restando 
così allo stesso preclusa la possibilità di eccepire l’illegittimità di detto regolamento dinanzi al 
giudice nazionale (citate sentenze Nachi Europe, punto 37, e Roquette Frères, punto 40).  

40      Occorre pertanto stabilire se un ricorso d’annullamento della Bavaria o della Bavaria Ita-
lia, ex art. 230, quarto comma, CE, avverso il regolamento n. 1347/2001 sarebbe stato senz’altro 
ricevibile in considerazione del fatto che tale regolamento le riguarderebbe direttamente e indi-
vidualmente (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 1996, causa C-241/95, Accrington Beef e a., 
Racc. pag. I-6699, punto 15, nonché citate sentenze Nachi Europe, punto 40, e Roquette Frères, 
punto 41). 

41      Si deve rilevare in proposito che la Bavaria e la Bavaria Italia non possono essere consi-
derate senza alcun dubbio «direttamente e individualmente interessate», ai sensi dell’art. 230, 
quarto comma, CE, dal regolamento n. 1347/2001. 

42      Infatti, occorre constatare che detto regolamento mira ad attribuire al prodotto «Bayeri-
sches Bier» la tutela delle IGP prevista dal regolamento n. 2081/92, riconoscendo a qualsiasi 
operatore, i cui prodotti soddisfino i requisiti prescritti, il diritto di porli in commercio utilizzan-
do detta IGP. 

43      Orbene, quand’anche il regolamento n. 1347/2001 fosse atto ad incidere sulla posizione 
giuridica della Bavaria e della Bavaria Italia, non si potrebbe considerare che ciò derivi diretta-
mente dal regolamento in parola. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la condizione se-
condo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla normativa co-
munitaria, oggetto del ricorso, richiede che tale normativa produca direttamente effetti sulla po-
sizione giuridica del singolo soggetto e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del 
provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e 
deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenze 
5 maggio 1998, causa C-404/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I-2435, punto 41; 
29 giugno 2004, causa C-486/01 P, Front national/Parlamento, Racc. pag. I-6289, punto 34, e 22 
marzo 2007, causa C-15/06 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I-2591, punto 31). 

44      Come risulta dalla semplice lettura dei ‘considerando’ terzo e quarto del regolamento 
n. 1347/2001, quest’ultimo giudica valido il marchio preesistente «Bavaria» e consente di con-
tinuarne l’uso, malgrado la registrazione dell’IGP «Bayerisches Bier», nel rispetto dei presup-
posti stabiliti dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92. Pertanto, un’eventuale incidenza 
sulla posizione giuridica della Bavaria e della Bavaria Italia non può essere giudicata una con-
seguenza puramente automatica di questo regolamento.  

45      Pertanto, non si può affermare che la Bavaria e la Bavaria Italia sono senza alcun dubbio 
direttamente interessate dal regolamento n. 1347/2001. 

46      Occorre dichiarare, quindi, che la Bavaria o la Bavaria Italia non erano innegabilmente 
legittimate a promuovere un’azione di annullamento ex art. 230 CE avverso il regolamento 
n. 1347/2001. Di conseguenza, esse hanno il diritto di invocare, in occasione di un ricorso pro-
posto in base all’ordinamento nazionale, l’invalidità di detto regolamento, pur non avendo pro-
posto un ricorso di annullamento avverso il medesimo dinanzi al giudice comunitario nei termi-
ni stabiliti dall’art. 230 CE. 

 Sull’asserita violazione dei principi generali del diritto comunitario da parte del regolamento 
n. 2081/92 per quanto attiene all’ambito di applicazione e al fondamento normativo del mede-
simo 

47      Con la presente sottoquestione, il giudice del rinvio si interroga sulla validità del regola-
mento n. 2081/92 in quanto la sua sfera d’applicazione copre anche la birra. A suo parere, poi-
ché la birra è una bevanda alcolica, essa non potrebbe essere considerata un «prodotto alimenta-
re», ai sensi dell’art. 1, n. 1, del citato regolamento, e non potrebbe conseguentemente compari-
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re nell’allegato I a quest’ultimo. Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla validità del rego-
lamento n. 2081/92 in quanto, poiché la birra non è compresa tra i «prodotti agricoli» menziona-
ti nell’allegato I al Trattato, gli artt. 32 CE e 37 CE non costituirebbero il fondamento normativo 
adeguato ai fini dell’adozione di questo regolamento. 

48      In primo luogo, per quanto riguarda l’assimilazione della birra a un prodotto alimentare, 
si deve constatare che la citata normativa comunitaria non definisce la nozione di «prodotto ali-
mentare». Tuttavia, nessuna ragione giustifica l’esclusione della birra da tale nozione. 

49      Infatti, da un lato, la natura alimentare della birra è incontestabile, nel senso comune della 
nozione di «alimento». Dall’altro, come giustamente rilevato dal governo tedesco e dal Consi-
glio, la birra rientra nella definizione della nozione di «prodotto alimentare» stabilita da un’altra 
disciplina comunitaria, ossia l’art. 2 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consi-
glio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione a-
limentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1). 

50      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui gli artt. 32 CE e 37 CE 
non integrerebbero il fondamento normativo adeguato per l’adozione del regolamento 
n. 2081/92 in quanto la birra non rientra tra i «prodotti agricoli» su cui verte l’allegato I al Trat-
tato, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che una normativa che contribuisca alla rea-
lizzazione di uno o più degli obiettivi di cui all’art. 33 CE dev’essere adottata sul fondamento 
dell’art. 37 CE anche se, avendo ad oggetto essenzialmente prodotti inclusi nell’allegato I al 
Trattato, riguarda tuttavia in via accessoria taluni prodotti in esso non compresi (v., in tal senso, 
sentenze 16 novembre 1989, causa C-11/88, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 3799, pun-
to 15, e 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, pun-
to 134). 

51      Nel caso di specie, è pacifico che il regolamento n. 2081/92, da un lato, ha come scopo 
principale, come rilevato dal suo secondo ‘considerando’, la realizzazione degli obiettivi stabili-
ti dall’art. 33 CE e, dall’altro, concerne essenzialmente prodotti contenuti nell’allegato I al Trat-
tato. Inoltre, benché certamente la birra non sia espressamente menzionata nel citato allegato, 
ciò nondimeno la maggior parte degli ingredienti rientranti nella sua composizione lo sono e la 
sua inclusione nella sfera d’applicazione del regolamento n. 2081/92 risponde alla finalità di 
quest’ultimo, in particolare al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’art. 33 CE. 

52      Pertanto, dall’esame di questa parte della prima questione non sono emersi elementi atti 
ad inficiare la validità del regolamento n. 2081/92. 

 Sulla presunta violazione di principi generali del diritto comunitario da parte del regolamento 
n. 2081/92 per quanto concerne la procedura di registrazione di cui all’art. 17 del medesimo 

53      Con detta sottoquestione il giudice del rinvio si chiede se l’art. 17 del regolamento 
n. 2081/92 sia nullo, dal momento che la procedura da esso stabilita non prevede nessun diritto 
d’opposizione. 

54      Occorre rilevare immediatamente che, sebbene l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 
prevedesse espressamente che l’art. 7 del medesimo non era applicabile nell’ambito della pro-
cedura semplificata di registrazione, ed escludesse pertanto in tale contesto il diritto di opposi-
zione dei terzi legittimamente interessati previsto dal n. 3 di quest’ultima disposizione, una regi-
strazione in base a tale procedura presupponeva anch’essa che le denominazioni fossero con-
formi alle norme sostanziali di questo regolamento (v. sentenza 16 marzo 1999, cause riunite 
C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danimarca e a./Commissione, detta «Feta I», 
Racc. pag. I-1541, punto 92). 

55      Si deve comunque ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’interpretazione che oc-
correva fornire all’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non implicava affatto che i terzi interessa-
ti, i quali avessero ritenuto i propri interessi legittimi lesi dalla registrazione di una denomina-
zione, non potessero farli valere e opporsi dinanzi allo Stato membro che chiedeva tale registra-
zione, conformemente in particolare ai principi relativi alla tutela giurisdizionale, come deriva 
dal sistema del regolamento n. 2081/92 (v. sentenza Carl Kühne e a., cit., punto 41). 
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56      Pertanto, anche nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 17 di detto regola-
mento questi terzi interessati avevano il diritto di proporre opposizione avverso la domanda di 
registrazione controversa. 

57      Era compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione 
di una denominazione, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92, nel rispetto delle stesse 
modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità na-
zionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dall’ordinamento comunitario, e di conse-
guenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali 
nazionali non lo prevedono in un caso del genere (v., in tal senso, sentenze 3 dicembre 1992, 
causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione, Racc. pag. I-6313, punto 13, nonché Carl Kühne 
e a, cit., punto 58). 

58      Ad ogni modo va rilevato che, nella causa principale, la maggior parte delle obiezioni sol-
levate avverso la registrazione da parte della Bavaria e della Bavaria Italia nelle osservazioni da 
loro presentate dinanzi alla Corte sono state oggetto di dibattito in seno al comitato, essenzial-
mente su proposta delle autorità olandesi, nel corso della procedura di registrazione dell’IGP 
«Bayerisches Bier». 

59      Infine, non si può giudicare validamente sostenibile l’argomento secondo cui 
l’abrogazione della procedura semplificata da parte del regolamento n. 692/2003 implichi, alla 
luce del dettato del tredicesimo ‘considerando’ di quest’ultimo, un riconoscimento implicito 
dell’invalidità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92.  

60      Infatti, come ricordato dal menzionato ‘considerando’, la procedura semplificata prevista 
da detto articolo aveva come scopo, nella versione iniziale del regolamento n. 2081/92, la regi-
strazione a livello comunitario delle denominazioni esistenti, protette o consacrate dall’uso negli 
Stati membri. Questa procedura era prevista pertanto in via meramente transitoria. 

61      Alla luce di quanto precede, dall’esame di questa parte della prima questione non sono 
emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 2081/92. 

 Sulla lamentata inosservanza dei requisiti di forma nel contesto della procedura di registrazione 
dell’IGP «Bayerisches Bier» 

62      Con tali sottoquestioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio 
si chiede se il regolamento n. 1347/2001 sia nullo in conseguenza del fatto che, da un lato, i pre-
supposti per la registrazione dell’IGP «Bayerisches Bier» non sarebbero stati debitamente esa-
minati né dal governo tedesco né dal Consiglio o dalla Commissione e, dall’altro, la domanda di 
registrazione della menzionata IGP non sarebbe stata presentata a tempo debito, tenuto conto 
delle modifiche introdotte successivamente.  

63      In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che né il governo tedesco né il Consiglio o la 
Commissione abbiano adempiuto ai loro compiti di verifica dei presupposti di cui al regolamen-
to n. 2081/92, nel corso della procedura di registrazione dell’IGP «Bayerisches Bier». 

64      Va ricordato in proposito che, nell’ambito del sistema istituito dal regolamento 
n. 2081/92, esiste una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro interessato e la Com-
missione. Che si tratti di una registrazione derivante da un procedimento normale o da un pro-
cedimento semplificato, la registrazione può aver luogo solo se lo Stato membro interessato ha 
presentato una domanda in tal senso ed ha comunicato un disciplinare e le informazioni necessa-
rie per la registrazione, conformemente all’art. 4 del regolamento n. 2081/92 (v. sentenza Carl 
Kühne e a, cit., punti 50 e 51). 

65      Ai sensi dell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, spetta agli Stati membri verificare se 
la domanda di registrazione secondo il procedimento normale sia giustificata alla luce dei requi-
siti fissati da tale regolamento. Questo articolo prevede infatti che uno Stato membro al quale è 
stata sottoposta una domanda di registrazione nell’ambito di un procedimento normale debba 
verificare che tale domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del regolamento 
n. 2081/92 siano soddisfatti, trasmetterla alla Commissione. D’altra parte, risulta dallo stesso 
tenore letterale dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2081/92 che, prima di continuare il procedi-
mento di registrazione previsto dall’art. 6, nn. 2 e 4, e dall’art. 7 di detto regolamento, la Com-
missione svolge soltanto un semplice esame formale per verificare se tali requisiti siano soddi-
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sfatti. Orbene, non occorre applicare principi diversi nell’ambito del procedimento semplificato 
(v. sentenza Carl Kühne e a, cit., punto 52). 

66      Ne consegue che la decisione di registrare una denominazione come DOP o come IGP 
può essere adottata dalla Commissione solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una 
domanda a tal fine e che una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha 
verificato che essa è giustificata. Tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega in par-
ticolare con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di re-
quisiti sono soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi par-
ticolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle au-
torità competenti di tale Stato (v. sentenza Carl Kühne e a, cit., punto 53). 

67      In tale sistema di ripartizione delle competenze spetta alla Commissione, prima di regi-
strare una denominazione nella categoria richiesta, verificare in particolare, da un lato, che il di-
sciplinare che accompagna la domanda sia conforme all’art. 4 del regolamento n. 2081/92, vale 
a dire che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano viziati da errori ma-
nifesti, e, dall’altro, sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione 
soddisfi i requisiti di cui all’art. 2, n. 2, lett. a) o b), del regolamento n. 2081/92 (v. sentenza 
Carl Kühne e a, cit., punto 54). 

68      Lo stesso avviene quando, conformemente all’art. 15 del regolamento n. 2081/92, le mi-
sure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato istituito da detto arti-
colo, oppure un siffatto parere manca e la decisione di registrazione è adottata dal Consiglio su 
proposta della Commissione. 

69      Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare gli elementi dedotti dal giudice a quo. 

70      In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la Corte sia competente ad analizzare il 
rispetto dei presupposti previsti dal regolamento n. 2081/92 relativamente ad una denominazio-
ne registrata a titolo di quest’ultimo, il controllo della verifica di tale rispetto avviata dalle auto-
rità nazionali competenti spetta ai soli giudici nazionali, come ricordato nei punti 55 e 57 della 
presente motivazione.  

71      Viceversa, spetta alla Corte verificare se il Consiglio e la Commissione abbiano corretta-
mente svolto il loro compito di verifica dell’osservanza dei presupposti previsti dal regolamento 
n. 2081/92. 

72      Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Consiglio e la Commissione hanno correttamen-
te svolto il loro compito di verifica, in quanto l’indicazione «Bayerisches Bier» è stata registrata 
solo in esito ad una lunga procedura, durante la quale sono stati effettuati esami approfonditi ri-
guardanti l’osservanza, rispetto a tale indicazione, dei presupposti di cui al regolamento 
n. 2081/92. Di conseguenza, non può essere accolta l’obiezione sollevata dal giudice del rinvio. 

73      In secondo luogo, il giudice del rinvio mette in dubbio la validità del regolamento 
n. 1347/2001, in quanto la domanda di registrazione dell’IGP di cui trattasi non sarebbe stata 
presentata tempestivamente, tenuto conto delle modifiche apportate successivamente. 

74      È importante rilevare anzitutto che, come ricordato nel punto 20 della presente motiva-
zione, la domanda di registrazione del governo tedesco è stata comunicata alla Commissione il 
20 gennaio 1994, cioè prima della scadenza del termine di sei mesi stabilito dall’art. 17 del 
regolamento n. 2081/92. 

75      Di conseguenza occorre valutare se, come ritenuto dal giudice del rinvio, la validità del 
regolamento n. 1347/2001 possa essere messa in discussione per il fatto che la domanda iniziale 
sarebbe stata modificata in modo rilevante, per di più nell’arco di un periodo di diversi anni 
successivo alla scadenza del termine di sei mesi.  

76      Si deve al riguardo rammentare che, contrariamente all’art. 5 del regolamento n. 2081/92, 
il quale prevede espressamente che, nell’ambito del procedimento normale, la domanda di regi-
strazione sia accompagnata dal disciplinare, l’art. 17 dello stesso regolamento si limita ad im-
porre agli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione «quali denominazioni, tra 
quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, 
sancite dall’uso, essi desiderano far registrare». Pertanto, l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 
non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l’obbligo di comunica-
re, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del disciplinare e degli altri documenti ri-
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levanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del disciplinare inizialmente presentato com-
porterebbe l’applicazione del procedimento normale (v. sentenza Carl Kühne e a, cit., punto 32). 

77      Tale interpretazione dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 è peraltro corroborata dal fat-
to che storicamente gli Stati membri dell’Europa settentrionale non avevano registri di denomi-
nazioni protette, in quanto la protezione veniva assicurata dalle normative relative alle pratiche 
ingannevoli. Solamente con l’entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 in questi Stati mem-
bri è divenuto necessario redigere un elenco di denominazioni esistenti e determinare se si trat-
tasse di DOP o di IGP. Sarebbe stato poco realistico esigere che tali Stati membri fornissero alla 
Commissione, nei sei mesi seguenti l’entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, tutte le in-
formazioni e le documentazioni indispensabili per decidere sulla registrazione, in particolare se 
si considera il tempo necessario affinché gli interessati possano esercitare a livello nazionale le 
garanzie procedurali loro riconosciute (v. sentenza Carl Kühne e.a, cit., punto 33). 

78      Occorre pertanto concludere che, in una causa come quella di cui al giudizio principale, la 
modifica della domanda di registrazione iniziale dopo la scadenza del termine di sei mesi previ-
sto dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non rende illegittima l’applicazione della procedura 
semplificata. 

79      Alla luce di quanto precede, dall’esame di questa parte della prima questione non sono 
emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 1347/2001. 

 Sulla presunta violazione dei presupposti sostanziali del regolamento n. 2081/92 in sede di re-
gistrazione dell’IGP «Bayerisches Bier»  

80      Con tali sottoquestioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio 
pone in dubbio la validità del regolamento n. 1347/2001, in quanto la registrazione dell’IGP 
«Bayerisches Bier» non soddisfarebbe una serie di presupposti sostanziali enunciati dal regola-
mento n. 2081/92. In primo luogo, la denominazione in questione non sarebbe stata né giuridi-
camente protetta né sancita dall’uso, ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92. In 
secondo luogo, essa non soddisfarebbe i presupposti stabiliti dall’art. 2, n. 2, lett. b), di detto re-
golamento e sarebbe in realtà una «denominazione generica» ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, 
n. 2, del medesimo regolamento. In terzo luogo, essa corrisponderebbe all’ipotesi di cui 
all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92. 

81      Va rammentato anzitutto, in primo luogo, che il legislatore comunitario dispone in mate-
ria di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabi-
lità politiche che gli artt. 34 CE e 37 CE gli attribuiscono, e che la Corte ha più volte affermato 
che solamente il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, 
in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la 
legittimità del provvedimento medesimo (v. sentenze 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germa-
nia/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punti 89 e 90, nonché 13 dicembre 1994, causa C-306/93, 
SMW Winzersekt, Racc. pag. I-5555, punto 21).  

82      Di conseguenza, il controllo della Corte deve limitarsi ad accertare che il provvedimento 
di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, ovvero che l’autorità 
in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (sentenze 
12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 80; 9 settembre 2004, cau-
sa C-304/01, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-7655, punto 23, nonché 23 marzo 2006, causa 
C-535/03, Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, Racc. pag. I-2689, punto 55). 

83      In secondo luogo, occorre rilevare che, quando si pronunciano su una domanda di regi-
strazione in base al regolamento n. 2081/92, le istituzioni comunitarie sono chiamate a valutare 
una situazione economica e sociale complessa.  

84      Ebbene, quando l’attuazione, da parte del Consiglio o della Commissione, della politica 
agricola della Comunità implica la necessità di valutare una situazione economica o sociale 
complessa, il potere discrezionale di cui essi godono non si applica esclusivamente alla natura e 
alla portata delle disposizioni da adottare, bensì anche, in certa misura, all’accertamento di dati 
fondamentali in tal senso. In tale quadro, il Consiglio o la Commissione hanno il diritto di ba-
sarsi eventualmente su constatazioni globali (v., in tal senso, sentenze 29 febbraio 1996, causa 
C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 18; 19 febbraio 1998, causa C-4/96, 
NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation, Racc. pag. I-681, punti 41 e 42; 5 ottobre 
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1999, causa C-179/95, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-6475, punto 29, nonché 25 ottobre 2001, 
causa C-120/99, Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 44). 

85      È alla luce di quanto sin qui esposto che occorre esaminare la fondatezza degli interroga-
tivi formulati dal giudice del rinvio. 

–       Sull’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92 

86      Il giudice del rinvio ritiene che la procedura di registrazione prevista dall’art. 17, n. 1, del 
regolamento n. 2081/92 fosse inapplicabile alla denominazione «Bayerisches Bier» poiché detta 
denominazione non era né «giuridicamente protetta» né «sancita dall’uso», ai sensi di tale di-
sposizione. 

87      A questo proposito si deve constatare che tale valutazione rientra fra le verifiche che de-
vono essere svolte dalle competenti autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giu-
dici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia comunicata alla Commissione (v. sen-
tenza Carl Kühne e a., cit., punto 60).  

88      Infatti, come ricordato nel punto 66 della presente motivazione, la verifica del fatto che la 
denominazione «Bayerisches Bier» fosse o giuridicamente protetta o sancita dall’uso esige, in 
ampia misura, conoscenze approfondite di elementi peculiari allo Stato membro interessato, e-
lementi che le autorità competenti di detto Stato sono meglio in grado di verificare. 

89      Nella causa principale, da un lato, una siffatta verifica è stata effettuata dalle autorità te-
desche senza che la sua fondatezza sia stata messa in discussione dinanzi ad un giudice naziona-
le.  

90      Dall’altro, l’esistenza dei cinque trattati bilaterali menzionati nel punto 18 della presente 
motivazione, diretti a tutelare l’indicazione «Bayerisches Bier», letti congiuntamente con gli al-
tri elementi del fascicolo, in particolare con talune etichette e pubblicazioni, consentiva di de-
durre correttamente che detta denominazione era giuridicamente protetta o, quantomeno, sancita 
dall’uso. Dal momento che la valutazione effettuata dalle competenti autorità tedesche non ap-
pare viziata da un errore manifesto, il Consiglio o la Commissione poteva validamente ritenere 
che l’IGP in questione soddisfacesse i presupposti enunciati dall’art. 17, n. 1, del regolamento 
n. 2081/92 ai fini di una registrazione secondo la procedura semplificata. 

91      Se ne deve pertanto concludere che dall’esame dei requisiti di cui all’art. 17, n. 1, del re-
golamento n. 2081/92 non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento 
n. 1347/2001. 

–       Sugli artt. 2, n. 2, lett. b), 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 

92      Il giudice del rinvio formula dubbi in merito all’osservanza, relativamente alla denomina-
zione «Bayerisches Bier», dei presupposti di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento 
n. 2081/92, a motivo, da un lato, della presunta mancanza di un nesso diretto tra la birra origina-
ria della Baviera e una qualità determinata, la reputazione o un’altra caratteristica di 
quest’ultima, attribuibile a detta origine, e, dall’altro, della mancata corrispondenza del caso di 
specie ad un caso eccezionale, che giustificherebbe la registrazione del nome di un paese. Inol-
tre, esso si domanda se tale denominazione non sia in realtà una «denominazione generica», ai 
sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92. 

93      A questo proposito occorre ricordare che, dal momento che la valutazione dei citati pre-
supposti richiede, in ampia misura, conoscenze approfondite di elementi peculiari allo Stato 
membro interessato che le autorità competenti di tale Stato sono meglio in grado di verificare, 
tale valutazione rientra parimenti nell’ambito delle verifiche che devono essere svolte da dette 
autorità sotto il controllo, eventualmente, dei giudici nazionali, prima che la domanda di regi-
strazione sia comunicata alla Commissione. Occorre parimenti rilevare che, nella causa princi-
pale, una siffatta verifica è stata effettuata dalle autorità tedesche senza che la sua fondatezza sia 
stata posta in discussione dinanzi a un giudice nazionale. 

94      Per quanto concerne i presupposti di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento 
n. 2081/92, è importante rilevare anzitutto che dal dettato di questa norma nonché 
dall’economia di detto regolamento si evince che la nozione di «paese» riguarda o uno Stato 
membro o uno Stato terzo. Di conseguenza, poiché la Baviera è un’entità substatale, nella causa 
principale non si pone nemmeno il problema se si sia in presenza o meno di un «caso ecceziona-
le» ai sensi della citata disposizione. 
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95      Rispetto al nesso diretto richiesto da detta norma, occorre rilevare che la registrazione del-
la denominazione «Bayerisches Bier» quale IGP si basa segnatamente, come sottolineato dal 
Consiglio e dalla Commissione dinanzi alla Corte, su un nesso di tal genere tra la reputazione e 
l’origine bavarese della birra. 

96      Una siffatta conclusione delle istituzioni comunitarie non può essere capovolta, come 
proposto dal giudice del rinvio nonché dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia, per il fatto che sia la 
legge del 1516, sulla purezza della birra («Reinheitsgebot»), sia il metodo di produzione tradi-
zionale della stessa a bassa fermentazione, entrambi di origine bavarese, si sarebbero diffusi, ri-
spettivamente, l’una in Germania, a partire dal 1906, e l’altra nel mondo intero, durante il XIX 
secolo. 

97      Infatti, va rilevato che né la purezza né il metodo tradizionale a bassa fermentazione sono 
stati di per se stessi il fondamento della registrazione dell’IGP «Bayerisches Bier». Come ricor-
dato nel punto 95 della presente motivazione, determinante è stata piuttosto la reputazione della 
birra originaria della Baviera. 

98      È certo che il contributo del «Reinheitsgebot» e del metodo tradizionale a bassa fermenta-
zione a una siffatta reputazione sono indiscussi. Tuttavia, non si può validamente sostenere che 
tale reputazione possa venir meno per il semplice fatto che il «Reinheitsgebot» sia stato applica-
to sul resto del territorio tedesco a partire dal 1906, oppure per il fatto che il menzionato metodo 
tradizionale si sia diffuso negli altri paesi durante il XIX secolo. Peraltro, elementi di tal genere 
costituiscono il riflesso, al contrario, della reputazione della birra bavarese, che ha determinato 
la diffusione sia della legge sulla purezza che la riguarda sia del suo metodo di produzione e, 
pertanto, costituiscono piuttosto indizi che consentono di giustificare che esiste, o quantomeno 
esisteva, un nesso diretto tra la Baviera e la reputazione della sua birra. 

99      Di conseguenza, l’individuazione di un nesso diretto di tal genere tra la birra bavarese e la 
sua origine geografica non può essere considerata manifestamente inadeguata a causa degli ele-
menti citati dal giudice del rinvio nonché dalla Bavaria e dalla Bavaria Italia. 

100    In realtà, questi elementi possono collegarsi piuttosto all’argomento secondo cui la deno-
minazione «Bayerisches Bier» costituirebbe una «denominazione generica» ai sensi degli artt. 3, 
n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 e, di conseguenza, non sarebbe stata registrabile. In 
considerazione di quanto sin qui motivato, si tratta di accertare, in particolare, se la denomina-
zione in questione fosse diventata generica all’atto del deposito della domanda di registrazione. 

101    A questo proposito va ricordato che, in sede di valutazione del carattere generico di una 
denominazione, occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regola-
mento n. 2081/92, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori 
dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo 
di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione 
all’interno e al di fuori di detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica 
relativa a tale prodotto, nonché il modo in cui detta denominazione è stata utilizzata nella legi-
slazione comunitaria (v. sentenza 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Commissione/Germania, 
Racc. pag. I-957, punto 53). 

102    Il giudice del rinvio nonché la Bavaria e la Bavaria Italia ritengono che la generalizzazio-
ne della denominazione «Bayerisches Bier» sia dimostrata, in particolare, dall’uso del termine 
«Bayerisches» o delle sue traduzioni quali sinonimi di «birra» in almeno tre Stati membri (Da-
nimarca, Svezia e Finlandia), nonché come sinonimi dell’antico metodo bavarese a bassa fer-
mentazione nei nomi, marche ed etichette di società del mondo intero, ivi compresa la Germa-
nia. 

103    Un’obiezione di tal genere non può essere accolta nella causa principale. 

104    Infatti, da un lato, per quanto riguarda l’uso della denominazione «Bayerisches» o di sue 
traduzioni quali sinonimi del termine «birra», occorre ricordare che la Commissione ha chiesto 
informazioni integrative agli Stati membri a questo riguardo e che dette informazioni hanno di-
mostrato, come rilevato dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001, che detta de-
nominazione non è divenuta generica sul territorio comunitario, malgrado alcuni indizi suggeri-
scano che la traduzione danese della medesima stia per diventare sinonimo del termine «birra» 
e, di conseguenza, un nome comune. 
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105    Dall’altro, per quanto concerne la presenza sul mercato di marchi ed etichette di società 
recanti il termine «Bayerisches» o sue traduzioni, quali sinonimi dell’antico metodo bavarese a 
bassa fermentazione, nemmeno tale circostanza consente di concludere che la denominazione in 
questione fosse divenuta generica all’atto del deposito della domanda di registrazione. 

106    Peraltro la registrazione di un’IGP, conformemente al regolamento n. 2081/92, ha come 
scopo, tra gli altri, quello di evitare l’uso abusivo di una denominazione da parte di terzi che de-
siderino trarre profitto dalla reputazione acquisita da quest’ultima e, del resto, ad evitare la 
scomparsa della medesima derivante dalla sua volgarizzazione dovuta a un suo uso generale al 
di fuori o della sua origine geografica, o della determinata qualità, della reputazione o di 
un’altra caratteristica attribuibile a tale origine e giustificante la registrazione. 

107    Di conseguenza, per quanto concerne un’IGP, una denominazione diventa generica solo 
se il nesso diretto tra, da un lato, l’origine geografica del prodotto e, dall’altro, una qualità de-
terminata dello stesso, la sua reputazione o un’altra caratteristica del medesimo, attribuibile a 
detta origine, sia scomparsa e la denominazione descriva ormai soltanto un genere o un tipo di 
prodotti.  

108    Nel caso di specie, le istituzioni comunitarie hanno accertato che l’IGP «Bayerisches 
Bier» non era divenuta generica e, di conseguenza, che il nesso diretto esistente tra la reputazio-
ne della birra bavarese e la sua origine geografica non era scomparso, senza che un siffatto ac-
certamento possa essere qualificato come manifestamente inadeguato a causa della semplice 
presenza sul mercato di marchi ed etichette di società recanti il termine «Bayerisches», o sue 
traduzioni, quali sinonimi dell’antico metodo bavarese a bassa fermentazione. 

109    Per di più, l’esistenza, tra il 1960 e il 1970, dei marchi collettivi Bayrisch Bier e Bayri-
sches Bier nonché di cinque diversi accordi bilaterali diretti alla tutela della denominazione 
«Bayerisches Bier», quale denominazione generica, dimostra piuttosto l’assenza di carattere ge-
nerico riguardo a tale denominazione. 

110    Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre concludere dichiarando che il Consiglio ha 
giudicato giustamente, in sede di regolamento n. 1347/2001, che la denominazione «Bayeri-
sches Bier» soddisfacesse i requisiti posti dall’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92 e 
che non costituisse una «denominazione generica» ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, di detto 
regolamento. 

–       Sull’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 

111    Il giudice del rinvio si chiede se la registrazione della denominazione «Bayerisches Bier» 
non dovesse essere respinta, conformemente all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 dal 
momento che, in considerazione della rinomanza, della notorietà e della durata dell’uso dei 
marchi contenenti il termine «Bavaria», tale denominazione sarebbe in grado di indurre il con-
sumatore in errore in merito alla vera identità del prodotto. 

112    A questo proposito, dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001 si evince che 
il Consiglio ha accertato che, in base ai fatti ed alle informazioni disponibili, la registrazione 
della denominazione «Bayerisches Bier» non era tale da indurre il consumatore in errore quanto 
alla vera identità del prodotto e che, di conseguenza, la suddetta indicazione geografica e il mar-
chio Bavaria non si trovavano nella situazione prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento 
n. 2081/92. 

113    Da un lato, l’accertamento del Consiglio non sembra manifestamente inadeguato e, 
dall’altro, né il giudice del rinvio né la Bavaria e la Bavaria Italia hanno dedotto argomenti di-
retti a mettere in discussione un siffatto accertamento.  

114    Alla luce di ciò, occorre dichiarare che il Consiglio ha giustamente giudicato, in sede di 
regolamento n. 1347/2001, che la denominazione «Bayerisches Bier» non rientrava in una fatti-
specie prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92. 

115    Di conseguenza, occorre concludere dichiarando che l’esame della prima questione solle-
vata dal giudice del rinvio non ha evidenziato nessun elemento atto ad inficiare la validità del 
regolamento n. 1347/2001. 
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 Sulla seconda questione 

116    Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la circostanza che l’art. 1 del 
regolamento n. 1347/2001 abbia registrato la denominazione «Bayerisches Bier» quale IGP, e 
che il suo terzo ‘considerando’ constati che detta IGP e il marchio Bavaria non rientrano nella 
fattispecie prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, abbia incidenza sulla validità e 
sulla facoltà di far uso dei marchi di terzi preesistenti in cui compare il termine «Bavaria». 

117    A questo proposito occorre rilevare che l’art. 14 del regolamento n. 2081/92 disciplina 
specificamente i rapporti tra le denominazioni registrate in forza del medesimo regolamento e i 
marchi, stabilendo, secondo le diverse situazioni previste, norme per la definizione dei conflitti 
la cui portata, gli effetti e i destinatari sono differenti. 

118    Infatti, da un lato, l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 ha ad oggetto un’ipotesi di 
conflitto tra una DOP o un’IGP e un marchio preesistente, quando la registrazione della deno-
minazione in questione, in considerazione della rinomanza, della notorietà e della durata 
dell’uso del marchio, sia tale da indurre il consumatore in errore in merito alla vera identità del 
prodotto. L’effetto previsto nell’ipotesi di un conflitto di tal genere è il diniego di registrazione 
delle denominazioni. Si tratta quindi di una norma che implica un’analisi preliminare alla regi-
strazione della DOP o dell’IGP e destinata, in particolare, alle istituzioni comunitarie. 

119    Dall’altro, l’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 riguarda un’ipotesi di conflitto tra 
una DOP o un’IGP registrata e un marchio preesistente, quando l’uso di quest’ultimo corrispon-
de ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, ed il marchio sia stato 
registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o 
dell’IGP. L’effetto previsto in quest’ipotesi è di consentire il proseguimento dell’uso, nonostan-
te la registrazione della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o 
di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), del-
la prima direttiva 89/104. Si tratta pertanto di una norma che implica un’analisi successiva alla 
registrazione e destinata, in particolare, alle amministrazioni ed ai giudici chiamati ad applicare 
le norme in questione. 

120    L’analisi derivante dall’art. 14, n. 3, di detto regolamento si limita alla possibilità di un 
eventuale errore del consumatore in merito alla vera identità del prodotto, a causa della registra-
zione della denominazione in questione, in base ad un esame della denominazione da registrare 
e del marchio preesistente, tenendo conto nel contempo della rinomanza, della notorietà e della 
durata dell’uso di quest’ultimo.  

121    Viceversa, l’analisi derivante dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 implica di ve-
rificare anzitutto se l’uso del marchio corrisponda ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 di 
detto regolamento, poi se il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposi-
to della domanda di registrazione della denominazione e, in ultimo, eventualmente, se il mar-
chio sia colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste, rispettivamente, dagli artt. 3, n. 1, 
lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104. 

122    Quest’ultima analisi impone pertanto un esame dei fatti e delle norme di diritto nazionale, 
comunitario o internazionale, che solo il giudice nazionale è competente a svolgere, disponendo 
eventualmente un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 1999, 
causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I-1301, punti 28, 
35, 36, 42 e 43). 

123    Da tutto ciò si evince che i nn. 2 e 3 dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno cia-
scuno scopi e funzioni distinti e sono soggetti a presupposti differenti. Pertanto, la circostanza 
che l’art. 1 del regolamento n. 1347/2001 abbia registrato la denominazione «Bayerisches Bier» 
quale IGP e che il suo terzo ‘considerando’ constati che detta IGP ed il marchio Bavaria non 
rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non può incidere 
sull’esame dei presupposti per consentire una coesistenza tra detto marchio e detta IGP, quali 
previsti dall’art. 14, n. 2, del menzionato regolamento.  

124    In particolare, la mancanza di un rischio di confusione nella mente del consumatore, ai 
sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, tra la denominazione in questione ed il mar-
chio preesistente non esclude che l’uso di quest’ultimo possa rientrare in una delle ipotesi previ-
ste dall’art. 13, n. 1, di detto regolamento, oppure che detto marchio possa essere colpito da una 
delle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), non-
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ché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104. Inoltre, la menzionata assenza di rischi di con-
fusione non esonera nemmeno dal verificare che il marchio in questione sia stato registrato in 
buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o dell’IGP. 

125    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la seconda questione sollevata dal giudice a 
quo va risolta dichiarando che il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che 
esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle fattispecie con-
template dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, dei marchi preesistenti di terzi in cui figuri il 
termine «Bavaria», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di regi-
strazione dell’IGP «Bayerisches Bier», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità 
o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 
89/104. 

 Sulle spese 

126    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 

1)      L’esame della prima questione sollevata dal giudice del rinvio non ha evidenziato 
nessun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 
2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione 
relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel 
quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consi-
glio. 

2)      Il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica 
la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle fattispecie contemplate 
dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla pro-
tezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli 
ed alimentari, dei marchi preesistenti di terzi in cui figuri il termine «Bavaria», registrati 
in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’indicazione 
geografica protetta «Bayerisches Bier», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di 
nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima 
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazio-
ni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

8 luglio 2010 
«Rinvio pregiudiziale – Validità – Direttiva 2009/30/CE – Art. 1, n. 8 – Direttiva 98/70/CE – 

Art. 8 bis – Inquinamento atmosferico – Combustibili – Utilizzo di additivi metallici nei combu-
stibili – Tenore massimo di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) – Etichettatura 
– Valutazione di impatto – Errore manifesto di valutazione – Principio di precauzione – Propor-

zionalità – Parità di trattamento – Certezza del diritto – Ricevibilità» 

 

Nel procedimento C-343/09, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Ad-
ministrative Court) (Regno Unito), con decisione 2 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 26 
agosto 2009, nella causa 

Afton Chemical Limited   

contro 

Secretary of State for Transport, 

LA CORTE (Quarta Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’art. 1, n. 8, della direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/30/CE, che modifica la direttiva 
98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio 
nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche 
relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 
93/12/CEE (GU L 140, pag. 88), in quanto introduce un nuovo art. 8 bis, nn. 2 e 4-6, nella diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità del-
la benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Con-
siglio (GU L 350, pag. 58). 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’istanza proposta il 2 luglio 2009 
dall’Afton Chemical Limited (in prosieguo: l’«Afton») ai fini dell’autorizzazione a proporre ri-
corso per controllo di legittimità («judicial review») per quanto riguarda «l’intenzione e/o 
l’obbligo» del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di recepire la diret-
tiva 2009/30. 

 Contesto normativo  

3        Il trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2009/30 così dispone: 

«L’utilizzo di taluni additivi metallici, in particolare il metilciclopentadienil-tricarbonil-
manganese (in prosieguo: l’“MMT”), potrebbe aumentare i rischi per la salute umana nonché 
danneggiare i motori dei veicoli e i sistemi di controllo delle emissioni. Molti costruttori auto-
mobilistici sconsigliano l’impiego di carburanti contenenti additivi metallici, che potrebbero 
persino far decadere la garanzia dei veicoli. È pertanto opportuno monitorare costantemente le 
conseguenze dell’utilizzo del MMT nei carburanti, consultando tutte le parti interessate. In atte-
sa di ulteriori studi, è necessario adottare misure volte a contenere l’entità degli eventuali danni. 
È quindi opportuno fissare un limite massimo per il tenore di MMT nei carburanti sulla base dei 
dati scientifici attualmente disponibili. Tale limite dovrebbe essere incrementato soltanto se vie-
ne dimostrata l’innocuità di dosaggi più elevati. Per evitare che i consumatori invalidino senza 
volerlo la garanzia dei loro veicoli, è altresì necessario imporre l’etichettatura di tutti i carburan-
ti contenenti additivi metallici». 

4        L’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30 inserisce nella direttiva 98/70 un art. 8 bis del se-
guente tenore: 
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«Additivi metallici 

1.   La Commissione esegue una valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente derivanti 
dall’utilizzazione di additivi metallici nei combustibili e, a tal fine, sviluppa un metodo di prova. 
La Commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 
dicembre 2012. 

2.    In attesa dello sviluppo del metodo di prova di cui al paragrafo 1, la presenza dell’additivo 
metallico metilciclopentadienil-tracarbonil-manganese (MMT) nei combustibili deve essere li-
mitata a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1º gennaio 2011. A decorrere dal 1º gen-
naio 2014, detto limite è di 2 mg di manganese per litro. 

3.   Il limite del tenore di MMT nei combustibili specificato al paragrafo 2 è oggetto di revisione 
sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 
1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi e non può 
essere aumentato a meno che la valutazione di rischio non lo giustifichi. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. 

4.   Gli Stati membri assicurano che un’etichetta relativa al tenore di additivo metallico del 
combustibile sia esibita in qualsiasi luogo dove un combustibile contenente additivi metallici è 
messo a disposizione dei consumatori. 

5.   L’etichetta contiene il seguente testo: “Contiene additivi metallici”. 

6.   L’etichetta è affissa in modo chiaramente visibile nel luogo dove sono riportate le informa-
zioni che indicano il tipo di combustibile. La dimensione e il carattere dell’etichetta sono chia-
ramente visibili e di facile lettura». 

 La causa principale e le questioni pregiudiziali  

5        L’Afton ha sede nel Regno Unito ed appartiene al gruppo Afton Chemical, che produce e 
commercializza MMT per l’utilizzo nel mondo intero. 

6        Dai chiarimenti forniti dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench 
Division (Administrative Court), risulta che l’MMT è un additivo metallico per carburante 
avente come componente di base il manganese, che serve ad aumentare l’indice di ottano del 
carburante senza piombo e/o a proteggere le valvole dei veicoli che funzionano con benzina che 
contiene sostituti del piombo. 

7        Secondo l’Afton, l’inserimento dell’art. 8 bis, nn. 2 e 4-6, nella direttiva 98/70 da parte 
della direttiva 2009/30 è illegittimo. Anteriormente all’adozione di quest’ultima direttiva, non 
sarebbe esistito alcun limite o restrizione all’utilizzo dell’MMT, né alcun obbligo di etichettatu-
ra per quanto riguarda gli additivi metallici e l’MMT in particolare. 

8        L’Afton ha presentato al giudice del rinvio una domanda intesa ad ottenere 
l’autorizzazione a proporre ricorso per controllo di legittimità («judicial review») per quanto ri-
guarda «l’intenzione e/o l’obbligo» del governo del Regno Unito di recepire la direttiva 
2009/30. 

9        La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative 
Court), ha concesso l’autorizzazione richiesta, decidendo di sospendere il giudizio e di sottopor-
re alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«Con riferimento alle disposizioni in materia di additivi metallici contenute nella direttiva (…) 
n. 2009/30 (…): 

1)   Se, con riferimento alla parte dell’art. 1, n. 8, che introduce un nuovo art. 8 bis, n. 2, nella 
direttiva 98/70, il quale limita l’utilizzo del metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese nei car-
buranti a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1º gennaio 2011 e a 2 mg di manganese 
per litro a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’imposizione di tali limiti sia: 

a)   illegittima in quanto fondata su un errore manifesto di valutazione; 

b)   illegittima in quanto non conforme ai presupposti di applicazione del principio di precau-
zione; 

c)   illegittima in quanto sproporzionata; 

d)   illegittima in quanto contraria al principio della parità di trattamento; 
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e)   illegittima in quanto contraria al principio della certezza del diritto. 

2)   Se, con riferimento alla parte dell’art. 1, n. 8, che introduce nella direttiva 98/70 un nuovo 
art. 8 bis, nn. 4, 5 e 6, il quale impone l’obbligo di etichettare tutti i carburanti contenenti additi-
vi metallici con la dicitura “contiene additivi metallici”, l’imposizione di tale obbligo di etichet-
tatura sia: 

a)   illegittima in quanto fondata su un errore manifesto di valutazione; 

b)   illegittima in quanto sproporzionata». 

 Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale  

10      Il Parlamento e la Commissione sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è 
irricevibile. 

11      Tale irricevibilità deriverebbe, a loro avviso, dal fatto che, da una parte, non esiste alcuna 
controversia tra le parti, in quanto il Secretary of State for Transport avrebbe adottato una posi-
zione neutra in merito alla fondatezza dell’azione, e, dall’altra, dal fatto che l’unico scopo del 
procedimento dinanzi al giudice del rinvio consiste nell’ottenere l’annullamento dell’art. 1, n. 8, 
della direttiva 2009/30. 

12      La Commissione afferma che nel caso dell’Afton ricorrono probabilmente le condizioni 
per proporre un ricorso diretto dinanzi al giudice comunitario in applicazione dell’art. 230 CE. 

13      In primo luogo, va ricordato che, quando una questione concernente la validità di un atto 
adottato dalle istituzioni dell’Unione europea è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta 
a quest’ultimo decidere se una decisione su tale punto sia necessaria per pronunciare la sua sen-
tenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza, qualora le 
questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una disposizione di diritto co-
munitario, in via di principio la Corte è tenuta a statuire [sentenze 10 dicembre 2002, causa 
C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, 
punto 34, nonché 3 giugno 2008, causa C-308/06, Intertanko e a., Racc. pag. I-4057, punto 31]. 

14      La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottopostale da un giudi-
ce nazionale soltanto qualora, segnatamente, appaia in modo manifesto che l’interpretazione di 
una norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno alcuna 
relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di na-
tura ipotetica [citate sentenze British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, pun-
to 35, nonché Intertanko e a., punto 32]. 

15      Nella causa principale, dalla decisione di rinvio risulta che l’Afton ha proposto, dinanzi 
alla High Court, un ricorso per controllo di legittimità dell’«intenzione e/o obbligo» del governo 
del Regno Unito di recepire la direttiva 2009/30 allorché, alla data della proposizione di tale ri-
corso, il termine previsto per il recepimento di tale direttiva non era ancora scaduto e non era 
stata adottata nessuna misura nazionale di recepimento di detta direttiva. Peraltro, il solo fatto 
che il Secretary of State for Transport abbia manifestato la propria intenzione di recepire la di-
rettiva 2009/30 è sufficiente per ritenere che esista un disaccordo tra l’Afton e detto Secretary 
[v., in tal senso, sentenza British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, cit., 
punto 36]. 

16      È, inoltre, incontroverso dinanzi alla Corte il fatto che le questioni sottoposte sono perti-
nenti per la soluzione della controversia principale, poiché l’adozione di misure nazionali intese 
a recepire una direttiva nell’ordinamento giuridico del Regno Unito può essere subordinata alla 
condizione che tale direttiva sia valida (sentenza Intertanko e a., cit., punto 34). 

17      Non risulta pertanto in modo manifesto che la valutazione della validità della direttiva 
2009/30, richiesta dal giudice del rinvio, non abbia nessun rapporto con l’effettività o l’oggetto 
della controversia principale o riguardi un problema di natura ipotetica. 

18      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se ammettere la ricevibilità del rinvio 
pregiudiziale relativo ad una valutazione di validità, in una situazione come quella di cui alla 
causa principale, possa costituire un mezzo per eludere le disposizioni dell’art. 230 CE, va os-
servato che, nel sistema complessivo dei mezzi di ricorso e delle procedure istituite dal Tratta-
to CE allo scopo di garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, le persone 
fisiche o giuridiche che non possono, a causa dei requisiti di ricevibilità previsti al quarto com-
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ma di tale disposizione, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale hanno la 
possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza 
dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, sollecitando 
questi ultimi, che non sono competenti ad accertare essi stessi l’invalidità di tali atti, a rivolgersi 
al riguardo alla Corte in via pregiudiziale [v. sentenza British American Tobacco (Investments) 
e Imperial Tobacco, cit., punto 39]. 

19      Si pone, dunque, la questione se il ricorso di annullamento dell’Afton, ai sensi 
dell’art. 230, quarto comma, CE, diretto contro le disposizioni controverse, sarebbe stato senza 
alcun dubbio ricevibile, poiché dette disposizioni la riguarderebbero direttamente ed indivi-
dualmente (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C-241/95, Accrington Beef e a., 
Racc. pag. I-6699, punto 15, nonché 2 luglio 2009, causa C-343/07, Bavaria e Bavaria Italia, 
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). 

20      Al riguardo, va osservato che l’Afton non può essere considerata senza alcun dubbio «in-
dividualmente interessata», ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalle disposizioni contro-
verse (v. sentenza Bavaria e Bavaria Italia, cit., punto 41). 

21      Risulta, infatti, da costante giurisprudenza che, perché si possa affermare che l’atto di cui 
chiedono l’annullamento riguarda individualmente gli operatori economici interessati, occorre 
che essi siano pregiudicati nella loro posizione giuridica in ragione di una situazione di fatto che 
li distingua rispetto a qualsiasi altra persona e li individui analogamente ad un destinatario (v. 
sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pagg. 197, 220, nonché 18 
maggio 1994, causa C–309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 20). 

22      Nella causa principale, va constatato che le disposizioni della direttiva 2009/30, di cui si 
chiede l’invalidità, riguardano la totalità dei produttori di MMT. 

23      L’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, infatti, non riguarda specificamente l’Afton e prende 
in considerazione tale impresa soltanto nella sua qualità obiettiva di produttrice di MMT, allo 
stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi attualmente o potenzialmente in 
un’identica situazione. 

24      Peraltro, va anche ricordato che la possibilità di determinare, con maggiore o minore pre-
cisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento 
non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da 
detto provvedimento, purché sia assodato che, come nella causa principale, tale applicazione si 
effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (v., in 
particolare, sentenza 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, 
Racc. pag. I-8949, punto 52, nonché ordinanza 8 aprile 2008, causa C-503/07 P, Saint-Gobain 
Glass Deutschland/Commissione, Racc. pag. I-2217, punto 70). 

25      Va pertanto constatato che il ricorso di annullamento dell’Afton contro le disposizioni 
contestate era innegabilmente irricevibile sulla base dell’art. 230 CE. Essa è pertanto legittimata 
a far valere, nell’ambito del ricorso proposto in forza del diritto nazionale, l’invalidità di dette 
disposizioni, anche se non ha presentato nel termine previsto dall’art. 230 CE un ricorso di an-
nullamento contro queste ultime dinanzi al giudice comunitario (v. sentenza Bavaria e Bavaria 
Italia, cit., punto 46). 

26      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che le questioni poste dal giudice 
del rinvio sono ricevibili. 

 Sulle questioni pregiudiziali  

 Sulla prima questione  

27      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 1, n. 8, 
della direttiva 2009/30, che introduce un art. 8 bis, n. 2, nella direttiva 98/70, sia invalido in 
quanto limita l’utilizzo dell’MMT nei carburanti a decorrere dal 1º gennaio 2011. 

 Sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione 

28      Occorre sottolineare preliminarmente che, in un contesto tecnico complesso ed evolutivo 
come quello della causa principale, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discre-
zionale per determinare l’ampiezza delle misure che adotta, segnatamente quanto alla valutazio-
ne di elementi in fatto altamente complessi di ordine scientifico e tecnico, mentre il sindacato 
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del giudice comunitario deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di tale potere non sia viziato 
da errore manifesto o da sviamento di potere o, ancora, se il legislatore non abbia manifesta-
mente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale. In un tale contesto, il giudice comunita-
rio non può infatti sostituire la sua valutazione degli elementi in fatto di ordine scientifico e tec-
nico a quella del legislatore al quale il Trattato ha affidato tale compito [v., in tal senso, sentenza 
15 ottobre 2009, causa C-425/08, Enviro Tech (Europe), non ancora pubblicata nella Raccolta, 
punto 47 e giurisprudenza ivi citata]. 

29      L’Afton sostiene che i livelli massimi di MMT sono stati imposti in seguito ad un errore 
manifesto di valutazione dei fatti da parte del Consiglio e del Parlamento. A tal fine, l’Afton os-
serva che l’imposizione di detti limiti non è sorretta dalla conclusione della Commissione for-
malizzata nello studio sulla valutazione di impatto allegato alla proposta di direttiva e che tali 
limiti sono impraticabili e arbitrari. 

30      Al riguardo occorre, in primo luogo, osservare che lo studio sulla valutazione di impatto 
realizzato dalla Commissione, che era allegato alla sua proposta di direttiva e non prendeva in 
considerazione né il divieto degli additivi metallici né la fissazione del valore del tenore massi-
mo di MMT nei carburanti, non vincolava né il Consiglio né il Parlamento, i quali, nell’ambito 
della procedura legislativa di codecisione, come definita all’art. 251 CE, erano legittimati ad ap-
portarvi modifiche. 

31      In secondo luogo, ai sensi dell’art. 95, n. 3, CE, la Commissione si basa su un livello di 
protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscon-
tri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, cercano di conseguire tale obiettivo. 

32      Peraltro, l’art. 174, n. 1, CE dispone che la politica dell’Unione in materia ambientale 
contribuisce a perseguire un certo numero di obiettivi tra cui la protezione della salute umana. Il 
n. 3 di detto articolo dispone che, nel predisporre la sua politica in materia ambientale, l’Unione 
tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili. Siffatto obbligo vige in particolare per il 
procedimento di cui all’art. 95, n. 3, CE, ai fini del quale la considerazione dei dati nuovi è ne-
cessaria (v., in tal senso, sentenza 6 novembre 2008, causa C-405/07 P, Paesi Bas-
si/Commissione, Racc. pag. I-8301, punto 61). 

33      Occorre, nondimeno, precisare che l’ampio potere discrezionale del legislatore 
dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda 
esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misu-
ra, l’accertamento dei dati di fatto (v., in particolare, sentenze 25 ottobre 2001, causa C-120/99, 
Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 44, e 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spa-
gna/Consiglio, Racc. pag. I-7285, punto 121). 

34      Tuttavia, siffatto controllo giurisdizionale, anche se ha portata limitata, richiede che le i-
stituzioni comunitarie, da cui promana l’atto di cui trattasi, siano in grado di dimostrare dinanzi 
alla Corte che l’atto è stato adottato attraverso un effettivo esercizio del loro potere discreziona-
le, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della si-
tuazione che tale atto era inteso a disciplinare (sentenza Spagna/Consiglio, cit., punto 122). 

35      Nella causa principale, dalla lettura del progetto di rapporto redatto dalla commissione 
«Ambiente, Salute e Sicurezza alimentare» del Parlamento del 19 luglio 2007, risulta che 
quest’ultima auspicava il divieto dell’uso dell’MMT nei carburanti a decorrere dal 1º gennaio 
2010, in quanto l’uso di tale additivo e di altri additivi metallici è assai dannoso per l’ambiente, 
senza tuttavia precisare i fondamenti scientifici di tale parere. 

36      Nondimeno, nel contesto del procedimento dinanzi alla Corte, il Parlamento ha precisato 
che detta commissione ha organizzato non soltanto «gruppi di lavoro generali» sulla revisione 
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 2003, 2003/17/CE, che modifica 
la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 76, 
pag. 10), ma anche un «gruppo di lavoro specifico» sugli MMT il 3 aprile 2008, durante il qua-
le, in particolare, l’Afton è stata ascoltata. Detta commissione parlamentare ha preso in conside-
razione anche diversi studi che mettono in dubbio l’innocuità dell’MMT, tra i quali il rapporto 
«Sierra research» del 29 agosto 2008, realizzato in Canada dalla Canadian Vehicle Manufactu-
rers’ Association and Association of International Automobile Manufacturers of Canada, il qua-
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le, comunque, in quanto studio elaborato posteriormente, non poteva essere preso in considera-
zione dalla Commissione nella pubblicazione dello studio sulla valutazione di impatto. 

37      Il Consiglio sostiene di aver preso in considerazione, nel corso della procedura legislativa, 
studi realizzati a partire dal 2004 dall’International Council on Clean Transportation (ICCT) 
(Consiglio internazionale per il trasporto pulito), i quali dimostrerebbero che l’uso di MMT 
nuoce alla salute delle persone e al buon funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni, 
nonché la dichiarazione detta «di Brescia» sulla prevenzione della neurotossicità dei metalli del 
17 e 18 giugno 2006, la quale raccomanda in particolare la cessazione dell’aggiunta di composti 
organici a base di manganese nei carburanti. 

38      Vero è che l’Afton ha inviato al Consiglio, al Parlamento e alla Commissione, il 29 di-
cembre 2008, sulla base del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 mag-
gio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), una domanda in cui chiede la comunica-
zione dei documenti scientifici e delle prove presi in considerazione nella decisione che fissa il 
tenore massimo di MMT nei carburanti e che nessun documento comunicato riguardava infor-
mazioni scientifiche relative ai rischi collegati all’uso dell’MMT. 

39      Va, tuttavia, osservato che, oltre al fatto che il Consiglio non è necessariamente detentore 
dei documenti scientifici utilizzati dagli Stati membri nelle loro riunioni, il complesso dei do-
cumenti summenzionati è di dominio pubblico e quindi accessibile a qualsiasi singolo o a qual-
siasi impresa che siano interessati da tale materia. 

40      Pertanto, non si può sostenere che tali documenti scientifici non siano stati presi in consi-
derazione nel corso della procedura legislativa. 

41      Da quanto precede risulta che, nel corso dell’iter legislativo, il Parlamento, il Consiglio e 
la Commissione hanno preso in considerazione i dati scientifici disponibili, inclusi quelli com-
parsi nel corso di tale procedimento, allo scopo di esercitare effettivamente il loro potere discre-
zionale. 

42      Alla luce dei documenti scientifici che riguardano gli effetti dell’MMT sia sulla salute 
umana, sia sull’ambiente e sulla sua incidenza sui veicoli, il Parlamento e il Consiglio non han-
no commesso alcun errore manifesto di valutazione decidendo di fissare un tenore limite di 
MMT nei carburanti. Di conseguenza, l’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, nei limiti in cui in-
troduce un art. 8 bis, n. 2, nella direttiva 98/70, non è invalido. 

 Sul mancato rispetto dei principi di proporzionalità e di precauzione 

43      L’Afton asserisce che il limite del tenore di MMT è stato adottato in violazione del prin-
cipio di proporzionalità in quanto non sussiste alcun elemento che possa giustificare una limita-
zione tanto severa dell’uso del MMT, che equivale a vietarlo di fatto nella benzina senza piom-
bo a partire dal 2014 e nella benzina sostitutiva alla benzina con piombo a partire dal 2011. 

44      Inoltre, l’Afton tenta di dimostrare che non esiste alcun elemento di prova che giustifichi 
l’adozione di una normativa avente ad oggetto l’applicazione del principio di precauzione in 
materia di MMT, poiché nessun esame degli effetti dell’MMT sulla salute né alcuna valutazione 
scientifica dei rischi riguardanti l’impatto negativo dell’MMT sulle tecnologie per la riduzione 
dell’inquinamento e sull’ambiente erano stati effettuati. Inoltre, il principio di precauzione sa-
rebbe a torto invocato come giustificazione. 

45      Secondo costante giurisprudenza, va ricordato che il principio di proporzionalità, che 
rientra tra i principi generali del diritto comunitario, esige che gli atti delle istituzioni comunita-
rie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legitti-
mamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una 
scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere e quella meno restrittiva e che gli inconve-
nienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze 12 luglio 
2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 81; 7 luglio 2009, causa C-558/07, 
S.P.C.M. e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41, nonché 9 marzo 2010, cause riu-
nite C-379/08 e C-380/08, ERG e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 86 e giuri-
sprudenza ivi citata). 

46      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al punto pre-
cedente, occorre riconoscere al legislatore dell’Unione un ampio potere discrezionale in un set-
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tore che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale 
esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità di una misura 
adottata in tale ambito, in rapporto allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, 
può inficiare la legittimità di tale misura (sentenza S.P.C.M. e a., cit., punto 42 nonché giuri-
sprudenza ivi citata). 

47      Nella fattispecie, occorre accertare se la fissazione di livelli limite di manganese, come 
previsti dall’art. 8 bis, n. 2, della direttiva 98/70, costituisca un mezzo proporzionato per conse-
guire gli obiettivi di tale direttiva. 

48      Secondo il trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2009/30, gli obiettivi dei limiti 
fissati per l’MMT sono basati sul fatto che l’uso di detta sostanza presenta rischi per la salute 
umana e comporta danni per il motore dei veicoli e per i dispositivi antinquinanti. Esso prevede 
l’etichettatura di tutti i carburanti e fa riferimento così all’obbligo di informazione dei consuma-
tori. 

49      Gli obiettivi di protezione della salute, dell’ambiente e dei consumatori sono previsti 
all’art. 95, n. 3, CE, con riferimento al quale il legislatore si basa su un livello di protezione ele-
vato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, 
nonché all’art. 174, nn. 1 e 2, CE, il quale prevede che la politica dell’Unione nel settore 
dell’ambiente è basata in particolare sul principio di precauzione. 

50      La fissazione di un limite alla presenza di MMT nei carburanti che permetta di ridurre in 
tale misura le quantità di detta sostanza che possono potenzialmente causare danni alla salute 
non è manifestamente inidonea per conseguire gli obiettivi di protezione della salute e 
dell’ambiente perseguiti dal legislatore dell’Unione. Resta tuttavia da verificare che esso non 
ecceda quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. 

51      Nella fattispecie, va certamente osservato che il progetto di direttiva della Commissione 
non prevedeva né un divieto né una limitazione degli MMT nel carburante. Per contro, la com-
missione «Ambiente, Salute e Sicurezza alimentare» del Parlamento auspicava un divieto totale 
di detto MMT. Al riguardo, con riferimento alla direttiva 2003/17, va constatato che, all’atto 
dell’adozione della direttiva 2009/30, lo stato delle conoscenze scientifiche non consentiva af-
fatto o soltanto difficilmente l’elaborazione di metodi di prova. 

52      Inoltre, l’art. 8 bis, n. 1, della direttiva 98/70 prevede l’elaborazione di metodi di prova e 
la presentazione di conclusioni dinanzi al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2012. 

53      Il limite del tenore dell’MMT nei carburanti è stato quindi fissato in attesa dello sviluppo 
di tali metodi di prova. Esso ha pertanto carattere temporaneo e potrà essere modificato secondo 
i risultati dell’evoluzione osservati. 

54      La disposizione controversa si inscrive infine nel più ampio contesto della direttiva 
2009/30, che ha lo scopo di definire specificazioni minime relative ai carburanti ai fini della 
protezione della salute e dell’ambiente, nel contesto della riduzione delle emissioni di gas ad ef-
fetto serra. 

55      Conseguentemente, alla luce dei rischi per la salute e dei danni ai motori dei veicoli non-
ché delle difficoltà di elaborazione dei metodi di prova, una misura restrittiva come la limitazio-
ne della presenza dell’MMT nei carburanti non va oltre quanto necessario per raggiungere gli 
obiettivi della direttiva 2009/30. 

56      Inoltre, va verificato se, esercitando il suo potere discrezionale, il legislatore dell’Unione 
abbia tentato di garantire un certo equilibrio tra, da una parte, la protezione della salute, 
dell’ambiente e dei consumatori e, dall’altra, gli interessi economici degli operatori, nel perse-
guimento dell’obiettivo, ad esso assegnato dal Trattato, di garantire un livello elevato di prote-
zione della salute e dell’ambiente. 

57      Occorre previamente ricordare che lo studio sulla valutazione di impatto della Commis-
sione non vincolava né il Parlamento né il Consiglio. 

58      Al riguardo, dai documenti scientifici e dai dibattiti tra le parti risulta che, al momento 
dell’adozione della direttiva 2009/30, l’MMT non era stato oggetto di valutazione scientifica ri-
guardante i suoi effetti sulla salute, avviata da un organismo pubblico o da un’entità indipenden-
te. Orbene, per quanto riguarda gli studi elaborati dai professionisti del settore, è necessario 
constatare che le conclusioni che essi formulano al riguardo sono fortemente divergenti a se-
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conda che lo studio fatto valere sia stato realizzato dall’industria automobilistica o dai produttori 
di MMT. 

59      Ne consegue che il legislatore dell’Unione è stato confrontato a seri dubbi, in assenza di 
dati scientifici affidabili e sufficienti, quanto al carattere inoffensivo dell’MMT sulla salute e 
sull’ambiente. 

60      Un’applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, 
l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall’uso di 
MMT che viene proposto e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la 
salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca 
internazionale (v. sentenza 28 gennaio 2010, causa C-333/08, Commissione/Francia, non ancora 
pubblicata nella Raccolta, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 

61      Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio as-
serito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi 
condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si 
realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive, purché esse 
siano non discriminatorie e oggettive (v. sentenza Commissione/Francia, cit., punto 93 e giuri-
sprudenza ivi citata). 

62      In tali circostanze, si deve ammettere che il legislatore dell’Unione, fondandosi sul prin-
cipio di precauzione, può adottare misure protettive senza dover attendere che siano esauriente-
mente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v. sentenza Commissione/Francia, cit., pun-
to 91). 

63      In una causa come quella di cui al procedimento principale, il tenore massimo di MMT 
nei carburanti non è discriminatorio, poiché si applica in tutta l’Unione e a tutti i produttori e gli 
importatori di MMT. 

64      Inoltre, il legislatore dell’Unione ha potuto giustamente considerare che il modo adatto di 
conciliare l’elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente con gli interessi economici 
dei produttori di MMT consisteva nel limitare il tenore di MMT nei carburanti in modo decre-
scente, pur prevedendo la possibilità, all’art. 8 bis, n. 3, della direttiva 98/70, di rivedere tali li-
miti basandosi su risultati di valutazioni. 

65      Infine, l’Afton contesta il livello dei limiti, considerando che esso non è fondato su alcuna 
base scientifica, comporta alcuni inconvenienti rispetto ai veicoli di vecchia fabbricazione e il 
legislatore dell’Unione non ha svolto l’esame di tali inconvenienti. Essa aggiunge che detti limi-
ti equivalgono ad un divieto di fatto dell’MMT. 

66      Tuttavia, poiché permangono incertezze quanto ai danni che possono essere provocati 
dall’MMT, non sussistono informazioni più precise che consentano di definire il livello del te-
nore limite di MMT nei carburanti che sarebbe idoneo a prevenire adeguatamente siffatti danni. 

67      Inoltre, l’Afton ha commercializzato nell’Unione meno dello 0,5% delle vendite mondiali 
totali di MMT nel 2008, a destinazione di alcuni paesi. Allo stesso tempo, altri Stati membri 
come la Repubblica federale di Germania hanno vietato la presenza di MMT nei carburanti. 

68      Di conseguenza, viste le incertezze relative tanto ai danni provocati dall’uso di MMT 
quanto ai rischi generati per l’utilizzatore di MMT, la fissazione dei limiti del tenore di MMT 
nei carburanti non risulta manifestamente sproporzionata rispetto agli interessi economici dei 
produttori di MMT, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute e 
dell’ambiente. 

69      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, nei 
limiti in cui introduce un art. 8 bis, n. 2, nella direttiva 98/70, non è invalido in ragione della 
violazione del principio di precauzione e del principio di proporzionalità. 

 Sull’inosservanza del principio della parità di trattamento 

70      L’Afton asserisce che è ingiustificato fissare limiti all’MMT senza introdurre restrizioni 
per l’uso di altri additivi metallici, inclusi quelli contenenti il manganese. 

71      A suo avviso, l’MMT ha una funzione analoga a quella di altri additivi metallici e non 
comporta rischi supplementari per la salute e per l’ambiente. Essa cita il ciclopentadienil-
tricarbonil-manganese (CMT) per il quale la disciplina in esame non prevede limiti di utilizzo. 
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72      Le istituzioni intervenute dinanzi alla Corte fanno valere sostanzialmente che gli altri ad-
ditivi basati sul manganese non sono utilizzati o importati nell’Unione. 

73      Il Parlamento precisa che l’MMT è oggetto di studi o di analisi dei rischi da molto tempo 
e che esso è utilizzato da lunga data come additivo metallico nei carburanti, mentre non esiste 
alcuno studio sugli altri additivi. 

74      Secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento ovvero di non 
discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che 
situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sentenza 
S.P.C.M. e a., cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata). 

75      Al riguardo, è sufficiente constatare che l’Afton non ha confutato l’affermazione secondo 
cui gli altri additivi metallici basati sul manganese, tra cui il CMT, non venivano né utilizzati né 
importati nell’Unione. 

76      Ne deriva che l’MMT non è in una situazione paragonabile a quella degli altri additivi 
metallici basati sul manganese e il legislatore dell’Unione non era pertanto tenuto a definire li-
miti per i suddetti additivi. 

77      Conseguentemente, dato che non è stata constatata nessuna violazione del principio della 
parità di trattamento, l’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, in quanto introduce un art. 8 bis, n. 2, 
nella direttiva 98/70, non è invalido a causa della violazione di detto principio. 

 Sull’inosservanza del principio della certezza del diritto 

78      L’Afton sostiene che il nuovo art. 8 bis, n. 2, della direttiva 98/70 è insufficientemente 
preciso per quanto riguarda il supposto nesso tra il tenore limite di MMT nei carburanti e lo svi-
luppo dei metodi di prova. 

79      Secondo una giurisprudenza costante, il principio generale della certezza del diritto, che 
costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, esige, segnatamente, che la nor-
mativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti 
ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenze 14 aprile 2005, causa C-110/03, Bel-
gio/Commissione, Racc. pag. I-2801, punto 30; 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e EL-
FAA, Racc. pag. I-403, punto 68, nonché Intertanko e a., cit., punto 69).  

80      Contrariamente a quanto sostenuto dall’Afton, la valutazione del nesso tra il tenore limite 
di MMT nei carburanti e lo sviluppo dei metodi di prova può riguardare soltanto l’art. 8 bis, 
n. 2, della direttiva 98/70. 

81      L’art. 8 bis, n. 3, prima frase, della direttiva 98/70 prevede espressamente che «il limite 
del tenore di MMT nei combustibili specificato al paragrafo 2 è oggetto di revisione sulla base 
dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1». 

82      Ne consegue che dalla redazione dell’art. 8 bis, n. 2, della direttiva 98/70 non deriva alcu-
na ambiguità sul nesso tra il limite del tenore di MMT nei combustibili e lo sviluppo dei metodi 
di prova. 

83      Non può pertanto essere constatata alcuna violazione del principio della certezza del dirit-
to e, di conseguenza, l’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, in quanto introduce un art. 8 bis, n. 2, 
della direttiva 98/70, non è invalido a causa di una violazione di tale principio. 

84      Da tutto quanto precede risulta che dall’esame della prima questione non è emerso alcun 
elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, in quanto intro-
duce un art. 8 bis, n. 2, nella direttiva 98/70. 

 Sulla seconda questione  

85      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 1, n. 8, 
della direttiva 2009/30, che introduce un art. 8 bis, nn. 4-6, nella direttiva 98/70, sia invalido in 
quanto impone un’etichettatura dei combustibili contenenti additivi metallici. 

86      L’Afton sostiene che l’obbligo di etichettatura è stato imposto in seguito ad un errore ma-
nifesto di valutazione e che esso è sproporzionato in quanto equivale ad un divieto di fatto 
dell’utilizzo dell’MMT e degli altri additivi metallici. 

87      Ai sensi del trentaciquesimo ‘considerando’ della direttiva 2009/30, l’utilizzo degli addi-
tivi metallici e, in particolare, l’MMT potrebbe aumentare i rischi per la salute umana e danneg-
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giare i motori dei veicoli nonché i sistemi di controllo delle emissioni. Dopo aver fatto riferi-
mento alle misure precauzionali per i costruttori di automobili, il legislatore dell’Unione, 
nell’ultima frase di detto ‘considerando’, ha cercato di evitare che i consumatori senza saperlo 
invalidino le garanzie relative al loro veicolo. 

88      Ne consegue che, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue con-
clusioni, l’obbligo di etichettatura è inteso alla tutela dei consumatori, la quale costituisce uno 
degli obiettivi dell’Unione, ai sensi dell’art. 153 CE. Tale obiettivo deve essere realizzato me-
diante la promozione del diritto dei consumatori all’informazione. 

89      L’apposizione ben visibile di un’etichetta, contenente un testo così formulato «Contiene 
additivi metallici», costituisce un mezzo idoneo al raggiungimento di tale obiettivo. 

90      Contrariamente a quanto sostenuto dall’Afton, la concisione del messaggio e l’assenza di 
riferimenti alla garanzia dei costruttori soddisfano l’obiettivo summenzionato. 

91      Il consumatore infatti, per poter evitare i rischi tanto per la sua salute quanto per il suo 
veicolo, deve essere informato circa la presenza di tali additivi nel combustibile. 

92      Peraltro, l’obiettivo di tutela del consumatore non può essere raggiunto soltanto con la de-
finizione dei limiti prevista all’art. 8 bis, n. 2, della direttiva 98/70, i quali hanno lo scopo di 
soddisfare i requisiti dell’elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente richiesti dal 
Trattato e riguardano soltanto l’MMT. 

93      Inoltre, l’Afton fa valere che l’obbligo di etichettatura equivale praticamente al divieto 
degli additivi metallici nei carburanti. 

94      Al riguardo va osservato, comunque, da una parte, che l’etichettatura è richiesta soltanto 
per la vendita di carburante contenenente additivi metallici e non per la vendita di MMT in 
quanto additivo e, dall’altra, che essa non è idonea ad aggravare considerevolmente l’onere sop-
portato dai produttori e dai distributori di carburanti, tenuto conto del modesto volume di com-
bustibile contenente tali additivi, nella fattispecie meno dello 0,1% del volume delle vendite di 
combustibile realizzate nell’Unione. 

95      Ne deriva che il legislatore dell’Unione, senza errore manifesto di valutazione, ha potuto 
approvare l’obbligo di etichettatura previsto all’art. 8 bis, nn. 4-6, della direttiva 98/70, il quale 
non costituisce un obbligo manifestamente inadeguato per conseguire l’obiettivo di tutela del 
consumatore previsto dalla direttiva 2009/30. 

96      Dalle considerazioni che precedono risulta che dall’esame della seconda questione non è 
emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, 
che introduce un art. 8 bis, nn. 4-6, nella direttiva 98/70. 

97      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che dall’esame delle questioni non è e-
merso nessun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 1, n. 8, della direttiva 2009/30, in 
quanto introduce un nuovo art. 8 bis, nn. 2 e 4-6, nella direttiva 98/70. 

 Sulle spese  

98      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 

Dall’esame delle questioni non è emerso nessun elemento idoneo ad inficiare la validità 
dell’art. 1, n. 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 
2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a 
benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a 
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE 
del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle na-
vi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE, in quanto introduce un 
nuovo art. 8 bis, nn. 2 e 4-6, nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 otto-
bre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante 
modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio. 


