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LA PROCEDURA DI INFRAZIONE 

(Prof. P. Mori) 

 

COMMISSIONE 

COMUNICAZIONE SULL’APPLICAZIONE 
DELL’ART. 228 DEL TRATTATO CE 

(SEC/2005/1658) 

 

IT 

SEC(2005) 1658 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 

applicazione dell’articolo 228 del trattato CE 

I. Introduzione 

1. La possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro che non abbia eseguito una 
sentenza nella quale viene constatato un suo inadempimento è stata introdotta dal trattato di Ma-
astricht, che ha modificato a tal fine l’ex articolo 171 del trattato CE, diventato articolo 228 del 
trattato CE, nonché l’articolo 143 del trattato Euratom [1]. 

2. Nel 1996 la Commissione ha pubblicato una prima comunicazione riguardante l’applicazione 
di questa disposizione [2], seguita nel 1997 da una seconda comunicazione che trattava in parti-
colare del metodo di calcolo della penalità [3]. Nel 2001, ha adottato una decisione interna, rela-
tiva alla definizione del coefficiente di durata per il calcolo della penalità [4]. La Corte di giusti-
zia delle Comunità europee ha nel frattempo pronunciato tre sentenze in applicazione 
dell’articolo 228 [5]. I criteri definiti nelle comunicazioni del 1996 e del 1997 sono stati avallati 
dalla Corte di giustizia [6]. 

3. La presente comunicazione sostituisce le due comunicazioni del 1996 e del 1997. Essa ne ri-
prende gran parte degli elementi, tenendo conto della giurisprudenza intervenuta successiva-
mente, in particolare per quanto riguarda lo strumento della somma forfettaria e il principio di 
proporzionalità. La presente comunicazione aggiorna inoltre il metodo di calcolo delle sanzioni 
e lo adatta all’allargamento dell’Unione. 

4. La decisione ultima sull’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 228 spetta alla Corte di 
giustizia, che ha piena giurisdizione in questo ambito. Tuttavia, nella sua veste di custode dei 
trattati, la Commissione svolge a monte un ruolo determinante, poiché ad essa spetta avviare la 
procedura di cui all’articolo 228 e adire eventualmente la Corte di giustizia, proponendo 
l’imposizione di una somma forfettaria o di una penalità - o entrambe - di importo determinato. 

In un intento di trasparenza, la Commissione comunica qui di seguito i criteri che intende appli-
care per indicare alla Corte l’importo delle sanzioni pecuniarie da essa ritenute adeguate alle 
circostanze. La Commissione tiene a sottolineare che sia la scelta di questi criteri, sia la loro ap-
plicazione, saranno determinate dalla necessità di garantire un’applicazione effettiva del diritto 
comunitario. 

5. L’applicazione, caso per caso, delle norme e dei criteri generali di seguito indicati, come pure 
l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, permetteranno alla Com-
missione di sviluppare ulteriormente la sua dottrina a partire dalla presente comunicazione. Dato 
che la sanzione pecuniaria deve sempre essere adeguata alla fattispecie, la Commissione si ri-
serva la possibilità, nell’esercizio del suo potere discrezionale, di discostarsi da tali norme e cri-
teri generali quando la particolarità del caso lo giustifichi, fornendo circostanziata motivazione, 
anche per quanto riguarda il ricorso allo strumento della somma forfettaria. 
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II. Principi generali 

6. L’importo della sanzione deve essere fissato in funzione dell’obiettivo che la sanzione stessa 
persegue, cioè garantire l’applicazione effettiva del diritto comunitario. La Commissione ritiene 
che si debbano tenere presenti tre criteri fondamentali: 

- la gravità dell’infrazione, 

- la durata dell’infrazione, 

- la necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive. 

7. Le sanzioni che la Commissione propone alla Corte di giustizia devono essere prevedibili per 
gli Stati membri e calcolate secondo un metodo che rispetti, nel contempo, il principio di pro-
porzionalità e quello di parità di trattamento tra gli Stati membri. Occorre che la Commissione 
applichi, inoltre, un metodo chiaro e uniforme, poiché essa dovrà motivare dinanzi alla Corte in 
che modo abbia determinato l’importo della sanzione proposto. 

8. Sotto il profilo dell’efficacia della sanzione, occorrerà fissare l’importo in misura adeguata 
per garantirne l’effetto dissuasivo. L’irrogazione di sanzioni puramente simboliche priverebbe 
di qualsiasi utile effetto questo strumento, complementare della procedura d’infrazione e an-
drebbe contro l’obiettivo ultimo della procedura stessa, che è quello di garantire la piena appli-
cazione del diritto comunitario. 

9. Dal punto di vista del bilancio, la penalità e la somma forfettaria si configurano come “altre 
entrate” della Comunità, ai sensi dell’articolo 269 del trattato CE e della decisione 
2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse 
proprie delle Comunità europee [7]. 

A. LO STRUMENTO DELLA SOMMA FORFETTARIA 

10. Nella sua comunicazione del 1996, la Commissione affermava: “tenendo conto 
dell’obiettivo fondamentale perseguito dall’intera procedura d’infrazione, che è quello di perve-
nire il più rapidamente possibile all’ottemperanza, la Commissione ritiene che la penalità sia lo 
strumento più adeguato”. 

La Commissione aggiungeva di non rinunciare, tuttavia, alla possibilità di richiedere il paga-
mento di una somma forfettaria. In pratica, tuttavia, da allora ha sempre richiesto, nei suoi ricor-
si a norma dell’articolo 228, che venissero inflitte penalità, che la Corte ha poi irrogato, confer-
mando così l’adeguatezza di tale strumento. 

10.1. L’esperienza rivela tuttavia che, spesso, gli Stati membri ottemperano soltanto a uno sta-
dio avanzato, talora addirittura nelle ultimissime fasi della procedura di cui all’articolo 228. 

In queste circostanze, la Commissione ritiene di dover riesaminare la questione delle sanzioni 
pecuniarie di cui all’articolo 228. In effetti, la prassi seguita, consistente nel limitarsi a proporre 
alla Corte l’irrogazione di penalità per mancata esecuzione nella sentenza a norma dell’articolo 
228, ha per effetto che le regolarizzazioni tardive, prima della sentenza, non comportano alcuna 
sanzione e non sono pertanto scoraggiate efficacemente. 

Limitarsi alla penalità e non chiedere il pagamento di una somma forfettaria potrebbe quindi e-
quivalere ad accettare che, dopo la constatazione da parte della Corte dell’inadempimento di un 
obbligo da parte di uno Stato membro, questo stesso Stato possa lasciar sussistere questa situa-
zione senza conseguenze. La Commissione ritiene che una situazione prolungata di inottempe-
ranza a una sentenza della Corte di giustizia, di per sé, leda già gravemente il principio di legali-
tà e la certezza del diritto, in una Comunità di diritto. 

10.2. La sentenza della Corte nella causa C-304/2002, Commissione contro Francia, ha confer-
mato che i due tipi di sanzione pecuniaria (penalità e somma forfettaria) potevano essere cumu-
lati per la stessa infrazione e ha previsto per la prima volta questo cumulo. 

10.3. In considerazione di quanto precede, la Commissione includerà nei suoi ricorsi alla Corte 
a norma dell’articolo 228 l’indicazione: 

– di una penalità per giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma 
dell’articolo 228, nonché 

– di una somma forfettaria che sanzioni la continuazione dell’infrazione tra la prima sentenza, di 
constatazione dell’inadempimento, e la sentenza a norma dell’articolo 228. 
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10.4. Il modo migliore per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri è proporre una 
somma forfettaria e una penalità, basandosi su un metodo predeterminato e oggettivo che disci-
plini il calcolo delle sanzioni proposte. Un approccio sistematico e oggettivo disciplina già dal 
1996 la prassi della Commissione e della Corte per quanto riguarda la proposta e la fissazione di 
penalità ai sensi dell’articolo 228; esso si è dimostrato efficace ed equo. Il ricorso alla somma 
forfettaria deve ovviamente basarsi su un approccio analogo. 

10.5. Peraltro la Commissione non esclude, in casi molto particolari, di proporre esclusivamente 
il pagamento di una somma forfettaria [8]. 

11. La conseguenza logica del nuovo approccio relativo alla somma forfettaria è che in caso di 
regolarizzazione da parte dello Stato membro dopo il ricorso alla Corte e prima della sentenza 
ex articolo 228, la Commissione non desisterà più dalla procedura per questo solo motivo. La 
Corte, che non potrebbe più irrogare il pagamento di una penalità, poiché quest’ultima sarebbe 
ormai priva di oggetto, potrebbe per contro imporre il versamento di una somma forfettaria che 
sanzioni la durata dell’infrazione, fino al momento della regolarizzazione, dato che questo a-
spetto della controversia continua ad essere rilevante. La Commissione provvederà peraltro ad 
informare senza indugio la Corte delle regolarizzazioni intervenute, in qualunque stadio del pro-
cedimento giudiziario; altrettanto farà quando, in seguito ad una sentenza ex articolo 228, uno 
Stato membro ottemperi e l’obbligo di pagare la penalità si estingua. 

12. Il risultato che la Commissione intende raggiungere con questa modifica del sistema delle 
sanzioni è che gli Stati membri correggano le infrazioni più rapidamente e che i ricorsi alla Cor-
te ex articolo 228 tendano così a diminuire. 

B. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 

13. In una giurisprudenza recente sono state tratte conseguenze specifiche dal principio di pro-
porzionalità. Nelle cause C-387/97, Commissione contro Grecia, e C-278/01, Commissione 
contro Spagna, la Corte di giustizia ha affermato che una penalità deve essere adeguata alle cir-
costanze e proporzionata sia all’inadempimento constatato che alla capacità finanziaria dello 
Stato membro interessato [9]. Quando mette a punto il sistema sanzionatorio da proporre alla 
Corte in ogni singolo caso, la Commissione valuta attentamente come meglio tenere conto di 
questi principi. La causa C-278/01, Commissione contro Spagna, dimostra in particolare che il 
sistema sanzionatorio deve, per quanto possibile, prevedere la possibilità di un cambiamento di 
circostanze. 

In questa prospettiva, si possono trarre quattro conseguenze dal principio di proporzionalità, e 
più precisamente dal principio dell’adeguatezza delle sanzioni alle circostanze del caso: 

13.1. In primo luogo, nei casi in cui vengano mossi parecchi addebiti e in cui la Commissione 
ritenga che sussistano elementi facilmente disponibili, chiari e oggettivi per procedere a una va-
lutazione distinta degli addebiti stessi, senza compromettere l’obiettivo del procedimento ex ar-
ticolo 228, la Commissione proporrà una sanzione distinta per ciascun addebito, evitando che 
tale distinzione porti ad un aumento del volume globale delle sanzioni proposte rispetto alla 
prassi precedente. Questo approccio significa piuttosto che il volume globale di sanzioni sarà 
ridotto via via che lo Stato membro esegue parti della sentenza (ovvero addebito per addebito). 

13.2. In secondo luogo, possono darsi situazioni di infrazione, come quella oggetto della causa 
C-278/01, Commissione contro Spagna, riguardante le norme di qualità delle acque di balnea-
zione fissate dalla direttiva 76/160/CEE, nelle quali, come ha osservato la Corte, “è particolar-
mente difficile per gli Stati membri realizzare la completa esecuzione della direttiva”, ed “è pos-
sibile che lo Stato membro convenuto riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzio-
ne della direttiva senza realizzarne la completa esecuzione a breve termine”. In queste circo-
stanze, come dichiarato dalla Corte, “una sanzione che non tenesse conto dei progressi even-
tualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi non sarebbe né ade-
guata alle circostanze, né commisurata all’inadempimento accertato” [10]. 

Inoltre, in alcune situazioni di infrazione comparabili alla mancata attuazione della direttiva 
76/160/CEE – direttiva caratterizzata da un mero obbligo “di risultato” – dove esiste una formu-
la facilmente applicabile per procedere all’adeguamento matematico delle sanzioni, in funzione 
dei progressi realizzati verso l’adempimento, la Commissione proporrà tale formula alla Corte. 
Inoltre, essa esaminerà caso per caso se e in quale misura possa risultare giustificato proporre un 
meccanismo di adeguamento analogo e facilmente applicabile ad altre situazioni d’infrazione. 
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13.3. In terzo luogo, le cause C-278/01, Commissione contro Spagna, e C-304/02, Commissione 
contro Francia, dimostrano che può risultare necessario adattare alle circostanze particolari il 
periodo temporale di riferimento utilizzato per valutare se l’inottemperanza persista dopo la se-
conda sentenza e per determinare quando la penalità sia dovuta [11]. Quando il grado di esecu-
zione può essere valutato soltanto a intervalli regolari, occorre evitare che le penalità continuino 
ad accumularsi per periodi nei quali l’infrazione era di fatto cessata, ma non constatata. Pur con-
tinuando a proporre normalmente penalità giornaliere, la Commissione suggerirà, ove ciò risulti 
opportuno, unità temporali di riferimento diverse, ad esempio di sei mesi o un anno. L’unità 
temporale adeguata dipenderà dal metodo di verifica dell’ottemperanza previsto nella legisla-
zione corrispondente. 

13.4. In quarto luogo, in circostanze speciali, si può anche prevedere la sospensione di una pe-
nalità. Ad esempio, in alcuni casi di applicazione scorretta, è prevedibile che lo Stato membro 
potrebbe affermare, in un determinato momento, di aver adottato tutte le misure necessarie. A 
questo punto occorrerà un certo periodo di tempo perché possa essere verificata, grazie ad una 
collaborazione tra lo Stato membro e la Commissione, l’efficacia delle misure disposte [12]. I-
noltre, può accadere eccezionalmente che uno Stato membro abbia adottato tutte le misure ne-
cessarie per ottemperare alla sentenza, ma che sia necessario un certo periodo di tempo per otte-
nere il risultato richiesto. In tali casi, potrebbe essere utile che la Corte definisca, nella sentenza 
a norma dell’articolo 228, le condizioni di una eventuale sospensione e preveda la possibilità 
per la Commissione di procedere alle verifiche necessarie per determinare se le condizioni 
dell’inizio e della fine della sospensione sono soddisfatte. La Commissione potrebbe, se del ca-
so, presentare alla Corte proposte al riguardo. 

III. Determinazione dell’importo della penalità 

14. La penalità che lo Stato membro dovrà pagare è costituita da una somma, dovuta in linea di 
massima per ogni giorno di ritardo, salvo fissazione di una diversa unità temporale di riferimen-
to, in casi particolari (v. punto 13. 3), con cui viene sanzionata l’omessa esecuzione della sen-
tenza della Corte; essa decorre dal giorno in cui la seconda sentenza della Corte viene notificata 
allo Stato membro in questione e termina il giorno in cui quest’ultimo pone fine all’infrazione. 

L’importo della penalità giornaliera si calcola come segue: 

– moltiplicando un importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e un coef-
ficiente di durata; 

– moltiplicando il risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascun paese (il fattore «n») che 
tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro considerato, sia del numero di voti 
di cui dispone in seno al Consiglio. 

A. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO FORFETTARIO DI BASE UNIFORME 

15. L’importo forfettario di base uniforme è l’importo fisso di base al quale verranno applicati i 
coefficienti moltiplicatori. Con esso viene sanzionata la violazione del principio di legalità e 
l’omessa esecuzione delle sentenze della Corte sottesa a tutti i procedimenti ex articolo 228. È 
stato determinato in modo che: 

– la Commissione conservi un ampio potere discrezionale nell’applicazione del coefficiente di 
gravità, 

– l’importo sia ragionevole, vale a dire sopportabile per tutti gli Stati membri, 

– l’importo, moltiplicato per il coefficiente di gravità, sia abbastanza elevato per garantire una 
sufficiente pressione sullo Stato membro, qualunque esso sia. 

Detto importo fisso di base è pari a 600 euro al giorno [13]. 

B. APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI GRAVITÀ 

16. Un’infrazione corrispondente all’omessa esecuzione di una sentenza è da considerarsi sem-
pre grave. Tuttavia, in ordine all’esigenza specifica di fissare l’importo della sanzione pecunia-
ria, la Commissione terrà altresì conto di due parametri strettamente legati all’infrazione che ha 
portato alla pronuncia della sentenza non eseguita, ossia l’importanza delle norme comunitarie 
oggetto dell’infrazione e le conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari. 

16.1. Nel valutare l’importanza delle disposizioni comunitarie oggetto dell’infrazione, la Com-
missione terrà conto, più che della gerarchia della norma di cui è stata accertata l’omessa attua-
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zione, della natura e della portata delle disposizioni disattese. Ad esempio, la violazione del 
principio di non discriminazione dovrà essere sempre considerata come gravissima, che 
l’infrazione consista nella violazione del principio stabilito dal trattato CE, o dello stesso princi-
pio quale recepito nel testo di regolamenti o direttive. In via generale, ad esempio, la violazione 
dei diritti fondamentali o delle quattro libertà fondamentali consacrate dal trattato dovrebbe es-
sere considerata come grave e punita con una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità stes-
sa. 

16.2. Altro elemento di cui in certi casi occorrerà tener conto è se la sentenza della Corte, alla 
quale lo Stato membro non ha ottemperato, rientri in una giurisprudenza consolidata (ad esem-
pio, se la sentenza in cui viene constatato l’inadempimento faccia seguito a una pronuncia pre-
giudiziale conforme). Un elemento determinante può essere la chiarezza della regola violata 
(oppure, all’opposto, la sua ambiguità od oscurità) [14]. 

16.3. Infine, occorrerà, eventualmente, tener conto del caso in cui lo Stato membro abbia adotta-
to misure che ritiene sufficienti per conformarsi alla sentenza della Corte, mentre la Commis-
sione le reputa inadeguate: fattispecie diversa da quella di uno Stato membro che non ha preso 
alcuna misura. Nel secondo caso, infatti, è fuor di dubbio che lo Stato membro ha violato 
l’articolo 228, paragrafo 1, del trattato. Inoltre una mancanza di cooperazione leale con la 
Commissione nella procedura prevista dall’articolo 228, paragrafo 2, primo comma, costituisce 
una circostanza aggravante [15]. Il fatto che la sentenza da eseguire sollevi problemi reali di in-
terpretazione, o che esistano difficoltà intrinseche particolari per assicurarne l’esecuzione in un 
breve lasso di tempo, va invece considerato una circostanza attenuante. 

16.4. Gli effetti dell’infrazione sugli interessi generali e particolari saranno valutati caso per ca-
so. A scopo esemplificativo si possono citare i seguenti fattori: 

– perdita di risorse proprie della Comunità, 

– incidenza dell’infrazione sul funzionamento della Comunità, 

– danno grave o irreparabile alla salute umana o all’ambiente, 

– danno patrimoniale o non patrimoniale subito da privati e da operatori economici, compreso il 
danno di indole immateriale come quello arrecato allo sviluppo della persona umana, 

– importi finanziari implicati nell’infrazione, 

– eventuali vantaggi finanziari che lo Stato membro tragga dall’omessa esecuzione della senten-
za della Corte, 

– importanza relativa dell’infrazione, con riferimento al volume di affari o al valore aggiunto 
del settore economico in causa, nello Stato membro considerato, 

– ordine di grandezza della popolazione su cui si ripercuote l’infrazione (la gravità potrebbe es-
sere ritenuta inferiore se l’infrazione non riguarda tutto lo Stato membro in questione), 

– responsabilità della Comunità verso i paesi terzi, 

– se si tratta di un’infrazione isolata o di un caso di recidiva (come nell’ipotesi di più ritardi 
nell’attuazione di direttive comunitarie in un determinato settore). 

16.5. Peraltro, prendendo in considerazione gli interessi dei singoli all’atto di calcolare 
l’importo della sanzione, la Commissione non intende ottenere il risarcimento dei danni subiti 
dalle vittime dell’infrazione, in quanto tale risarcimento può essere ottenuto avviando i proce-
dimenti previsti dinanzi al giudice nazionale. Con l’applicazione di questo criterio la Commis-
sione intende invece tener conto degli effetti dell’infrazione per i privati e per gli operatori eco-
nomici. Ad esempio, gli effetti non sono identici nel caso in cui l’infrazione riguardi un singolo 
caso puntuale di applicazione scorretta (mancato riconoscimento di un diploma), rispetto al 
mancato recepimento di una direttiva sul reciproco riconoscimento dei diplomi, il quale lede gli 
interessi di un’intera categoria professionale. 

16.6. A seconda della gravità dell’infrazione l’importo fisso di base viene moltiplicato per un 
coefficiente compreso tra 1 e 20. 

C. APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DURATA 

17. Per quanto riguarda il calcolo della penalità, si tiene conto della durata dell’infrazione, a de-
correre dalla prima sentenza della Corte di giustizia fino al momento in cui la Commissione de-
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cide di adire la Corte. Tale durata sarà presa in considerazione sotto forma di coefficiente molti-
plicatore dell’importo fisso di base. 

Sulla base della durata dell’infrazione, all’importo fisso di base viene applicato un coefficiente 
moltiplicatore il cui minimo è 1 e il massimo 3, e che viene calcolato computando 0,10 per ogni 
mese a decorrere dalla pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 226 [16]. 

La Corte ha confermato che la durata dell’infrazione deve essere presa in considerazione per il 
calcolo sia della penalità che della somma forfettaria, tenuto conto delle funzioni proprie dei due 
tipi di sanzione [17]. 

D. CONSIDERAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA DELLO STATO MEMBRO 

18. L’importo della penalità deve far sì che la sanzione sia nel contempo proporzionata e dissua-
siva. 

L’efficacia dissuasiva della sanzione si presenta sotto un duplice aspetto. La sanzione deve esse-
re sufficientemente elevata da indurre lo Stato membro: 

– a regolarizzare la propria posizione e a metter fine all’infrazione (perciò deve essere superiore 
ai vantaggi che lo Stato membro trae dall’infrazione), 

– a non recidivare. 

(...PICT...) 

18.1. Per l’efficacia dissuasiva è stato scelto un fattore “n” pari, a una media geometrica basata, 
da un lato, sul prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro considerato e, dall’altro, sulla 
relativa ponderazione dei voti in seno al Consiglio [18]. Come si vede, il fattore “n” combina la 
capacità finanziaria di ciascuno Stato (rappresentata dal suo PIL) con il numero di voti di cui 
dispone in seno al Consiglio. La formula che ne risulta consente di ottenere uno scarto ragione-
vole, da 0,36 a 25,40, tra i vari Stati membri. 

Il fattore “n” è il seguente: 

Stato membro Fattore speciale “N” 

Belgio 5,81 

Repubblica ceca 3,17 

Danimarca 3,70 

Germania 25,40 

Estonia 0,58 

Grecia 4,38 

Spagna 14,77 

Francia 21,83 

Irlanda 3,14 

Italia 19,84 

Cipro 0,70 

Lettonia 0,64 

Lituania 1,09 

Lussemburgo 1,00 

Ungheria 3,01 

Malta 0,36 

Paesi Bassi 7,85 

Austria 4,84 

Polonia 7,22 

Portogallo 4,04 

Slovenia 1,01 
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Slovacchia 1,45 

Finlandia 3,24 

Svezia 5,28 

Regno Unito 21,99 

18.2. Per calcolare l’importo della penalità giornaliera da infliggere a uno Stato membro, il ri-
sultato ottenuto, applicando all’importo fisso di base il coefficiente di gravità e il coefficiente di 
durata, viene moltiplicato successivamente per il fattore “n” (fattore fisso per ciascun paese) 
dello Stato membro considerato. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di adeguare questo 
fattore ove emergano scarti importanti rispetto alla situazione reale o se la ponderazione dei voti 
in seno al Consiglio fosse modificata. In ogni caso, la prevedibile crescita, proporzionalmente 
più sostenuta, del PIL dei nuovi Stati membri indurrà la Commissione ad adattare il fattore “n” 
fra tre anni. 

Il metodo di calcolo così determintato può essere in definitiva riassunto nella seguente formula 
generale: 

Pg = (Sbp × Cg × Cd) × n 

dove: Pg = penalità giornaliera; Sbp = importo fisso di base per la penalità; Cg = coefficiente di 
gravità; Cd = coefficiente di durata; n = fattore che tiene conto della capacità finanziaria dello 
Stato membro considerato. 

IV. Determinazione dell’importo della somma forfettaria 

19. Per tenere pienamente conto della finalità dissuasiva della somma forfettaria e dei principi di 
proporzionalità e di parità di trattamento, la Commissione suggerirà alla Corte di giustizia un 
metodo che consiste: 

– da un lato, nella determinazione di una somma forfettaria minima fissa, e 

– dall’altro, in una formula di calcolo consistente in un importo giornaliero moltiplicato per il 
numero di giorni di persistenza dell’infrazione e pertanto in gran parte analoga a quella relativa 
al calcolo della penalità; questa formula di calcolo sarà applicata quando il suo risultato supera 
la somma forfettaria minima. 

20. In ogni caso di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 228 CE, la Commissione 
proporrà almeno una somma forfettaria fissa, determinata per ogni Stato membro in funzione 
del suddetto fattore “n”, e ciò indipendentemente dal risultato del calcolo esposto ai punti da 21 
a 24. 

Questa base minima fissa riflette il principio che qualsiasi caso di inottemperanza persistente di 
una sentenza della Corte da parte di uno Stato membro rappresenta di per sé, indipendentemente 
da ogni circostanza aggravante, una violazione del principio di legalità in una Comunità di dirit-
to e richiede pertanto una sanzione reale. La base minima fissa evita inoltre che siano proposti 
importi puramente simbolici, che sarebbero privi di qualsiasi carattere dissuasivo e rischierebbe-
ro di minare l’autorità delle sentenze della Corte, anziché di consolidarla. 

La somma forfettaria minima è la seguente: 

Stato membro | Fattore n | Somma forfettaria minima [19] | 

Belgio | 5,81 | 2.905.000 | 

Repubblica ceca | 3,17 | 1.585.000 | 

Danimarca | 3,70 | 1.850.000 | 

Germania | 25,40 | 12.700.000 | 

Estonia | 0,58 | 290.000 | 

Grecia | 4,38 | 2.190.000 | 

Spagna | 14,77 | 7.385.000 | 

Francia | 21,83 | 10.915.000 | 

Irlanda | 3,14 | 1.570.000 | 

Italia | 19,84 | 9.920.000 | 
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Cipro | 0,70 | 350.000 | 

Lettonia | 0,64 | 320.000 | 

Lituania | 1,09 | 545.000 | 

Lussemburgo | 1,00 | 500.000 | 

Ungheria | 3,01 | 1.505.000 | 

Malta | 0,36 | 180.000 | 

Paesi Bassi | 7,85 | 3.925.000 | 

Austria | 4,84 | 2.420.000 | 

Polonia | 7,22 | 3.610.000 | 

Portogallo | 4,04 | 2.020.000 | 

Slovenia | 1,01 | 505.000 | 

Slovacchia | 1,45 | 725.000 | 

Finlandia | 3,24 | 1.620.000 | 

Svezia | 5,28 | 2.640.000 | 

Regno Unito | 21,99 | 10.995.000 | 

21. D’altra parte, e solo a condizione che l’importo risultante sia superiore alla somma forfetta-
ria minima, la Commissione proporrà alla Corte di determinare la somma forfettaria tramite la 
moltiplicazione di un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione, 
calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza intervenuta in forza dell’articolo 
226 fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione, o, in mancanza di regolarizzazione, fi-
no al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 228. 

Questa formula di calcolo non sembra incompatibile con la nozione di somma forfettaria purché 
al momento dell’imposizione di questa sanzione, cioè al momento della sentenza, questo calcolo 
sia possibile e la Corte possa pertanto pronunciarsi su una somma fissa. 

22. Occorre definire come dies a quo il giorno della prima sentenza. Infatti, come risulta dalla 
sentenza nella causa C-304/02, Commissione contro Francia, la durata dell’infrazione di cui te-
nere conto al momento della fissazione delle sanzioni è quella trascorsa dalla prima sentenza 
[20]. Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’esecuzione di una sentenza che accerta un inadempi-
mento deve essere iniziata “immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti” 
[21]. Prima di formulare il parere motivato ai sensi dell’articolo 228, la Commissione deve aver 
concesso allo Stato membro un lasso di tempo sufficiente, più o meno lungo a seconda dei casi, 
per il completamento dell’esecuzione; in caso contrario la Corte potrebbe respingere il suo suc-
cessivo ricorso [22]. Tuttavia, se allo Stato membro è stato accordato un termine ragionevole e 
alla scadenza di tale termine l’esecuzione non è stata conclusa, si deve considerare che lo Stato 
membro non abbia adempito, fin dalla prima sentenza, al suo obbligo di iniziare immediatamen-
te l’esecuzione di quest’ultima e di completarla il più rapidamente possibile. 

23. Il metodo di calcolo dell’importo giornaliero utilizzato per determinare la somma forfettaria 
sarà in gran parte analogo a quello dell’importo giornaliero applicabile per la fissazione della 
penalità, cioè: 

– moltiplicazione di un importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità; 

– moltiplicazione del risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascun paese (il fattore “n”) che 
tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro in questione, sia del numero di voti 
di cui dispone in seno al Consiglio. 

23.1. Per il calcolo della somma forfettaria, la Commissione applicherà lo stesso coefficiente di 
gravità e lo stesso fattore “n” per paese utilizzati nel quadro della determinazione della penalità. 

23.2. L’importo fisso di base applicato dalla Commissione per il calcolo della somma forfettaria 
sarà, invece, più basso di quello applicato per la determinazione della penalità. Si ritiene equo, 
infatti, che l’importo giornaliero della penalità sia più elevato di quello della somma forfettaria, 
poiché il comportamento dello Stato membro in situazione d’infrazione diventa più riprovevole 
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al momento della sentenza a norma dell’articolo 228, nella misura in cui la sua infrazione persi-
ste nonostante due sentenze consecutive della Corte. 

L’importo fisso di base per la somma forfettaria è pari a 200 euro [23] al giorno, ovvero ad un 
terzo dell’importo fisso di base per la penalità. 

23.3. A differenza che nel calcolo della penalità, non viene applicato un coefficiente di durata, 
in quanto la durata dell’infrazione è già presa in considerazione moltiplicando un importo gior-
naliero per il numero di giorni di persistenza dell’inadempimento. 

24. Tenuto conto di quanto precede, il metodo di calcolo della somma forfettaria così determina-
ta si riassume nella formula generale seguente: 

Sf = Sbsf x Cg x n x g 

dove: 

Sf = somma forfettaria; Sbsf = importo fisso di base per la somma forfettaria; Cg = coefficiente 
di gravità; n = fattore che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro considerato; 
g = numero di giorni di persistenza dell’infrazione. 

V. Norma transitoria 

25. La Commissione applicherà le norme e i criteri esposti nella presente comunicazione a tutte 
le decisioni di adire la Corte di giustizia, a titolo dell’articolo 228 del trattato CE, che adotterà a 
partire dal 1º gennaio 2006. 

26. Tuttavia, in via transitoria, nei casi di inadempimento che gli Stati membri regolarizzeranno 
nel corso dell’anno 2006 la Commissione continuerà ad applicare l’attuale prassi del ritiro del 
ricorso presentato presso la Corte ai sensi dell’articolo 228 CE. In questo modo gli Stati membri 
avranno la possibilità di adattare in tempo utile il loro comportamento futuro alla nuova politica 
della Commissione. 

____ 

[1] I riferimenti all’articolo 228 CE contenuti nella presente comunicazione vanno intesi come 
riferimenti anche all’articolo 143 del trattato Euratom, giacché le due disposizioni sono identi-
che. 

[2] GU C 242 del 21.8.1996, pag. 6. 

[3] GU C 63 del 28.2.1997, pag. 2. 

[4] Cfr. doc. verbale (2001) 1517/2 del 2 aprile 2001. V. punto 17 della presente comunicazio-
ne. 

[5] Sentenze rispettivamente del 4 luglio 2000, nella causa C-387/97, Commissione/Grecia, 
Racc. 2000, pag. I-5047; del 23 novembre 2003, nella causa C-278/01, Commissione/Spagna, 
Racc. 2003, pag. I-14141, e del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02, Commissione/Francia 
(non ancora pubblicata in Raccolta). 

[6] V. in particolare la sentenza nella causa C-387/97, Commissione/Grecia, punti da 84 a 92. 

[7] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42. 

[8] Questo approccio potrebbe risultare adeguato in via eccezionale, ad esempio in casi ripetitivi 
di infrazioni “consumate” o quando sia certo che uno Stato membro abbia già adottato tutte le 
misure necessarie per ottemperare alla sentenza, ma che inevitabilmente passerà ancora del 
tempo prima che il risultato richiesto sia ottenuto. 

[9] V. sentenza nella causa C-387/97, Commissione/Grecia, punto 90, e sentenza nella causa C-
278/01, Commissione/Spagna, punto 41. 

[10] V. punti da 47 a 52 della sentenza nella causa C-278/01, Commissione/Spagna. 

[11] V. punti da 43 a 46 della sentenza nella causa C-278/01, Commissione/Spagna, e punti 111 
e 112 della sentenza nella causa C-304/02, Commissione/Francia. 

[12] Ad esempio, uno Stato membro, condannato per avere lasciato che un importante sito natu-
rale si deteriorasse a seguito di un drenaggio, può effettuare lavori infrastrutturali volti a ristabi-
lire le condizioni idrologiche necessarie per l’equilibrio ecologico. Può essere necessario un pe-
riodo di sorveglianza per determinare se i lavori siano riusciti a riparare il danno causato. 
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[13] L’importo forfettario di base uniforme di 500 euro, stabilito nel 1997, è stato indicizzato in 
base al deflatore del PIL ed arrotondato. La Commissione adatterà questo importo all’inflazione 
ogni tre anni. 

[14] Lo Stato membro che contravviene a una norma chiara o a una giurisprudenza consolidata 
della Corte di giustizia commette un’infrazione più grave di quella che riguarda una norma co-
munitaria vaga e complessa, che non era mai stata sottoposta alla Corte a fini di interpretazione 
o valutazione della validità. Vedere, a tale riguardo, la giurisprudenza della Corte sulla respon-
sabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario e particolarmente la sentenza 
del 26 marzo 1996 nella causa C-392/93 “British Telecommunications”, Racc. 1996, pag. I-
1631. 

[15] V. punto 92 delle conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa C-304/02, 
Commissione/Francia. 

[16] V. punti 81, 102 e 108 della sentenza nella causa C-304/02, Commissione/Francia. 

[17] V. punto 84 della sentenza nella causa C-304/02, Commissione/Francia. 

[18] La media è calcolata nel modo seguente: il fattore “n” rappresenta una media geometrica 
calcolata facendo la radice quadrata del prodotto di due fattori: il primo basato sul PIL degli Sta-
ti membri e il secondo sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio. Il fattore “n” si ottiene 
dalla formula seguente: dove:  

- PIL n = PIL dello Stato membro, in milioni di euro,  

- PIL lux = PIL del Lussemburgo,  

- Voti n = numero di voti di cui dispone lo Stato membro in seno al Consiglio, secondo la pon-
derazione stabilita all’articolo 205 del trattato,  

- Voti lux = numero di voti del Lussemburgo.  

- La scelta del Lussemburgo come base di calcolo non esercita alcuna influenza sul livello rela-
tivo dei coefficienti per due Stati membri determinati. 

[19] La Commissione adatterà all’inflazione, ogni tre anni, questa somma forfettaria minima. 

[20] V. punti 81, 102 e 108 della sentenza nella causa C-304/02, Commissione/Francia. 

[21] V. punto 82 della sentenza nella causa C-387/97, Commissione/Grecia, che cita la giuri-
sprudenza precedente. 

[22] V. punti da 27 a 31 della sentenza nella causa C-278/01, Commissione/Spagna. 

[23] La Commissione adatterà all’inflazione questo importo fisso di base ogni tre anni. 
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Sentenza della Corte del 5 maggio 1970 

COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE  
CONTRO REGNO DEL BELGIO 

Causa 77/69 

 

Massime 

1. Disposizioni fiscali — Tributi interni — Prodotti nazionali e prodotti importati — Aliquota 
identica — Stadio di lavorazione dei prodotti — Diversità d'imponibile — Discriminazione 

(Trattato CEE, art. 95) 

2. Stati membri — Obblighi — Trasgressione — Responsabilità — Ampiezza — Organi costitu-
zionalmente indipendenti 

(Trattato CEE, art. 169) 

 

1 - Una tassa di trasferimento a forfait unica, che colpisca con la stessa aliquota i prodotti nazio-
nali e quelli importati, ma abbia l'effetto, a causa della diversità dell'imponibile, di gravare i 
prodotti importati, ogni qualvolta siano stati lavorati, in misura maggiore dei prodotti nazionali 
che si trovano allo stesso stadio di lavorazione, ha carattere discriminatorio ed è in contrasto con 
l'articolo 95, 1° comma, del trattato CEE. 

2. La responsabilità di uno Stato membro, agli effetti dell'articolo 169, sussiste indipendente-
mente dall'organo la cui azione o inazione ha dato origine alla trasgressione, anche se si tratta di 
un organo costituzionalmente indipendente. 

 

Nella causa 77-69 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, avv. 
Cesare Maestripieri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il pro-
prio consigliere giuridico, sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal, 

ricorrente, 

contro 

Regno del BELGIO, rappresentato dal sig. Gilbert de Klerck, direttore d'amministrazione f.f. 
presso il ministero degli affari esteri e del commercio estero, in qualità di agente, e con domici-
lio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata del Belgio, 

convenuto, 

causa avente ad oggetto di far riconoscere che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi 
impostigli dall'articolo 95 del trattato CEE per quanto riguarda la tassa di trasmissione forfetta-
ria sul legname. 

 

LA CORTE 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

 

Sentenza 

[Omissis] 

1 Con atto depositato in cancelleria il 22 dicembre 1969, la Commissione ha presentato un ri-
corso, a norma dell'articolo 169 del trattato, inteso a far riconoscere « che il Regno del Belgio, 
applicando la stessa aliquota — stabilita dall'articolo 31-14 del regolamento generale sulle tasse 
assimilate al bollo (decreto reale 3 marzo 1927) — al legname indigeno, venduto in pianta o ab-
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battuto, e al legname importato — in base al valore al momento della « déclaration en consom-
mation » — è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato CEE ». 

2 In forza dell'articolo 31-14 del decreto reale 3 marzo 1927, relativo al regolamento generale 
sulle tasse assimilate al bollo, come modificato dal decreto reale 27 dicembre 1965, il trasferi-
mento del legname indigeno o importato è soggetto ad una tassa forfettaria unica del 14 %. 

3/5 Benché l'aliquota sia uniforme per ogni tipo di legname, indipendentemente dalla prove-
nienza, l'imponibile e le modalità della tassazione si diversificano a seconda che si tratti di le-
gname indigeno o di prodotti importati. Per quanto riguarda il primo, la tassa forfettaria, a nor-
ma dell'articolo 31-14, paragrafo 1, 1°, e paragrafo 3, del decreto reale 3 marzo 1927, va corri-
sposta al momento della vendita, da parte del produttore del legname in pianta o abbattuto. Per i 
prodotti importati, la tassa viene applicata, a norma del paragrafo 3, 1° comma, dello stesso arti-
colo, al momento della « déclaration en consommation » tenendo conto dello stadio di lavora-
zione, più o meno progredito, definito dal paragrafo 1, 2° lettere a) e j). 

6 A norma del 3° comma del paragrafo 3, « la tassa forfettaria si applica a tutti i successivi pas-
saggi fino al consumatore o all'impiego ad uso industriale », escludendo beninteso dall'uso indu-
striale « la trasformazione di uno dei prodotti elencati al paragrafo 1, in un altro prodotto dello 
stesso elenco ». 

7 Da questo sistema deriva che il legname indigeno, essendo la tassa forfettaria corrisposta al 
momento della vendita del legname in pianta o abbattuto, va esente da ogni ulteriore imposta in 
ragione del plusvalore acquisito con le lavorazioni definite dal decreto reale. 

8 Questa disciplina non si applica al legname importato che, a norma dello stesso decreto, è tas-
sato in funzione dello stadio di lavorazione raggiunto, vale a dire su un valore superiore a quello 
del legname venduto in pianta o abbattuto. 

9 Il sistema introdotto dall'articolo 31-14 del decreto reale 3 marzo 1927 implica dunque, a cau-
sa del diverso imponibile assunto come base per il calcolo della tassa forfettaria unica, che il le-
gname importato, ogni qualvolta sia stato già sottoposto ad una lavorazione, è tassato più dei 
prodotti che si trovano ad un analogo stadio di trasformazione. 

10 Risulta perciò che, nonostante l'apparente identità dell'aliquota, il sistema del decreto reale 3 
marzo 1927 si risolve in una discriminazione tra legname indigeno e legname importato, di-
scriminazione vietata dall'articolo 95, 1° comma, del trattato. 

11 Il convenuto non contesta tale discriminazione, che deriva dalle norme litigiose. 

12 Dopo vari interventi della Commissione, che ha iniziato ad occuparsi del problema nel 1963, 
il governo belga ha manifestato la volontà di adottare i provvedimenti necessari per sopprimere 
la discriminazione litigiosa. 

13 Nel 1967 è stato presentato al Parlamento un disegno di legge per la riforma del regime con-
testato ed in seguito sono state prese delle disposizioni per salvare il disegno di legge dalla de-
cadenza conseguente allo scioglimento delle Camere belghe, verificatosi nel frattempo. 

14 Ciò premesso, il governo belga sostiene che il ritardo nell'approvazione della legge rappre-
senta nei suoi confronti un « caso di forza maggiore ». 

15 Gli obblighi imposti dall'articolo 95 del trattato incombono agli Stati come tali, e la respon-
sabilità di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 169 sussiste indipendentemente dall'organo 
dello Stato la cui azione od inerzia ha dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di un'isti-
tuzione costituzionalmente indipendente. 

16 L'eccezione sollevata dal convenuto non può quindi venire accolta. 

17 Stando così le cose, applicando la stessa aliquota (stabilita dall'articolo 31-14 del decreto rea-
le 3 marzo 1927 nella versione emendata) al legname indigeno, venduto in pianta o abbattuto, e 
al legname importato — in base al valore al momento della « déclaration en consommation » — 
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato. 

Sulle spese 

18/19 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a 
carico del soccombente. Il convenuto è rimasto soccombente. 

Per questi motivi, 
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[Omissis] 

LA CORTE, 

respingendo ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 

1° Il Regno del Belgio, applicando la stessa aliquota (stabilita dall'articolo 31-14 del decre-
to reale 3 marzo 1927, emendato dal decreto reale 27 dicembre 1965) al legname indigeno, 
venduto in pianta o abbattuto, e al legname importato — in base al valore al momento del-
la « déclaration en consommation » — è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 
95 del trattato CEE. 

2° Le spese sono poste a carico del convenuto. 
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Sentenza della Corte (seconda sezione) del 14 febbraio 1989 

STAR FRUIT COMPANY S. A. CONTRO  
COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE 

Ricorso per carenza da parte di un'impresa - omissione della Commissione di avviare la proce-
dura ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE 

Causa 247/87 

 

Massime 

Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Omissione di av-
viare un procedimento per inadempimento - Irricevibilità 

(Trattato CEE, artt. 169, 2° comma, e 175, 3° comma) 

 

È irricevibile il ricorso per carenza, proposto da una persona fisica o giuridica, che miri a far ac-
certare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiara-
zione di un inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire trasgredendo il trattato. 

Si desume infatti dal complesso dell’art. 169 del trattato che la Commissione non deve avviare 
un procedimento ai sensi di questa disposizione, ma che in proposito essa dispone invece di un 
potere discrezionale il quale esclude che i singoli abbiano il diritto di esigere da detta istituzione 
che essa agisca in un senso determinato. 

A parte ciò, la persona fisica o giuridica che chiede alla Commissione di avviare un 
procedimento a norma dell’art. 169, chiede in realtà l'adozione di atti che non la riguarderebbero 
direttamente e individualmente ai sensi dell’art. 173, 2° comma, e che in ogni caso essa non 
potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d'annullamento. 

 

Nella causa 247/87,  

Star Fruit Company SA, con sede in Bruxelles, rappresentata dall’avv. Cloetens, del foro di 
Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell’avv. Schleimer, 26, rue 
Philippe-II,  

ricorrente,  

contro  

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.J. Jonczy, consigliere giu-
ridico presso la Commissione, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo pres-
so il sig. Georgios Kremlis, membro dell’ufficio legale della Commissione, Centro Wagner, C 
254, Kirchberg,  

convenuta,  

sostenuta dalla  

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Belliard e dal sig. Géraud de Bergues, in qualità 
di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata,  

interveniente,  

causa avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt. 173 e 175 del trattato CEE, mirante a 
far constatare l’astensione della Commissione dall’instaurare un procedimento per constatare un 
inadempimento della Repubblica francese, a norma dell’art. 169 del trattato,  

LA CORTE ( seconda sezione ), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente  
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Sentenza 

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 agosto 1987, la società belga Star Fruit 
Company SA, specializzata nell’importazione e nell’esportazione di banane fresche, ha proposto 
un ricorso mirante in sostanza a far constatare, mediante applicazione degli artt. 173, 2° comma, 
e 175, 3° comma, del trattato CEE, l’astensione della Commissione delle Comunità europee 
dall’instaurare, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento ai sensi dell’art. 169 
del trattato.  

2 La ricorrente sostiene che il regime d’approvvigionamento di banane del mercato francese è 
incompatibile con gli artt. 30 e successivi del trattato CEE e con l’art. 2 della convenzione ACP 
di Lomé del 28 febbraio 1975 ( GU 1976, L 25, pag. 1 ). La ricorrente ha perciò chiesto alla 
Commissione, con lettera 17 aprile 1987, di instaurare nei confronti della Repubblica francese 
un procedimento a norma dell’art. 169 del trattato, onde constatare l’incompatibilità in questio-
ne, invitare questo Stato membro a sopprimere i contingenti all’importazione di banane origina-
rie di Stati terzi e che si trovino in libera pratica negli altri Stati membri della Comunità, nonché 
risarcire alla ricorrente il danno che questa avrebbe subito a causa dell’impossibilità di evadere 
gli ordini dei propri clienti francesi e delle perdite di merce conseguenti ai divieti d’im-
portazione praticati dallo Stato membro in questione.  

3 Con lettera 4 maggio 1987, la Commissione accusava ricevuta della lettera della ricorrente e la 
informava che avrebbe adottato le misure del caso in questa pratica.  

4 Dopo questa comunicazione la ricorrente ha proposto il presente ricorso.  

5 Con atto separato, pervenuto nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1987, la Commissio-
ne sollevava, a norma dell’art. 91 del regolamento di procedura, un’eccezione d’irricevibilità e 
chiedeva alla Corte di pronunciarsi su detta eccezione senza entrare nel merito.  

6 Per corroborare la sua eccezione, la Commissione, sostenuta in ogni punto dalla Repubblica 
francese, che è stata ammessa ad intervenire a sostegno della ricorrente, assume in sostanza che 
il ricorso è irricevibile a norma dell’art. 173, 2° comma, poiché la ricorrente non definisce l’atto 
della Commissione di cui chiede l’annullamento. Il ricorso sarebbe del pari irricevibile in forza 
dell’art. 175, 3° comma, il cui tenore esclude la possibilità che un ricorso per carenza venga 
proposto da un singolo per mancata applicazione del procedimento contemplato dall’art. 169 nei 
confronti di uno Stato membro.  

7 La ricorrente si rimette al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità del ri-
corso a norma dell’art. 173, 2° comma, e ribadisce che il ricorso è ricevibile sotto il profilo 
dell’art. 175, 3° comma, del trattato.  

8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi 
ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi aspetti del fascicolo sono 
riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte.  

9 Risulta che la ricorrente non ha nemmeno identificato l’atto che la Commissione avrebbe 
adottato e avverso il quale il ricorso sarebbe stato proposto. Di conseguenza il ricorso è irricevi-
bile in quanto fondato sull’art. 173, 2° comma, del trattato.  

10 In quanto fondato sull’art. 175, 3° comma, del trattato, il ricorso mira a far dichiarare che, 
non instaurando nei confronti della Repubblica francese un procedimento per constatare l’ina-
dempimento, la Commissione si è astenuta dal decidere in spregio del trattato.  

11 Risulta tuttavia dall’economia dell’art. 169 del trattato che la Commissione non è tenuta ad 
instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone invece di 
un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di de-
cidere in un senso determinato.  

12 Infatti solo se ritiene che lo Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli in-
combono la Commissione emette un parere motivato. Inoltre, nell’ipotesi in cui lo Stato non si 
conformi a detto parere nel termine prescritto, l’istituzione ha comunque il potere, ma non l’ob-
bligo, di adire la Corte onde far accertare la presunta inosservanza.  

13 Si deve osservare inoltre che, chiedendo alla Commissione di instaurare un procedimento a 
norma dell’art. 169, la ricorrente chiede in realtà l’adozione di atti che non la riguarderebbero 
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direttamente ed individualmente ai sensi dell’art. 173, 2° comma, e che comunque essa non po-
trebbe quindi impugnare mediante ricorso d’annullamento.  

14 Di conseguenza la ricorrente non è legittimata a convenire la Commissione per aver omesso 
di promuovere, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento a norma dell’art. 169 
del trattato.  

15 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nel suo complesso.  

Sulle spese  

16 A norma dell’art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soc-
combente, se ne è stata fatta domanda.  

17 La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.  

18 Poiché solo la Commissione ha concluso in questo senso, la condanna deve limitarsi alle 
spese sostenute dalla Commissione.  

Per questi motivi,  

LA CORTE ( seconda sezione ) 

dichiara e statuisce :  

1 ) Il ricorso è irricevibile.  

2 ) La ricorrente è condannata alle spese della Commissione.  

3 ) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.  
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SENTENZA DELLA CORTE 

9 dicembre 1997 
«Libera circolazione delle merci — Prodotti agricoli — Ostacoli derivanti da atti di privati — 

Obblighi degli Stati membri» 

 

Nella causa C-265/95, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier, consigliere 
giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, 
in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la 
Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, 

ricorrente, 

sostenuta da 

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale 
del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de La-
puerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con 
domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais, 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, 
del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo 
presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt, 

intervenienti, 

contro 

Repubblica francese, rappresentata dal signor Jean-François Dobelle, vicedirettore presso la 
direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dalle signore Catherine de Sa-
lins, vicedirettore presso la stessa direzione, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la 
stessa direzione, e dal signor Philippe Martinet, segretario agli affari esteri presso lo stesso mi-
nistero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 
8 B, boulevard Joseph II, 

convenuta, 

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimen-
ti necessari ed adeguati affinché atti di singoli non ostacolino la libera circolazione degli orto-
frutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni 
comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato CE, in combinato disposto con 
l'art. 5 di detto Trattato, 

 

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1.   Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1995, la Commissione delle 
Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far di-
chiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di pri-
vati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta 
meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dal-
l'art. 30 di detto Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato.  

2.   La Commissione afferma di avere regolarmente ricevuto da oltre un decennio denunce circa 
l'inerzia delle autorità francesi rispetto ad atti di violenza commessi da privati e da movimenti 
rivendicativi di agricoltori francesi contro prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri. Ta-
li atti consistono, in particolare, nell'intercettazione di camion che trasportano dette merci nel 
territorio francese e nella distruzione del loro carico, in violenze contro i conducenti, in minacce 
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profferte contro supermercati francesi che vendono prodotti agricoli originari di altri Stati mem-
bri nonché nel danneggiamento di tali merci esposte negli esercizi commerciali francesi.  

3.   La Commissione constatava che, a partire dal 1993, alcuni movimenti di agricoltori francesi, 
fra i quali un'organizzazione denominata «Coordination rurale», avevano intrapreso una siste-
matica campagna di controllo dell'offerta dei prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri, 
caratterizzata, in particolare, da intimidazioni nei confronti dei grossisti e dei dettaglianti per in-
durli ad approvvigionarsi esclusivamente di merci francesi, dall'imposizione di un prezzo mini-
mo di vendita delle merci in questione nonché dall'organizzazione di controlli diretti ad accerta-
re se gli operatori economici si conformassero agli ordini impartiti.  

4.   Così, dall'aprile al luglio 1993, la detta campagna si accaniva in particolare contro fragole 
originarie della Spagna. Nell'agosto e nel settembre dello stesso anno identico destino toccava a 
pomodori provenienti dal Belgio.  

5.   Nel 1994 in particolare le fragole spagnole costituivano oggetto dello stesso tipo di azioni, 
ossia minacce contro centri commerciali e distruzione di merci e di mezzi di trasporto, e violenti 
incidenti si verificavano due volte nello stesso luogo nell'arco di due settimane senza che le for-
ze dell'ordine presenti intervenissero per proteggere efficacemente i camion e il loro carico.  

6.   La Commissione menziona anche altri casi di vandalismo che hanno ostacolato in Francia la 
libera circolazione di prodotti agricoli originari dell'Italia e della Danimarca.  

7.   Dopo essere intervenuta più volte presso le autorità francesi, la Commissione riteneva che la 
Repubblica francese, non avendo adottato tutti i procedimenti necessari ed adeguati affinché atti 
di privati di natura tale da costituire illeciti penali non ostacolassero la libera circolazione dei 
prodotti agricoli, fosse venuta meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni comuni dei 
mercati di prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello 
stesso Trattato. Di conseguenza, con lettera 19 luglio 1994, la Commissione, ai sensi dell'art. 
169 del Trattato, invitava il governo francese a presentarle, entro il termine di due mesi, le sue 
osservazioni sull'inadempimento addebitato.  

8.   Il governo francese rispondeva, con lettera 10 ottobre 1994, che aveva sempre fermamente 
condannato gli atti di vandalismo commessi da agricoltori francesi. Sottolineava che i provve-
dimenti preventivi di sorveglianza, di protezione, e di raccolta di informazioni avevano consen-
tito una notevole diminuzione degli incidenti fra il 1993 e il 1994. Peraltro, il fatto che le Procu-
re disponessero sistematicamente inchieste giudiziarie avrebbe dimostrato la determinazione 
delle autorità francesi a reprimere tutti i comportamenti delittuosi intesi ad ostacolare le impor-
tazioni di prodotti agricoli da altri Stati membri. Tuttavia, tali operazioni «tipo commando», ef-
fettuate in modo imprevedibile da gruppetti assai mobili, avrebbero reso estremamente difficile 
l'intervento delle forze dell'ordine e avrebbero spiegato il fatto che i procedimenti giudiziari e-
spletati erano spesso infruttuosi. Infine, le prassi della «Coordination rurale», dirette a influen-
zare il mercato dei prodotti agricoli avvalendosi di minacce e di distruzioni, avrebbero costituito 
oggetto di un procedimento pendente dinanzi al «Conseil de la concurrence».  

9.   Tuttavia il 20 aprile 1995 si verificavano nel Sud-Ovest della Francia nuovi gravi incidenti, 
nel corso dei quali venivano distrutti i prodotti agricoli provenienti dalla Spagna.  

10.   La Commissione emetteva pertanto il 5 maggio 1995 un parere motivato, ai sensi dell'art. 
169, primo comma, del Trattato. In detto parere essa considerava che la Repubblica francese, 
non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di privati non ostaco-
lassero la libera circolazione degli ortofrutticoli, era venuta meno agli obblighi impostile dalle 
organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato, in combinato 
disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato, e l'invitava, a norma dell'art. 169, secondo comma, del 
Trattato, ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine 
di un mese.  

11.   Il 16 giugno 1995 il governo francese sottolineava che aveva adottato tutti i provvedimenti 
a sua disposizione per garantire la libera circolazione delle merci sul suo territorio e che i mezzi 
dissuasivi istituiti avevano consentito di limitare in misura notevolissima le violenze commesse 
nel 1995. A livello nazionale, un'azione concertata contro il ripetersi degli atti di vandalismo sa-
rebbe stata stabilita tra i ministeri interessati, azione che comportava in particolare una sorve-
glianza rafforzata e istruzioni di fermezza ai prefetti e alle forze dell'ordine. Inoltre, a livello lo-
cale, un dispositivo di allarme caratterizzato da un regime di assidua sorveglianza degli impianti 
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«sensibili» avrebbe consentito di evitare numerosi incidenti. Anche se si era potuto eliminare 
qualsiasi rischio di distruzioni, in quanto si trattava di azioni puntuali imprevedibili per le quali 
era difficilissimo individuare i responsabili, il Tribunal correctionnel di Nîmes avrebbe condan-
nato nel 1994 24 agricoltori per danneggiamento di beni altrui. A partire dall'entrata in vigore, 
avvenuta il 1° marzo 1994, dell'art. 322-13 del nuovo codice penale sarebbe stata resa più effi-
cace la repressione delle minacce di deterioramento dei beni. Infine, i danni causati sarebbero 
stati assunti a carico dello Stato e sarebbero state impartite direttive per accelerare il risarcimen-
to del danno subito dagli operatori economici interessati.  

12.   Secondo la Commissione, il ministro francese dell'Agricoltura dichiarava tuttavia nel 1995 
che, anche se disapprovava e condannava gli atti di violenza degli agricoltori, egli non prendeva 
affatto in considerazione l'intervento delle forze dell'ordine per porvi rimedio.  

13.   Il 3 giugno 1995 tre camion che trasportavano ortofrutticoli provenienti dalla Spagna costi-
tuivano oggetto di atti di violenza nel Sud della Francia, senza che le forze dell'ordine interve-
nissero. Nei primi giorni del luglio 1995 frutta originaria dell'Italia e della Spagna veniva nuo-
vamente distrutta da agricoltori francesi.  

14.   La Commissione ha proposto pertanto il ricorso di cui trattasi.  

15.   Con ordinanze 14 e 27 febbraio 1996, la Corte ha rispettivamente ammesso il Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Spagna ad intervenire a sostegno delle con-
clusioni della Commissione.  

16.   A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere che l'art. 30 del Trattato e le organiz-
zazioni comuni dei mercati degli ortofrutticoli, le quali si baserebbero sullo stesso principio del-
l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, vietano le restrizioni quantitative all'importazione tra 
gli Stati membri, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del 
Trattato, gli Stati membri sarebbero tenuti ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire l'ese-
cuzione degli obblighi derivanti dallo stesso Trattato.  

17.   Pertanto, le intercettazioni di mezzi di trasporto e i danneggiamenti di prodotti agricoli ori-
ginari di altri Stati membri, al pari del clima di insicurezza risultante dalle minacce profferte da 
varie organizzazioni agricole contro distributori di ortofrutticoli provenienti da tali Stati, accer-
tati nella specie sul territorio francese, costituirebbero un'ostacolo agli scambi intracomunitari di 
tali prodotti che gli Stati membri sarebbero obbligati ad impedire adottando i provvedimenti a-
deguati, anche contro i privati che mettano a repentaglio la libera circolazione delle merci.  

18.   Nella specie, il fatto che gravi incidenti abbiano continuato, anno dopo anno, ad ostacolare 
l'importazione e il transito in Francia di ortofrutticoli originari di altri Stati membri dimostre-
rebbe che i provvedimenti preventivi e sanzionatori menzionati dal governo francese a sua dife-
sa non sono né sufficienti né proporzionati per dissuadere in realtà gli autori delle infrazioni dal 
commetterle e dal reiterarle. Per di più, alla luce degli elementi di fatto di cui dispone la Com-
missione, emergerebbe che le autorità francesi hanno constantemente omesso di intervenire per 
prevenire e punire efficacemente gli atti di violenza commessi da agricoltori in Francia.  

19.   I governi spagnolo e del Regno Unito sostengono le conclusioni della Commissione.  

20.   Il governo francese controdeduce invece l'infondatezza del ricorso della Commissione.  

21.   Così, esso avrebbe utilizzato, secondo modalità analoghe a quelle da applicare alle viola-
zioni paragonabili del diritto nazionale, tutti i mezzi necessari ed adeguati per prevenire e punire 
gli atti commessi dai privati in spregio della libera circolazione dei prodotti agricoli. I provve-
dimenti di sorveglianza adottati nel 1993 avrebbero consentito di limitare in misura notevolis-
sima gli atti di violenza commessi durante gli anni successivi.  

22.   Tuttavia, tenuto conto, da un lato, del notevole numero di camion che trasportano prodotti 
agricoli sul territorio francese e della molteplicità delle loro destinazioni, nonché, dall'altro, del-
la imprevedibilità delle manifestazioni di agricoltori che agiscono in piccoli gruppi « tipo com-
mando», non sarebbe possibile eliminare qualsiasi rischio di distruzioni. Quest'ultimo motivo 
spiegherebbe anche come sia difficilissimo individuare i responsabili e provare la loro parteci-
pazione personale agli atti di violenza per punirli sistematicamente. A partire dal 1994 altre sei 
persone sarebbero state tuttavia condannate o indagate. Peraltro, occorrerebbe riconoscere alle 
autorità di polizia un potere discrezionale per decidere se si debba intervenire al fine di salva-
guardare l'ordine pubblico. In ogni caso, lo Stato risarcirebbe le vittime delle infrazioni in base 
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ad una responsabilità oggettiva dei pubblici poteri. Così, per gli anni 1993, 1994 e 1995, una 
somma superiore a 17 milioni di FF sarebbe stata versata a titolo di risarcimento danni.  

23.   Il governo convenuto aggiunge che il malcontento degli agricoltori francesi è dovuto al no-
tevole aumento delle esportazioni di prodotti spagnoli dopo l'adesione del Regno di Spagna che 
avrebbe comportato un considerevole ribasso dei prezzi, rafforzato dalla svalutazione competi-
tiva della peseta nonché dai prezzi di dumping praticati dai produttori spagnoli. Il mercato fran-
cese degli ortofrutticoli sarebbe stato gravemente perturbato in quanto nel periodo transitorio 
previsto in occasione di detta adesione non si era istituito alcun meccanismo di sorveglianza dei 
prezzi all'esportazione praticati dai produttori spagnoli. Il governo francese sottolinea inoltre 
che, lungi dall'avere adottato un atteggiamento protezionistico, avrebbe nella specie dato prova 
di un comportamento costruttivo, sia attivandosi presso il Consiglio per risolvere le difficoltà 
del mercato degli ortofrutticoli, sia concertandosi con le autorità spagnole.  

24.   Al fine di valutare la fondatezza del ricorso della Commissione, occorre ricordare, in limi-
ne, che la libera circolazione delle merci costituisce uno dei principi fondamentali del Trattato.  

25.   Al riguardo, l'art. 3, lett. c), del Trattato CE dispone che, ai fini enunciati dall'art. 2, l'azio-
ne della Comunità comporta un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati 
membri, degli ostacoli, in particolare, alla libera circolazione delle merci.  

26.   Ai sensi dell'art. 7 A, secondo comma, del Trattato CE, il mercato interno comporta uno 
spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, secondo le 
disposizioni del detto Trattato.  

27.   Tale principio fondamentale è attuato dagli artt. 30 e seguenti del Trattato.  

28.   In particolare, l'art. 30 stabilisce che sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quanti-
tative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.  

29.   Tale disposizione, inserita nel suo contesto, dev'essere intesa nel senso che essa mira ad e-
liminare qualsiasi ostacolo, diretto o indiretto, attuale o in potenza, alle correnti d'importazione 
nel commercio intracomunitario.  

30.   In quanto mezzo indispensabile per la realizzazione del mercato senza frontiere interne, 
l'art. 30 quindi non soltanto vieta i provvedimenti di origine statale che, di per sé, creano restri-
zioni al commercio fra gli Stati membri, ma può anche applicarsi qualora uno Stato membro ab-
bia omesso di adottare i provvedimenti necessari per far fronte a ostacoli alla libera circolazione 
delle merci dovuti a cause non imputabili allo Stato.  

31.   Infatti, l'omissione da parte di uno Stato membro di agire o, se del caso, di adottare i prov-
vedimenti sufficienti a impedire ostacoli alla libera circolazione delle merci, creati in particolare 
da atti di privati sul suo territorio contro prodotti originari di altri Stati membri, può ostacolare 
gli scambi intracomunitari al pari di un «facere».  

32.   L'art. 30 impone quindi agli Stati membri non solo di non adottare direttamente atti o com-
portamenti tali da costituire un ostacolo agli scambi, ma anche, in combinato disposto con l'art. 
5 del Trattato, di adottare qualsiasi provvedimento necessario ed adeguato per garantire sul loro 
territorio il rispetto di detta libertà fondamentale.  

33.   E’vero che in quest'ultimo caso gli Stati membri, che restano i soli competenti quanto al 
mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, fruiscono di una 
discrezionalità per stabilire quali siano, in una determinata situazione, i provvedimenti più atti 
ad eliminare gli ostacoli all'importazione dei prodotti.  

34.   Non è compito pertanto delle istituzioni comunitarie sostituirsi agli Stati membri per pre-
scrivere loro i provvedimenti che devono adottare ed applicare effettivamente al fine di garanti-
re la libera circolazione delle merci sul loro territorio.  

35.   Tuttavia, spetta alla Corte, tenendo conto dei poteri discrezionali soprammenzionati, accer-
tare, nei casi di cui è investita, se lo Stato membro considerato abbia adottato misure idonee a 
garantire la libera circolazione delle merci.  

36.   Si deve aggiungere che le precedenti considerazioni si applicano anche ai regolamenti del 
Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati per i vari prodotti agricoli, conforme-
mente agli artt. 38-46 in combinato disposto con l'art. 8, n. 7, del Trattato CE (v. sentenze 14 lu-
glio 1976, cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Kramer e a., Racc. pag. 1279, punti 53 e 54, e 25 
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maggio 1993, causa C-228/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2701, punto 11, riguardanti i 
regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca).  

37.   Per quanto attiene in particolare alla causa in esame si deve constatare che non sono conte-
stati i fatti all'origine del ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro la Re-
pubblica francese.  

38.   Orbene, gli atti di violenza commessi sul territorio francese contro i prodotti agricoli origi-
nari di altri Stati membri, consistenti segnatamente nell'intercettazione di camion che trasporta-
vano i detti prodotti, nella distruzione del loro carico e in violenze commesse a danno dei con-
ducenti, nonché in minacce indirizzate ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio e in danneg-
giamenti di merci esposte, creano innegabilmente ostacoli agli scambi intracomunitari di tali 
merci.  

39.   Occorre pertanto accertare se, nella specie, il governo francese si sia conformato agli ob-
blighi impostigli dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5, adottando provve-
dimenti sufficienti ed adeguati per far fronte agli atti di privati che erano all'origine degli ostaco-
li alla libera circolazione di taluni prodotti agricoli.  

40.   A questo proposito, occorre sottolineare come dalle osservazioni della Commissione risulti 
che gli incidenti censurati da tale istituzione nel ricorso in esame si verificano regolarmente da 
oltre dieci anni.  

41.   Già l'8 maggio 1985 la Commissione ha inviato alla Repubblica francese una prima lettera 
di diffida, invitandola ad adottare i provvedimenti preventivi e sanzionatori necessari a porre fi-
ne ad atti di tale tipo.  

42.   Peraltro, la Commissione nella specie ha ricordato più volte al governo francese che il 
diritto comunitario impone l'obbligo di vigilare sull'effettiva osservanza del principio della 
libera circolazione delle merci eliminando qualsiasi restrizione alla libertà degli scambi dei 
prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri.  

43.   Le autorità francesi disponevano quindi nella specie di un termine sufficientemente lungo 
per adottare i provvedimenti indispensabili al fine di conformarsi agli obblighi loro imposti dal 
diritto comunitario.  

44.   Inoltre, nonostante le spiegazioni fornite dal governo convenuto, secondo il quale sarebbe 
stato adottato ogni provvedimento necessario per evitare il proseguimento delle violenze e per 
punire i colpevoli, sta di fatto che, anno dopo anno, incidenti gravi hanno fortemente compro-
messo gli scambi di prodotti agricoli sul territorio francese.  

45.   A questo proposito dall'esposizione dei fatti presentata dalla Commissione e non contestata 
dal governo francese emerge che tali fatti si verificano soprattutto in taluni periodi dell'anno e 
che vi sono inoltre luoghi particolarmente esposti dove incidenti si sono verificati più volte nel 
corso di uno stesso anno.  

46.   A partire dal 1993 gli atti di violenza e di vandalismo non hanno riguardato soltanto i mez-
zi di trasporto dei prodotti agricoli, ma si sono estesi al settore della distribuzione all'ingrosso e 
al minuto degli stessi prodotti.  

47.   Nuovi gravi incidenti dello stesso genere si sono del resto verificati nel 1996 e nel 1997.  

48.   Va rilevato altresì come non sia stato contestato che, in occasione di tali incidenti, le forze 
dell'ordine francesi non erano presenti in loco, malgrado il fatto che, in alcuni casi, le autorità 
competenti erano state avvertite dell'imminenza di manifestazioni di agricoltori, oppure non so-
no intervenute, nemmeno nei casi in cui erano molto più numerose dei fautori di disordini. Per 
di più, non si trattava sempre di rapide azioni di manifestanti che agivano di sorpresa e si dava-
no subito alla fuga, poiché, in taluni casi, i disordini sono proseguiti durante varie ore.  

49.   Inoltre, è assodato che vari atti di vandalismo sono stati ripresi da operatori televisivi, che i 
manifestanti hanno agito spesso a viso scoperto e che gruppi di agricoltori, autori delle manife-
stazioni violente, sono noti alle forze dell'ordine.  

50.   Tuttavia, è certo che soltanto un piccolissimo numero di persone che avevano partecipato a 
tali gravi perturbazioni dell'ordine pubblico è stato individuato e perseguito in giudizio.  
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51.   Così, per quanto riguarda i numerosi atti di vandalismo commessi durante il periodo aprile-
agosto 1993, le autorità francesi sono state in grado di menzionare un solo caso in cui è stato in-
staurato un procedimento penale.  

52.   Alla luce di tutto quanto precede, la Corte, senza ignorare le difficoltà delle autorità 
competenti per fronteggiare situazioni come quelle di cui trattasi nella specie, può soltanto 
rilevare che, tenuto conto della frequenza e della gravità degli incidenti elencati dalla 
Commissione, i provvedimenti che il governo francese ha adottato nella specie non sono 
manifestamente stati sufficienti a garantire la libertà degli scambi intracomunitari di prodotti 
agricoli sul suo territorio, impedendo e dissuadendo efficacemente gli autori delle infrazioni di 
cui trattasi dal commetterle e dal reiterarle.  

53.   Tale considerazione si impone tanto più in quanto i danneggiamenti e le minacce cui fa ri-
ferimento la Commissione non solo compromettono l'importazione o il transito in Francia dei 
prodotti direttamente oggetto delle azioni violenti, ma sono tali da creare un clima di insicurezza 
con un effetto dissuasivo sulle correnti di scambi nella loro globalità.  

54.   La validità della precedente considerazione non è affatto sminuita dall'argomento del go-
verno francese secondo il quale la situazione degli agricoltori francesi era così difficile da far 
ragionevolmente temere che interventi più decisi delle competenti autorità avrebbero innescato 
reazioni violente da parte degli operatori interessati, con conseguenti violazioni dell'ordine pub-
blico ancora più gravi o persino disordini sociali.  

55.   Infatti, il timore di difficoltà interne non può giustificare l'omissione da parte di uno Stato 
membro di applicare correttamente il diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 
1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 38).  

56.   Tocca allo Stato membro interessato, a meno che non si provi che una sua azione produr-
rebbe sull'ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte medianti i mezzi 
di cui dispone, adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l'efficacia del diritto 
comunitario allo scopo di assicurare la corretta attuazione di tale diritto nell'interesse di tutti gli 
operatori economici.  

57.   Orbene, nella specie il governo convenuto non ha provato concretamente l'esistenza di un 
pericolo per l'ordine pubblico al quale non potesse far fronte.  

58.   Occorre aggiungere che, sebbene non si debba escludere quindi che la minaccia di pertur-
bazioni gravi dell'ordine pubblico possa, eventualmente, giustificare un mancato intervento del-
le forze dell'ordine, tale argomento può, comunque, essere adotto soltanto in un caso preciso, e 
non, come nella fattispecie, complessivamente per tutti gli incidenti menzionati dalla Commis-
sione.  

59.   Per quanto riguarda l'assunzione a carico della Repubblica francese dei dannicausati alle 
vittime degli atti di cui trattasi, si deve sottolineare che tale argomento non può essere formulato 
dal governo convenuto per esimersi dagli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario.  

60.   Infatti, un risarcimento, anche se è atto a riparare almeno in parte il danno subito dagli ope-
ratori economici interessati, non può invece far venir meno l'inadempimento dello Stato mem-
bro.  

61.   Neanche gli argomenti basati sul contesto socio-economico difficilissimo nel quale il mer-
cato francese degli ortofrutticoli si sarebbe trovato dopo l'adesione del Regno di Spagna posso-
no essere accolti.  

62.   A questo proposito, per giurisprudenza costante motivi di natura economica non possono 
mai giustificare ostacoli vietati dall'art. 30 del Trattato (v., in particolare, sentenza 11 giugno 
1985, causa C-288/83, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 1761, punto 28).  

63.   Con riferimento a quanto lasciato intendere dal governo convenuto, a sostegno di tali ar-
gomenti, ossia che la perturbazione del mercato francese degli ortofrutticoli sarebbe stata causa-
ta da prassi sleali, e persino da violazioni del diritto comunitario da parte dei produttori spagno-
li, occorre ricordare che uno Stato membro non può decidere unilateralmente provvedimenti di 
difesa o adottare un comportamento destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di 
un altro Stato membro, delle norme del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenza 23 
maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 20).  
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64.   Ciò vale a maggior ragione nel settore della politica agricola comune, dove spetta soltanto 
alla Comunità adottare, se del caso, i provvedimenti necessari per fronteggiare le difficoltà che 
incontrerebbero alcuni operatori, in particolare a seguito di una nuova adesione.  

65.   Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve concludere che, nella specie, il go-
verno francese ha omesso, manifestamente e costantemente, di adottare provvedimenti suffi-
cienti ed adeguati per far cessare gli atti vandalici che compromettono sul suo territorio la libera 
circolazione di taluni prodotti agricoli originari di altri Stati membri e per impedire il reiterarsi 
di tali atti.  

66.   Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessa-
ri ed adeguati affinché atti di privati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la 
Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato, in combinato 
disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato, e dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti 
agricoli.  

Sulle spese 

67.   Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata 
alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese è rimasta soccombente e quindi 
deve essere condannata alle spese. In applicazione dell'art. 69, n. 2, di detto regolamento, gli 
Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.  

Per questi motivi, 

LA CORTE 

dichiara e statuisce:  

1)  La Repubblica francese, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed ade-
guati affinché atti di privati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, è ve-
nuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato CE, in combinato disposto con 
l'art. 5 dello stesso Trattato, e dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agrico-
li.  

2)  La Repubblica francese è condannata alle spese.  

3)  Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteran-
no le proprie spese.  
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SENTENZA DELLA CORTE 

16 maggio 2000 
«Art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) - Regolamento (CEE) n. 

823/87 - Vini di qualità prodotti in una regione determinata - Denominazioni di origine - Obbli-
go di imbottigliamento nella regione di produzione - Giustificazione - Conseguenze di una pre-

cedente pronuncia pregiudiziale - Art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE)» 

 

Nella causa C-388/95, 

Regno del Belgio, rappresentato dal signor J. Devadder, consigliere generale presso il servizio 
giuridico del Ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e dellaCooperazione allo svi-
luppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata 
del Belgio, 4, rue des Girondins, 

ricorrente, 

sostenuto da 

Regno di Danimarca, rappresentato dal signor P. Biering, capodivisione presso il Ministero 
degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede del-
l'ambasciata di Danimarca, 4, boulevard Royal, 

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori M. Fierstra e J. van den Oosterkamp, consi-
glieri giuridici aggiunti presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio 
eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo, 

Repubblica finlandese, rappresentata dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio 
«Affari giuridici» presso il Ministero degli Affari esteri, dalla signora T. Pynnä e dal signor K. 
Castrén, rispettivamente consigliere giuridico e assistente presso il medesimo ministero, in qua-
lità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Finlandia, 
2, rue Heinrich Heine, 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora S. Ridley, del 
Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora E. Sharpston, barri-
ster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard 
Roosevelt, 

intervenienti, 

contro 

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qua-
lità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-
6, boulevard E. Servais, 

convenuto, 

sostenuto da 

Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso 
diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I. M. Bra-
guglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata 
d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, 

Repubblica portoghese, rappresentata dai signori L. Fernandes, direttore del servizio giuridico 
della direzione generale «Comunità europee» del Ministero degli Affari esteri, Â. Cortesão 
Seiça Neves, giurista presso il medesimo servizio, e L. Bigotte Chorão, consigliere presso il 
centro di studi giuridici della presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di agenti, con do-
micilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J. L. Iglesias Buhigues e H. 
van Lier, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il 
signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, 

intervenienti, 
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avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, mantenendo in vigo-
re il Real Decreto 157/1988, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las de-
nominaciones de origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos 
Reglamentos (regio decreto n. 157/88, recante la normativa alla quale devono adeguarsi le de-
nominazioni di origine, le denominazioni di origine qualificata e i loro regolamenti rispettivi, 
BOE n. 47 del 24 febbraio 1988, pag. 5864), e in particolare il suo art. 19, n. 1, lett. b), è venuto 
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito 
a modifica, art. 29 CE), come interpretato dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1992, causa C-
47/90, Delhaize et Le Lion (Racc. pag. I-3669), ed in forza dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto 
art. 10 CE), 

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1.   Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 dicembre 1995, il Regno 
del Belgio ha proposto, ai sensi dell'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE), un ricorso 
diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, mantenendo in vigore il Real Decreto 157/1988, 
por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen y las 
denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos Reglamentos (regio decreto n. 
157/88, recante la normativa alle quali devono adeguarsi le denominazioni di origine, le deno-
minazioni di origine qualificata e loro regolamenti rispettivi, BOE n. 47 del 24 febbraio 1988, 
pag. 5864; in prosieguo: il «decreto n. 157/88»), e in particolare il suo art. 19, n. 1, lett. b), è ve-
nuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 34 del Trattato CE (divenuto, in 
seguito a modifica, art. 29 CE), come interpretato dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1992, 
causa C-47/90, Delhaize et Le Lion (Racc. pag. I-3669; in prosieguo: la «sentenza Delhaize»), 
ed in forza dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).  

Il contesto giuridico nazionale 

2.   La Ley 25/1970, Estatuto de la Viña, del Vino y los Alcoholes (legge spagnola n. 25/1970, 
recante lo statuto della vigna, del vino e degli alcolici; in prosieguo: la «legge n. 25/70»), e il 
decreto n. 157/88 stabiliscono le condizioni alle quali un vino può ricevere una «denominación 
de origen» (denominazione di origine) o, se sono soddisfatte talune condizioni supplementari, 
una «denominación de origen calificada» (denominazione di origine qualificata).  

3.   In forza degli artt. 84 e 85 della legge n. 25/70, il ministro dell'Agricoltura, su domanda dei 
viticoltori e dei produttori di vini oppure d'ufficio, può istituire una «denominación de origen». 
In tal caso viene creato un «Consejo Regulador de la denominación de origen» (comitato di tu-
tela della denominazione di origine). Ai sensi degli artt. 87 e seguenti della legge n. 25/70, il 
«Consejo Regulador», composto in gran parte da rappresentanti del settore vitivinicolo, è com-
petente a stabilire, salva l'approvazione del ministro dell'Agricoltura, le norme sui vini recanti la 
«denominación de origen» e ha inoltre il compito di orientare, sorvegliare e controllare la pro-
duzione, l'elaborazione e la qualità di tali vini, di promuovere il prestigio della denominazione 
sul mercato nazionale e sui mercati esteri e di perseguire qualunque uso illegittimo di quest'ul-
tima.  

4.   L'art. 86 della legge n. 25/70 autorizza il ministro dell'Agricoltura a concedere, su domanda 
di un «Consejo Regulador» e se sono soddisfatte talune condizioni, il qualificativo «calificada» 
a vini che già godono di una «denominación de origen».  

5.   Tali condizioni sono enunciate agli artt. 17-21 del decreto n. 157/88. L'art. 19, n. 1, lett. b), 
di tale decreto subordina l'attribuzione del qualificativo «calificada», tra l'altro, all'obbligo di 
imbottigliamento nelle cantine di origine, vale a dire nelle cantine situateall'interno della regione 
di produzione; tale condizione è stata dichiarata applicabile ai vini destinati all'esportazione solo 
allo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto n. 157/88, 
avvenuta il 24 febbraio 1988. L'art. 19, n. 1, lett. c), del decreto dispone inoltre che il «Consejo 
Regulador» istituisce, nei limiti delle sue competenze, una procedura di controllo del quantitati-
vo e della qualità dei prodotti tutelati, dal momento della produzione sino a quello dell'immis-
sione in commercio.  
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6.   In forza degli artt. 84 e seguenti della legge n. 25/70, a taluni vini prodotti nella regione del-
la Rioja è stata attribuita una «denominación de origen». In tale occasione è stato istituito un 
«Consejo Regulador de la denominación de origen Rioja» (comitato di tutela della denomina-
zione di origine Rioja; in prosieguo: il «comitato di tutela del Rioja»).  

7.   Con decreto del ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione 3 aprile 1991 
(BOE n. 85 del 9 aprile 1991, pag. 10675), alla «denominación de origen» Rioja è stato attribui-
to il qualificativo «calificada».  

8.   Il detto decreto ha inoltre approvato il regolamento relativo a tale denominazione e al comi-
tato di tutela del Rioja (in prosieguo: il «regolamento Rioja»), che è allegato al medesimo.  

9.   L'art. 39 del regolamento Rioja dispone che:  

- l comitato di tutela del Rioja è costituito da 22 rappresentanti del settore vitivinicolo, da un 
rappresentante di ciascuna delle tre Comunità autonome sul cui territorio si estende la zona di 
produzione nonché da un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura; tuttavia i quattro rappre-
sentanti delle autorità pubbliche non godono del diritto di voto;  

- il comitato è presieduto da un presidente nominato dal ministro dell'Agricoltura su proposta di 
una maggioranza qualificata dei suoi membri.  

10.   L'art. 32 del regolamento Rioja recita:  

«1. L'imbottigliamento del vino tutelato dalla ”denominación de origen calificada” Rioja dovrà 
essere effettuato esclusivamente nelle cantine iscritte autorizzate dal comitato di tutela, non po-
tendo altrimenti il vino essere contrassegnato dalla denominazione. 

2. I vini tutelati dalla ”denominación de origen calificada” Rioja possono circolare ed essere 
spediti unicamente dalle cantine iscritte, in bottiglie specifiche che non ne compromettano la 
qualità o il prestigio e che siano state approvate dal comitato di tutela. Le bottiglie devono esse-
re di vetro e di capienze autorizzate dalla Comunità economica europea ad eccezione di quelle 
da un litro». 

11.   Sulla base del decreto n. 157/88 il comitato di tutela del Rioja ha emanato i provvedimenti 
volti ad estendere gradualmente al vino destinato all'esportazione l'obbligo di imbottigliamento 
nella regione di produzione. Tali provvedimenti consistevano nel concedere a ciascuna impresa 
esportatrice di vino sfuso contingenti annui di esportazione decrescenti fissati per paese di de-
stinazione.  

Il contesto giuridico comunitario 

12.   L'articolo 5 del Trattato dispone:  

«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare 
l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle isti-
tuzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. 

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi 
del presente Trattato». 

13.   In forza dell'art. 34, n. 1, del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quanti-
tative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. L'art. 36 del Trattato CE (dive-
nuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) dispone che l'art. 34 lascia impregiudicati i divieti o re-
strizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati, tra l'altro, da motivi di tutela 
della proprietà industriale e commerciale.  

Le disposizioni di diritto comunitario derivato applicabili alla data di proposizione del ricorso 

14.   Il regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni par-
ticolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), come modificato 
da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repub-
blica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unio-
ne europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 
823/87»), stabilisce un quadro normativo comunitario che disciplina la produzione e il controllo 
dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»). Il quarto 'consi-
derando’di tale regolamento sottolinea che esso si inserisce nell'ambito dello sviluppo di una po-
litica di qualità nel settore agricolo e in particolare nel settore vinicolo.  
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15.   In forza dell'art. 15 del regolamento n. 823/87, solo i vini disciplinati da tale regolamento o 
da altri regolamenti specifici o di applicazione e che rispondono alle condizioni fissate dalle 
normative nazionali possono recare una delle menzioni comunitarie stabilite dal regolamento n. 
823/87, come la menzione «v.q.p.r.d.», o una menzione specifica tradizionalmente usata negli 
Stati membri produttori per designare taluni vini, come, nel caso della Spagna, la menzione 
«denominación de origen» o quella «denominación de origen calificada».  

16.   L'art. 18, primo comma, del regolamento n. 823/87 dispone:  

«Gli Stati membri produttori possono definire, tenuto conto degli usi leali e costanti: 

- (...)  

- oltre alle altre disposizioni previste dal presente regolamento, tutte le caratteristiche e condi-
zioni di produzione, di elaborazione e di circolazione complementari o più rigorose per i 
v.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio».  

17.   Il ventiduesimo 'considerando’del regolamento n. 823/87 precisa che quest'ultima disposi-
zione è diretta a conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d.  

18.   L'art. 15 bis del regolamento n. 823/87 prevede una procedura di declassamento di un 
v.q.p.r.d. se il vino ha subito durante l'immagazzinamento o il trasporto un'alterazione che abbia 
attenuato o modificato le sue caratteristiche o nel caso in cui esso sia stato oggetto di manipola-
zioni non consentite o non sia legittimamente designato come v.q.p.r.d.  

19.   Il settore vitivinicolo è inoltre disciplinato, in particolare, dai seguenti regolamenti:  

-  il regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2048, che fissa le norme generali rela-
tive ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 202, pag. 32);  

-  il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1993, n. 2238, relativo ai documenti che 
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200, pag. 
10), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) della Commissione 10 aprile 1989, n. 
986, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel set-
tore vitivinicolo (GU L 106, pag. 1);  

-  il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali 
per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), come 
modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, 
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (in prosieguo: il «regolamento n. 
2392/89»);  

-  il regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di appli-
cazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1), 
come modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione 8 novembre 1995, n. 2603 
(GU L 267, pag. 16).  

La sentenza Delhaize 

20.   Nella sentenza Delhaize la Corte, interpellata dal Tribunal de commerce di Bruxelles in 
merito alla compatibilità con l'art. 34 del Trattato di una normativa nazionale come quella con-
tenuta nel decreto n. 157/88 e nel regolamento Rioja, adottato in applicazione di tale decreto, ha 
dichiarato che una normativa nazionale relativa ai vini a denominazione di origine che limiti il 
quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizzi invece la vendita di vino sfu-
so all'interno della regione di produzione costituisce una misura di effetto equivalente ad una 
restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall'art. 34 del Trattato.  

21.   La Corte ha anzitutto rilevato (punti 12-14 della sentenza) che una normativa nazionale 
che, da una parte, limita il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso verso altri Stati 
membri e che, d'altra parte, non sottopone a nessuna restrizione quantitativa le vendite di vino 
sfuso tra le imprese situate all'interno della regione di produzione ha l'effetto di restringere spe-
cificamente le correnti di esportazione del vino sfuso e di procurare pertanto un vantaggio parti-
colare alle imprese d'imbottigliamento ubicate nella regione di produzione.  

22.   Quanto all'argomento del governo spagnolo secondo cui il subordinare l'attribuzione di una 
«denominación de origen calificada» all'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produ-
zione rientrava nell'ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 
36 del Trattato, la Corte ha ricordato (punto 16) che, allo stato attuale del diritto comunitario, 
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spetta ad ogni Stato membro definire, nell'ambito delimitato dal regolamento n. 823/87, le con-
dizioni cui è soggetto l'uso del nome di una zona geografica del suo territorio in quanto denomi-
nazione di origine atta a designare un vino proveniente da detta zona. Essa ha tuttavia sottoli-
neato che, qualora dette condizioni costituiscano misure di cui all'art. 34 del Trattato, esse sono 
giustificate da esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi 
dell'art. 36 del Trattato, solo se sono necessarie per garantire che la denominazione di origine 
risponda al suo specifico scopo.  

23.   La Corte ha rilevato (punti 17 e 18) che lo scopo specifico della denominazione di origine è 
quello di garantire che il prodotto cui è attribuita provenga da una zona geografica determinata e 
possieda talune caratteristiche particolari e che, di conseguenza, un obbligo come quello in 
parola sarebbe giustificato da esigenze volte a garantire che la denominazione di origine 
risponda al suo scopo specifico solo qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione 
imprimesse al vino originario di detta regione caratteristiche particolari atte ad individuarlo, 
ovvero qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione fosse indispensabile alla 
conservazione delle caratteristiche specifiche acquisite dal vino. La Corte ha poi rilevato (punto 
19) che non era stato dimostrato che l'imbottigliamento del vino di cui trattavasi nella regione di 
produzione fosse un'operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un'operazione 
indispensabile alla conservazione delle caratteristiche specifiche da esso acquisite.  

24.   Quanto all'argomento del governo spagnolo secondo cui era necessario procedere 
all'imbottigliamento del vino nella regione di produzione in quanto i poteri di controlloattribuiti 
al comitato di tutela del Rioja erano limitati alla detta regione, la Corte lo ha disatteso per il 
motivo che il regolamento n. 986/89 aveva istituito un sistema di controllo volto alla tutela 
dell'autenticità del vino nel corso del trasporto (punto 21).  

25.   La Corte ha poi rilevato (punti 22 e 23) che l'argomento del governo spagnolo secondo cui 
la normativa in parola rientrava nell'ambito di una politica volta a promuovere la qualità del vi-
no non poteva essere accolto come giustificazione, giacché non era stato provato che l'ubicazio-
ne delle attività d'imbottigliamento fosse di per sé atta ad incidere sulla qualità del vino.  

26.   Infine, essa ha statuito (punti 25 e 26) che, sebbene l'art. 18 del regolamento n. 823/87 con-
senta agli Stati membri produttori, tenendo conto degli usi leali e costanti, di definire condizioni 
di circolazione complementari o più rigorose di quelle imposte dal regolamento n. 823/87, tale 
articolo non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre condizio-
ni contrastanti con le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci.  

La presente controversia 

27.   Nel 1994 il governo belga ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la 
normativa spagnola oggetto della sentenza Delhaize era ancora in vigore malgrado l'interpreta-
zione dell'art. 34 del Trattato data dalla Corte in tale sentenza, e le ha chiesto di attivarsi. Il 14 
novembre 1994 il membro competente della Commissione ha risposto che quest'ultima giudica-
va «inopportuno insistere nei procedimenti per infrazione».  

28.   L'8 marzo 1995 il governo belga ha inviato alla Commissione una lettera nella quale e-
sprimeva la sua intenzione di avviare, ai sensi dell'art. 170 del Trattato, un procedimento per i-
nadempimento contro il Regno di Spagna deducendo la violazione dell'art. 34 del Trattato.  

29.   Il 12 aprile 1995 la Commissione ha comunicato tale lettera al Regno di Spagna, il quale ha 
presentato le sue osservazioni scritte il 5 maggio 1995.  

30.   Il 31 maggio 1995 i due Stati membri hanno presentato in contraddittorio le loro osserva-
zioni orali dinanzi alla Commissione, a norma dell'art. 170 del Trattato. Poiché la Commissione 
non ha emesso alcun parere motivato, il Regno del Belgio ha proposto il ricorso per inadempi-
mento in oggetto.  

31.   Con ordinanze del presidente della Corte 21 giugno 1996, il Regno di Danimarca, il Regno 
dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio, men-
tre la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Commissione sono state autorizzate a 
intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna.  
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Nel merito 

32.   Il governo belga e i governi danese, olandese, finlandese e del Regno Unito, che interven-
gono a suo sostegno, fanno valere che, non avendo modificato il decreto n. 157/88 per confor-
marsi alla sentenza Delhaize, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi che ad esso incombono 
in forza dell'art. 5 del Trattato.  

33.   Nel controricorso il governo spagnolo sostiene che nella sentenza Delhaize la Corte non si 
è pronunciata sulla conformità delle disposizioni spagnole al diritto comunitario. Afferma che 
nel diritto di quasi tutti gli Stati membri produttori di vino esistono disposizioni analoghe a 
quelle esaminate dalla Corte. A suo parere, la vigente normativa spagnola è conforme all'inter-
pretazione dell'art. 34 del Trattato data dalla Corte nella sentenza Delhaize e rispetta pienamente 
la normativa comunitaria.  

34.   Di conseguenza, in presenza di un ricorso per inadempimento, occorre esaminare i motivi 
così dedotti onde verificare se il Regno di Spagna sia effettivamente venuto meno agli obblighi 
che ad esso incombono in forza dell'art. 34 del Trattato.  

35.   Per quanto riguarda quest'ultima disposizione, si deve appurare nell'ordine, sulla base dei 
motivi e degli argomenti addotti dalle parti, se, nelle circostanze del caso di specie, il subordina-
re l'uso della denominazione di origine all'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di pro-
duzione (in prosieguo: la «condizione controversa») costituisca una restrizione alla libera circo-
lazione delle merci e, eventualmente, se essa sia autorizzata dalla normativa comunitaria in ma-
teria di v.q.p.r.d. oppure se sia giustificata da uno scopo di interesse generale tale da prevalere 
sulle esigenze della libera circolazione delle merci.  

Sull'esistenza di una restrizione alla libera circolazione delle merci 

36.   Il governo belga e i governi intervenuti a suo sostegno fanno valere che la condizione con-
troversa si risolve in una limitazione quantitativa delle esportazioni di vino Rioja sfuso ai sensi 
dell'art. 34 del Trattato, come la Corte avrebbe già dichiarato nella sentenza Delhaize.  

37.   Il governo spagnolo, sostenuto dai governi italiano e portoghese, afferma che la normativa 
spagnola in oggetto non limita affatto la quantità di vino prodotto nella regione della Rioja che 
può essere esportato sfuso. Essa avrebbe l'unico scopo e l'unico effetto di vietare qualsiasi uso 
indebito e incontrollato della «denominación de origen calificada» Rioja. Il governo spagnolo 
sottolinea che la vendita di vino sfuso all'interno della regione non è, in generale, consentita in 
quanto qualsiasi spedizione di vino all'interno della regione deve essere previamente autorizzata 
dal comitato di tutela del Rioja ed essere destinata esclusivamente alle imprese di imbottiglia-
mento autorizzate dal detto comitato di tutela. Infatti, nella regione esisterebbero imprese che 
non sono autorizzate e che hanno scelto di dedicarsi alla commercializzazione di vini ivi prodot-
ti, ma non tutelati dalla «denominación de origen calificada». Pertanto, nel caso di specie, la 
normativa spagnola non rientrerebbe nell'ipotesi trattata dalla Cortenella sentenza Delhaize. Ta-
le ipotesi sarebbe stata costituita da una normativa nazionale applicabile a vini a denominazione 
di origine che limita il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizza invece 
la vendita di vino sfuso all'interno della regione di produzione.  

38.   Va ricordato che la condizione controversa comporta che il vino prodotto nella regione e 
rispondente alle altre condizioni cui è subordinato l'uso della «denominación de origen califica-
da» Rioja non può più essere imbottigliato al di fuori della regione, pena la perdita di tale de-
nominazione.  

39.   E’vero che, in una certa misura, il trasporto alla rinfusa del vino che può fregiarsi della det-
ta denominazione è limitato anche all'interno stesso della regione di produzione e che questo 
può essere un elemento da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame della giustificazio-
ne della condizione controversa. Tuttavia, tale circostanza non può essere invocata per negare 
gli effetti restrittivi della detta condizione.  

40.   Infatti, la condizione controversa comporta in ogni caso che un vino trasportato sfuso 
all'interno della regione conserva il diritto alla «denominación de origen calificada» se viene im-
bottigliato in cantine autorizzate.  

41.   Trattasi dunque di una misura nazionale che ha l'effetto di restringere specificamente le 
correnti di esportazione per quanto riguarda il vino cui può essere attribuita la «denominación 
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de origen calificada» e di determinare così una differenza di trattamento tra il commercio inter-
no di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, ai sensi dell'art. 34 del Trattato.  

42.   Pertanto, la normativa spagnola in oggetto costituisce una misura di effetto equivalente a 
restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi dell'art. 34 del Trattato.  

Sulla portata dell'art. 18 del regolamento n. 823/87 

43.   Il governo spagnolo, sostenuto dai governi italiano e portoghese, ricorda che la normativa 
comunitaria in materia di v.q.p.r.d. non ha carattere esaustivo e consente agli Stati membri di 
emanare norme nazionali più rigorose. A tal riguardo cita l'art. 18 del regolamento n. 823/87, il 
quale autorizza gli Stati membri produttori a definire condizioni di produzione e di circolazione 
complementari o più rigorose all'interno del loro territorio. L'uso, in tale disposizione, del ter-
mine «circolazione» sarebbe particolarmente significativo in quanto la condizione controversa 
farebbe innegabilmente parte delle disposizioni relative alla circolazione dei v.q.p.r.d.  

44.   Il governo belga sottolinea che nella sentenza Delhaize la Corte ha già disatteso l'argomen-
to fondato sull'art. 18 del regolamento n. 823/87. Sostiene peraltro che la condizione controver-
sa è in contrasto con gli usi leali e tradizionali in materia di imbottigliamento negli Stati membri 
importatori di vino.  

45.   Occorre ricordare che nella sentenza Delhaize la Corte ha affermato (punto 26) che l'art. 18 
del regolamento n. 823/87 non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a 
imporre condizioni contrastanti con le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci. 
Pertanto, tale disposizione non può di per sé legittimare la condizione controversa.  

46.   Per contro, e contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga, di per sé la detta dispo-
sizione non vieta un obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione solo perché auto-
rizza prescrizioni nazionali complementari «tenuto conto degli usi leali e costanti». Infatti, la 
locuzione «tenuto conto di» non ha il senso, più restrittivo, di un'espressione che enunci una 
condizione positiva, come «purché esista», o negativa, come «senza pregiudicare». In una situa-
zione come quella del caso di specie, che alla data dell'adozione del decreto n. 157/88 era carat-
terizzata dalla coesistenza, non contestata dalle parti, dell'uso di imbottigliare nella regione di 
produzione e dell'uso di esportare di vino sfuso, la formulazione dell'art. 18 del regolamento n. 
823/87 implica semplicemente una presa in considerazione dei detti usi. Quest'ultima può dar 
luogo ad una ponderazione degli interessi in questione, in esito alla quale può esser data prefe-
renza, in considerazione di determinati obiettivi, ad un uso piuttosto che all'altro.  

Sulla giustificazione della condizione controversa 

47.   Tanto i governi spagnolo, italiano e portoghese quanto la Commissione ritengono che l'im-
bottigliamento faccia parte integrante del procedimento di produzione del vino. Esso costitui-
rebbe una fase dell'elaborazione del prodotto, sicché solo il vino imbottigliato in una determina-
ta regione potrebbe effettivamente essere considerato originario di tale regione.  

48.   Ne discenderebbe che un vino imbottigliato al di fuori della regione della Rioja che recasse 
la «denominación de origen calificada» Rioja violerebbe il diritto esclusivo di usare tale deno-
minazione, il quale spetta alla collettività dei produttori della regione il cui vino soddisfi le con-
dizioni per fruire della denominazione, compresa quella dell'imbottigliamento nella regione. 
Pertanto, gli effetti restrittivi della condizione controversa sarebbero giustificati da motivi di tu-
tela della proprietà industriale e commerciale di cui all'art. 36 del Trattato. Infatti, la condizione 
sarebbe necessaria per garantire che la «denominación de origen calificada» risponda al suo 
specifico scopo, che è in particolare quello di garantire l'origine del prodotto.  

49.   Ai fini della soluzione della presente controversia occorre non tanto stabilire se si debba 
considerare come una fase del procedimento d'elaborazione di un vino che può fruire di una 
«denominación de origen calificada» il suo imbottigliamento nella regione di produzione, quan-
to piuttosto valutare i motivi per cui, secondo il governo spagnolo, tale operazione dev'essere 
effettuata nella regione di produzione. Infatti, la condizione controversa può essere considerata 
conforme al Trattato malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci solo 
ove detti motivi siano di per sé idonei a giustificarla.  

50.   Per quanto riguarda tali motivi, il governo spagnolo sottolinea la specificità del prodotto e 
la necessità di tutelare la fama connessa alla «denominación de origen calificada» Rioja preser-
vando, mediante la condizione controversa, le caratteristiche particolari, la qualità e la garanzia 
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di origine del vino Rioja. La condizione controversa sarebbe pertanto giustificata dall'esigenza 
di tutelare la proprietà industriale e commerciale di cui all'art. 36 del Trattato.  

51.   E’vero che, come ricordato dal governo belga e dai governi intervenuti a suo sostegno, nel-
la sentenza Delhaize la Corte ha dichiarato che non era dimostrato che l'imbottigliamento nella 
regione di produzione fosse un'operazione indispensabile per la conservazione delle caratteristi-
che specifiche del vino (punto 19) o per la garanzia dell'origine del prodotto (punto 21) né che 
l'ubicazione delle attività d'imbottigliamento fosse di per sé atta ad incidere sulla qualità del vi-
no (punto 23).  

52.   Nel presente procedimento, tuttavia, tanto i governi spagnolo, italiano e portoghese quanto 
la Commissione hanno presentato elementi nuovi destinati a dimostrare che i motivi su cui è ba-
sata la condizione controversa sono idonei a giustificarla. Si deve procedere ad un esame della 
causa alla luce di tali elementi.  

53.   La normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità 
dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione 
grazie, in particolare, all'uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Come 
è stato ricordato ai punti 14 e 17 della presente sentenza, tale tendenza generale si è concretata 
nel settore dei vini di qualità. Essa si è manifestata anche riguardo ad altri prodotti agricoli, per i 
quali il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla prote-
zione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed ali-
mentari (GU L 208, pag. 1). A tal riguardo, l'ottavo 'considerando’di detto regolamento precisa 
che quest'ultimo si applica nel rispetto della legislazione vigente relativa ai vini e alle bevande 
spiritose «la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato».  

54.   Le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e com-
merciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denomi-
nazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali deno-
minazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geo-
grafica determinata e possieda talune caratteristiche particolari (sentenza Delhaize, punto 17).  

55.   Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i pro-
duttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela 
(v., nello stesso senso, a proposito delle indicazioni di provenienza, sentenza 10 novembre 
1992, causa C-3/91, Exportur, Racc. pag. I-5529, punto 28).  

56.   La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono 
presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dallecaratteristiche 
particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. E’quest'ultima, in definitiva, che costituisce 
il fondamento della reputazione del prodotto.  

57.   Occorre osservare che un vino di qualità è un prodotto caratterizzato da una notevole speci-
ficità, il che, nel caso del vino Rioja, non è comunque contestato. Le sue qualità e caratteristiche 
particolari, che risultano dalla combinazione di fattori naturali e umani, sono commesse alla zo-
na geografica d'origine e, per essere conservate, richiedono vigilanza e sforzi.  

58.   La normativa sulla «denominación de origen calificada» Rioja è diretta a garantire la con-
servazione di tali qualità e caratteristiche. Assicurando agli operatori del settore vitivinicolo del-
la regione della Rioja, a richiesta dei quali è stata assegnata la denominazione di origine, il con-
trollo anche dell'imbottigliamento, essa ha lo scopo di salvaguardare meglio la qualità del pro-
dotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui i detti operatori assumono 
ormai, pienamente e collettivamente, la responsabilità.  

59.   Pertanto, la condizione controversa, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, deve es-
sere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo neces-
sario e proporzionato idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode incontestabilmente 
la «denominación de origen calificada» Rioja.  

60.   Al riguardo, il governo spagnolo, sostenuto dai governi italiano e portoghese e dalla Com-
missione, fa valere che senza la condizione controversa la reputazione della «denominación de 
origen calificada» Rioja potrebbe effettivamente essere compromessa. Infatti, il trasporto e l'im-
bottigliamento al di fuori della regione di produzione metterebbero in pericolo la qualità del vi-
no. La condizione controversa contribuirebbe in modo decisivo alla salvaguardia delle caratteri-
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stiche particolari e della qualità del prodotto in quanto si risolverebbe nell'affidare l'applicazione 
e il controllo del rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento ai produt-
tori e al comitato di tutela del Rioja, vale a dire a coloro che posseggono le cognizioni e il 
know-how necessari e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione 
acquisita.  

61.   Nella presente causa è pacifico che l'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione 
importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gra-
vemente alla qualità del prodotto. Infatti, l'operazione dell'imbottigliare non si riduce al mero 
riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di comples-
si interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc.) che, se non sono 
eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le 
caratteristiche del vino.  

62.   E’altrettanto pacifico che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condi-
zioni ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest'ultimo. Infatti, se le condizioni di 
trasporto non sono perfette, il vino sarà esposto ad un fenomeno diossidoriduzione che sarà tan-
to più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del pro-
dotto. Esso sarà inoltre soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.  

63.   Il governo belga e i governi intervenuti a suo favore affermano che tali rischi esistono sia 
che il vino venga trasportato e imbottigliato nella regione di produzione sia che venga trasporta-
to e imbottigliato al di fuori di questa. A loro avviso, il trasporto alla rinfusa del vino e il suo 
imbottigliamento al di fuori della regione possono essere realizzati in condizioni che consentono 
di salvaguardarne la qualità e la reputazione. In ogni caso, la vigente normativa comunitaria 
conterrebbe norme sufficienti in materia di controllo della qualità e dell'autenticità dei vini, in 
particolare di quelli cui è attribuita una «denominación de origen calificada».  

64.   Sulla base degli elementi presentati alla Corte nella presente causa si deve riconoscere che, 
in condizioni ottimali, le caratteristiche e la qualità del prodotto possono essere effettivamente 
conservate quando il vino sia stato trasportato sfuso e sia stato imbottigliato al di fuori della re-
gione di produzione.  

65.   Tuttavia, le dette condizioni ottimali saranno più sicuramente soddisfatte se le operazioni 
di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella regione dei beneficiari della 
denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di 
un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche speci-
fiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al mo-
mento della messa in bottiglia.  

66.   Quanto al trasporto alla rinfusa del vino, se è vero che un fenomeno di ossidoriduzione può 
prodursi anche in occasione di un trasporto alla rinfusa all'interno della regione di produzione 
benché la distanza percorsa sia di regola più breve, occorre rilevare che, in tale ipotesi, il ripri-
stino delle caratteristiche iniziali del prodotto sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo 
tutte le garanzie in termini di know-how e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino.  

67.   Inoltre, come sottolinea lo stesso avvocato generale nei paragrafi 28-31 delle sue conclu-
sioni, i controlli effettuati al di fuori della regione di produzione in conformità della normativa 
comunitaria garantiscono la qualità e l'autenticità del vino meno dei controlli effettuati nella re-
gione nel rispetto della procedura di controllo di cui al punto 5 della presente sentenza.  

68.   A tal riguardo, occorre osservare che nell'ambito del regolamento n. 2048/89 i controlli 
della qualità e dell'autenticità del vino non sono obbligatoriamente sistematici in tutti gli Stati 
membri. Infatti, l'art. 3, n. 2, di tale regolamento dispone che i controlli «sono eseguiti sistema-
ticamente o per sondaggio».  

69.   Quanto al regolamento n. 2238/93, esso, come rileva la Commissione, istituisce un control-
lo essenzialmente documentario delle quantità trasportate e, pertanto, nongarantisce né l'origine 
o lo stato originario del vino trasportato alla rinfusa né la preservazione della sua qualità durante 
il trasporto.  

70.   Per quanto riguarda il regolamento n. 2392/89, il suo art. 42 prevede che l'organismo com-
petente di uno Stato membro possa invitare l'organismo competente di un altro Stato membro a 
esigere dall'imbottigliatore la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione o 
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la presentazione del prodotto concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'ori-
gine o la provenienza dello stesso. Tuttavia, tale meccanismo, che si inserisce nell'ambito di una 
collaborazione diretta, non riveste un carattere sistematico in quanto, in ipotesi, presuppone la 
domanda dell'organismo competente interessato.  

71.   Al contrario, la normativa spagnola di cui trattasi prescrive che i vini che possono recare 
una «denominación de origen calificada» siano sottoposti, partita per partita, ad esami organo-
lettici e analitici (art. 20, n. 4, del decreto n. 157/88 e, per il vino Rioja, art. 15 del regolamento 
Rioja).  

72.   Inoltre, secondo il regolamento Rioja:  

- ogni spedizione alla rinfusa di vino Rioja all'interno della regione deve essere previamente au-
torizzata dal comitato di tutela del Rioja (art. 31);  

- l'imbottigliamento può essere effettuato solo da imprese d'imbottigliamento autorizzate dal 
comitato di tutela del Rioja (art. 32);  

- gli impianti di tali imprese devono essere nettamente separati da quelli in cui sono prodotti e 
immagazzinati vini che non danno diritto all'uso della «denominación de origen calificada» (art. 
24).  

73.   Risulta pertanto che, per i vini Rioja trasportati e imbottigliati nella regione di produzione, 
i controlli sono approfonditi e sistematici, che la responsabilità di tali controlli spetta alla collet-
tività degli stessi produttori, i quali hanno un interesse fondamentale alla conservazione della 
reputazione acquisita, e che solo le partite sottoposte ai detti controlli possono recare la «deno-
minación de origen calificada».  

74.   Da tali constatazioni si desume che il rischio per la qualità del prodotto infine offerto al 
consumo è maggiore quando il vino è stato trasportato e imbottigliato al di fuori della regione di 
produzione che non nel caso in cui esso sia stato trasportato e imbottigliato all'interno della detta 
regione.  

75.   Pertanto, occorre riconoscere che la condizione controversa, la quale è diretta a preservare 
la notevole reputazione del vino Rioja potenziando il controllo delle sue caratteristiche partico-
lari e della sua qualità, è giustificata come misura di tutela della «denominación de origen califi-
cada» di cui gode la collettività dei produttori interessati e che per essi riveste un'importanza de-
cisiva.  

76.   Si deve infine riconoscere che la misura è necessaria per raggiungere l'obiettivo perseguito, 
nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive idonee a conseguirlo.  

77.   A tal riguardo, la «denominación de origen calificada» non sarebbe tutelata in modo analo-
go se si facesse obbligo agli operatori stabiliti al di fuori della regione di produzione di informa-
re i consumatori, mediante un'adeguata etichettatura, del fatto che l'imbottigliamento è avvenuto 
al di fuori di tale regione. Infatti, la degradazione della qualità di un vino imbottigliato al di fuo-
ri della regione di produzione, dovuta al realizzarsi dei rischi connessi al trasporto alla rinfusa 
e/o alla conseguente operazione di imbottigliamento, potrebbe nuocere alla reputazione di tutti i 
vini smerciati con la «denominación de origen calificada» Rioja, compresi quelli imbottigliati 
nella regione di produzione sotto il controllo della collettività beneficiaria della denominazione. 
Più in generale, la semplice coesistenza di due procedimenti d'imbottigliamento diversi, all'in-
terno o all'esterno della regione di produzione, con o senza il controllo sistematico da parte di 
tale collettività, potrebbe ridurre la fiducia di cui la denominazione gode presso i consumatori 
convinti che tutte le fasi della produzione di un v.q.p.r.d. rinomato debbano essere effettuate sot-
to il controllo e la responsabilità della collettività interessata.  

78.   Pertanto, occorre concludere che la condizione controversa non contrasta con l'art. 34 del 
Trattato. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.  

Sulle spese 

79.   A norma dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte può decidere per motivi 
eccezionali che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Tale disposizione va applicata nella 
presente causa.  

80.   Le parti intervenute sopporteranno le proprie spese ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamen-
to di procedura.  
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Per questi motivi, 

LA CORTE 

dichiara e statuisce:  

1)  Il ricorso è respinto.  

2)  Il Regno del Belgio e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.  

3)  Il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica 
portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del 
Nord e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese. 
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SENTENZA DELLA CORTE 

9 dicembre 2003 
«Inadempimento di uno Stato - Interpretazione in contrasto con il diritto comunitario di una 

legge nazionale da parte della giurisprudenza e della prassi amministrativa -  
Presupposti per la ripetizione dell'indebito» 

 

Nella causa C-129/00, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa, in qualità di agente, 
assistito dall'avv. P. Biavati, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

ricorrente, 

contro 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, con domicilio 
eletto in Lussemburgo, 

convenuta, 

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 29, secondo 
comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, intitolata «Disposizioni per l'adempimento di ob-
blighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 
1990)» (GURI n. 10 del 12 gennaio 1991, Supplemento ordinario, pag. 5), così come interpreta-
to e applicato in sede amministrativa e giudiziaria, che giustificherebbe un regime probatorio 
della traslazione su terzi dell'importo di tributi percepiti in violazione di norme comunitarie che 
renderebbe l'esercizio del diritto al rimborso di tali tributi praticamente impossibile o, comun-
que, eccessivamente difficile per il contribuente, la Repubblica italiana è venuta meno agli ob-
blighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, 

LA CORTE 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1.   Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 2000, la Com-
missione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far 
dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 29, secondo comma, della leg-
ge 29 dicembre 1990, n. 428, intitolata «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» (GURI n. 
10 del 12 gennaio 1991, Supplemento ordinario, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 428/1990»), 
così come interpretato e applicato in sede amministrativa e giudiziaria, che giustificherebbe un 
regime probatorio della traslazione su terzi dell'importo di tributi percepiti in violazione di nor-
me comunitarie che renderebbe l'esercizio del diritto al rimborso di tali tributi praticamente im-
possibile o, comunque, eccessivamente difficile per il contribuente, è venuta meno agli obblighi 
ad essa incombenti in forza del Trattato CE.  

Diritto nazionale 

2.   La legge n. 428/1990 ha introdotto nella normativa fiscale talune norme speciali in materia 
di «rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie». A tale riguardo, 
l'art. 29, secondo comma, della detta legge così recita:  

«I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il so-
vrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali in-
compatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato 
trasferito su altri soggetti». 

3.   In precedenza, tale materia era disciplinata dall'art. 19, primo comma, del decreto legge 30 
settembre 1982, n. 688 (GURI n. 270 del 30 settembre 1982, pag. 7072), convertito in legge con 
legge 27 novembre 1982, n. 873 (GURI n. 328 del 29 novembre 1982, pag. 8599; in prosieguo: 
il «decreto legge n. 688/1982»). Esso disponeva che:  
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«Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, 
imposte di consumo o diritti erariali (...) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando pro-
va documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, 
salvo il caso di errore materiale». 

Antecedenti 

4.   L'art. 19 del decreto legge n. 688/1982 ha dato luogo a due sentenze della Corte. La prima 
(sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595), in seguito a rinvio 
pregiudiziale, e la seconda (sentenza 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia, Racc. 
pag. 1799), nell'ambito di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la 
Repubblica italiana.  

5.   In quest'ultima sentenza, la Corte ha dichiarato quanto segue:  

«6 (...) In mancanza di una normativa comunitaria in materia di restituzione dei tributi nazionali 
riscossi in contrasto col diritto comunitario, spetta agli Stati membri garantire il rimborso di det-
ti tributi, conformemente al loro diritto nazionale. Peraltro, il diritto comunitario non esige che 
si conceda la restituzione di tributi indebitamente riscossi a condizioni tali da causare un arric-
chimento senza giusta causa degli aventi diritto; pertanto esso non esclude che si tenga conto del 
fatto che l'onere di detti tributi ha potuto essere ripercosso su altri operatori economici o sui 
consumatori. 

7 Si deve poi ricordare che, come la Corte ha considerato nella sentenza [San Giorgio], che ri-
guarda per l'appunto l'art. 19 del decreto legge di cui trattasi, sono incompatibili col diritto co-
munitario tutte le modalità di prova che abbiano l'effetto di rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile ottenere il rimborso dei tributi riscossi in contrasto col diritto comunita-
rio. Ciò vale in particolare per le presunzioni o per i criteri di prova che tendono a far gravare 
sul contribuente l'onere di provare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su 
altri soggetti, o per particolari limitazioni in merito alla forma della prova da fornire, come l'e-
sclusione di qualsiasi prova non documentale. 

(...) 

11 (...) La controversa disposizione della normativa italiana impone agli operatori l'onere di 
provare un fatto negativo, in quanto essi debbono dimostrare, contro le mere asserzioni del-
l'amministrazione, che il tributo indebitamente pagato non è stato traslato su altri soggetti, e 
debbono farlo mediante prove esclusivamente documentali. Una disposizione del genere è in 
contrasto con le norme del diritto comunitario come interpretate dalla Corte». 

6.   In seguito, l'art. 29, secondo comma, della legge n. 428/1990 ha dato a sua volta origine a 
talune questioni pregiudiziali, risolte dalla Corte con la sentenza 9 febbraio 1999, causa C-
343/96, Dilexport (Racc. pag. I-579). Il giudice nazionale sosteneva che tale disposizione veniva 
applicata dai giudici italiani nel senso che l'amministrazione, per opporsi al rimborso di diritti 
doganali o di imposte indebitamente versati, poteva invocare la presunzione secondo la quale gli 
stessi diritti ed imposte sono normalmente traslati sui terzi.  

7.   La Corte ha stabilito quanto segue:  

«52 Se, come ritiene il giudice nazionale, esiste una presunzione di ripercussione su altri sogget-
ti dei diritti e dei tributi illegittimamente pretesi o indebitamente riscossi e se è a carico del ri-
corrente la prova contraria di tale presunzione per ottenere il rimborso del tributo, si dovrà con-
siderare che le disposizioni di cui si tratta sono contrarie al diritto comunitario. 

53 Se, per contro, come sostiene il governo italiano, spetta all'amministrazione dimostrare, me-
diante tutti i mezzi di prova generalmente ammessi dal diritto nazionale, che il tributo è stato 
trasferito su altri soggetti, si dovrà invece considerare che le disposizioni di cui si tratta non so-
no contrarie al diritto comunitario. 

54 [Si deve quindi dichiarare] che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro assoggetti 
il rimborso di diritti doganali e di imposte incompatibili con il diritto comunitario a una condi-
zione, quale l'assenza di ripercussione di tali diritti e imposte su altri soggetti, relativamente al 
ricorrere della quale l'onere della prova incomberebbe al ricorrente». 
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Procedimento precontenzioso 

8.   In sostanza la Commissione, come il giudice del rinvio nella causa che ha dato origine alla 
citata sentenza Dilexport, sostiene che, così come interpretate e applicate in sede amministrativa 
e giudiziaria, le disposizioni dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 428/1990 conducono 
allo stesso risultato di quelle del vecchio art. 19 del decreto legge n. 688/1982.  

9.   Dopo aver posto la Repubblica italiana in condizione di presentare le sue osservazioni, il 17 
settembre 1997 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro a 
conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dal Trattato entro il termine di due mesi. Non essen-
do rimasta soddisfatta della risposta fornita dalle autorità italiane con lettera 25 novembre 1997, 
la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.  

Argomenti delle parti 

10.   La Commissione sostiene che nella sentenza 14 gennaio 1997, cause riunite da C-192/95 a 
C-218/95, Comateb e a. (Racc. pag. I-165, punto 25), la Corte ha ricordato che, in materia di 
imposte indirette, non è ammissibile la presunzione che il contribuente abbia trasferito il tributo 
a valle della catena delle vendite, presunzione che impone al contribuente di fornire la prova ne-
gativa del contrario, qualora voglia ottenere il rimborso di un tributo di siffatta natura.  

11.   Orbene, la Commissione fa presente che la giurisprudenza della Corte suprema di cassa-
zione istituisce una tale presunzione a danno del contribuente che chiede il rimborso di tributi 
incompatibili con il diritto comunitario, contemplati dall'art. 29, secondo comma, della legge n. 
428/1990. Le motivazioni delle decisioni adottate da tale giudice in questa materia sarebbero 
varie, ma riposerebbero, in sostanza, sull'argomentazione che, salvo circostanze eccezionali, le 
società commerciali trasferiscono le imposte indirette sulla loro clientela. Il ragionamento più 
complesso che la Corte suprema di cassazione avrebbe seguito per giungere a tale soluzione, in 
particolare nella sentenza 28 marzo 1996, n. 2844, si fonderebbe sulle seguenti considerazioni:  

-  l'importatore non era un privato, bensì una società commerciale o industriale;  

-  l'impresa evidenziava una gestione normale e non versava in condizioni deficitarie o di insol-
venza, che avrebbero potuto far presumere che vendesse sottocosto;  

-  l'indebita imposizione era stata effettuata da tutte le dogane italiane, per cui non poteva non 
essersi creato un clima di affidamento sulla sua legittimità;  

-  l'indebita imposizione era stata applicata per un lungo periodo e senza dar luogo a contesta-
zioni.  

12.   Secondo la Commissione, la Corte suprema di cassazione si fonda anche sulla supposizio-
ne che le imprese commerciali trasferiscano di norma le imposte indirette su terzi per ritenere 
che le domande giudiziali formulate dall'amministrazione per far esibire i documenti contabili 
delle imprese interessate o per ottenere l'ispezione di queste ultime non abbiano carattere mera-
mente esplorativo, il che le renderebbe illegittime, ma costituiscano un valido strumento per 
consentirle di fornire la prova che siffatta traslazione ha avuto luogo.  

13.   Inoltre, la Corte suprema di cassazione statuirebbe, sulla base dell'art. 116 del codice di 
procedura civile italiano, che la mancata presentazione di documenti contabili a seguito di una 
tale istanza, unitamente alla presunzione secondo la quale i tributi vengono di norma trasferiti, 
costituisce la prova che tale trasferimento è effettivamente avvenuto. La Commissione fa pre-
sente che un'identica soluzione viene applicata anche quando l'impresa, non presentando tali do-
cumenti, adduce che questi non sono stati conservati perché è scaduto il termine di conservazio-
ne obbligatoria di dieci anni previsto dal codice civile italiano. Orbene, dato che tra una doman-
da giudiziale di produzione di documenti contabili e la decisione del giudice al riguardo posso-
no trascorrere parecchi anni, un obbligo di conservazione di tali documenti oltre il termine lega-
le di conservazione sarebbe eccessivo per le imprese, in particolare a causa dei costi elevati e 
dei problemi di archiviazione che tale obbligo comporterebbe. Esso costituirebbe pertanto un 
ulteriore ostacolo all'effettivo rimborso di tributi in contrasto con il diritto comunitario.  

14.   La Commissione osserva che numerosi giudici di merito seguono tali principi, così come 
taluni periti designati nell'ambito di procedimenti giudiziari con il compito di esaminare i do-
cumenti contabili dei soggetti passivi e di decidere se questi ultimi abbiano o meno trasferito i 
tributi in questione. Al riguardo essa fornisce alcuni esempi.  
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15.   Orbene, tale orientamento - in violazione di quanto dichiarato dalla Corte al punto 52 della 
citata sentenza Dilexport - istituirebbe de facto una presunzione di traslazione su terzi, da parte 
dei soggetti passivi, dei tributi incompatibili con il diritto comunitario di cui tali soggetti chie-
dono il rimborso, presunzione che spetterebbe a questi ultimi confutare fornendo la prova con-
traria.  

16.   La Commissione aggiunge che il ragionamento di cui trattasi è illogico, poiché partirebbe 
dall'assunto secondo cui le imprese trasferiscono di norma le imposte indirette per giungere a 
stabilire una presunzione avente esattamente lo stesso contenuto di tale assunto. Gli elementi 
talvolta utilizzati in tale ragionamento, relativi alla qualità di impresa e all'assenza di insolvibili-
tà in capo al richiedente, nonché all'applicazione generalizzata e costante dei tributi contestati, 
sarebbero del tutto inconferenti. Infatti, un imprenditore che non trasferisca tributi su terzi po-
trebbe semplicemente realizzare un utile inferiore, ma non sarebbe necessariamente in fallimen-
to. Dedurre dalla mancanza di insolvenza la presenza di una traslazione dei tributi sarebbe arbi-
trario.  

17.   La Commissione rileva che neppure l'amministrazione italiana rispetta i principi applicabili 
al rimborso di tributi in contrasto con il diritto comunitario. Le circolari del Ministro delle Fi-
nanze 11 marzo 1994, n. 21/2/VII, e 12 aprile 1995, n. 480/VIII, indicherebbero in sostanza che 
la traslazione dei tributi su terzi è dimostrata qualora tali tributi non siano stati contabilizzati, a 
partire dall'anno del loro versamento, a titolo di anticipazioni all'erario per tributi non dovuti, 
come crediti all'attivo nel bilancio dell'impresa che ne chiede il rimborso. La mancanza di una 
siffatta contabilizzazione dimostrerebbe che l'impresa ha considerato i tributi in questione come 
costi normali e li ha necessariamente trasferiti. La Commissione è dell'avviso che tale metodo 
porti ad imporre un obbligo eccessivo alle imprese, soprattutto per quanto riguarda gli anni pre-
cedenti alla constatazione del contrasto dei tributi con il diritto comunitario.  

18.   La Commissione afferma che, anche se alcuni contribuenti vedono accolta la loro domanda 
giudiziale dinanzi al giudice di merito - a prezzo, a suo avviso, di procedimenti lunghi e costosi 
-, tale circostanza non consente di concludere che sia stato rispettato il principio di effettività, in 
base al quale le modalità procedurali nazionali, applicate alle domande fondate sui diritti spet-
tanti ai soggetti in forza delle norme di diritto comunitario, non devono rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti. Del resto, i ricorsi accolti di alcu-
ni contribuenti, che, secondo il governo italiano, hanno consentito loro di ottenere, tra il 1992 e 
il 2000, il rimborso di 120 miliardi di lire italiane (ITL) al netto degli interessi e delle spese, sa-
rebbero insignificanti rispetto alle somme oggetto del contendere in tale materia. La Commis-
sione sostiene che il principio di effettività sarebbe rispettato solo se i casi di rigetto delle do-
mande di rimborso fossero eccezionali e sostiene che l'esercizio dei diritti derivanti dal Trattato 
non può essere ostacolato da misure generali motivate da una presunzione di abuso di diritto.  

19.   Il governo italiano accusa la Commissione di perdersi in speculazioni e di trascurare i dati 
reali. Solo l'effettivo accertamento che i contribuenti che hanno versato tributi in contrasto con il 
diritto comunitario non ottengono il rimborso, o lo ottengono molto difficilmente, potrebbe con-
traddistinguere la violazione del principio di effettività. A tale riguardo, oltre all'importo delle 
somme rimborsate in conto capitale, menzionato al punto precedente, il governo italiano si av-
vale di 17 sentenze di diversi giudici di merito che avrebbero accolto la domanda dei contri-
buenti e sarebbero passate in giudicato.  

20.   Quanto all'eventualità di una provvedimento istruttorio da parte della Corte diretto a stabi-
lire la percentuale delle domande di rimborso accolte rispetto all'insieme di quelle presentate, il 
governo italiano sostiene che l'adozione di un siffatto provvedimento equivarrebbe a far gravare 
sulla Corte l'onere della prova dell'inadempimento fatto valere dalla Commissione e che que-
st'ultima dovrebbe essere in grado di dimostrare a conclusione della fase precontenziosa.  

21.   In subordine, il governo italiano analizza, a livello di principi, le modalità di esercizio del 
diritto alla ripetizione dell'indebito censurate dalla Commissione e sottolinea, in primo luogo, 
che la Commissione riconosce che il testo dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 428/1990 
è di per sé compatibile con il diritto comunitario. A suo avviso, tale testo impone all'ammini-
strazione, per sottrarsi all'obbligo di rimborsare il tributo, di dimostrare che il contribuente lo ha 
trasferito su terzi.  
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22.   In secondo luogo, il governo italiano ricorda che, al punto 25 della citata sentenza Comateb 
e a., la Corte ha dichiarato che «[l']effettiva traslazione parziale o totale [di un'imposta indiretta] 
dipende (...) da vari fattori che costituiscono il contorno di ogni operazione commerciale e che 
la differenziano da altri casi situati in contesti diversi» e che «[d]i conseguenza, la questione 
della traslazione o meno, in ogni singolo caso, di un'imposta indiretta costituisce una questione 
di fatto rientrante nella competenza del giudice nazionale, che potrà formare liberamente il pro-
prio convincimento». Il governo italiano afferma che nelle conclusioni presentate nella citata 
causa Dilexport l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha aggiunto che il giudice nazionale 
poteva avvalersi di tutti i mezzi di prova autorizzati dal diritto interno per accertare i fatti. Detto 
governo fa presente che la Corte suprema di cassazione non è giudice di merito, ma si limita a 
fissare taluni principi generali di assunzione della prova in funzione di circostanze procedurali 
che possono variare considerevolmente in ragione di ciascuna controversia. Il giudice di merito 
potrebbe benissimo avvalersi di meccanismi deduttivi come mezzo di prova. Le pronunce favo-
revoli ai contribuenti prodotte nella causa in esame proverebbero semplicemente che l'ammini-
strazione non ha dimostrato la traslazione dei tributi.  

23.   Quanto all'amministrazione, sulla quale graverebbe l'onere di tale prova, essa potrebbe le-
gittimamente chiedere di visionare i documenti contabili del ricorrente, dato che solo questo 
provvedimento istruttorio le consentirebbe di fornire tale prova e, di conseguenza, non avrebbe 
assolutamente carattere esplorativo. Qualora il richiedente non esibisca spontaneamente i propri 
documenti contabili, sarebbe normale che, quando agisce in giudizio per far valere i propri dirit-
ti, l'amministrazione chieda per la medesima via detta esibizione. Tale sarebbe il senso delle due 
circolari ministeriali citate al punto 17 di questa sentenza e criticate dalla Commissione. Il go-
verno italiano precisa che il giudice considera la mancata esibizione dei documenti contabili 
come un argomento a favore dell'amministrazione solo se l'istanza di esibizione di tali documen-
ti viene depositata prima de lla scadenza del termine legale di conservazione. In tale caso, anche 
se il giudice si pronuncia sulla detta domanda solo successivamente a tale scadenza, il dovere di 
lealtà nel corso del giudizio imporrebbe al contribuente di conservare i propri documenti conta-
bili e di esibirli a seguito della decisione giudiziaria di accoglimento di una tale istanza (senten-
za della Corte suprema di cassazione 18 novembre 1994, n. 9797).  

24.   Il governo italiano aggiunge che, anche se talvolta si rendono necessari lunghi procedimen-
ti per ottenere un rimborso, gli inconvenienti legati a tale durata sono compensati dalla conces-
sione di interessi sulle somme dovute.  

Giudizio della Corte 

25.   Come ricorda una consolidata giurisprudenza, in mancanza di una disciplina comunitaria in 
materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuri-
dico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità 
procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti in 
forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno 
favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) 
e, dall'altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei di-
ritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, 
sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e 24 settembre 2002, 
causa C-255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. I-8003, punto 33).  

26.   Per quanto riguarda l'art. 29, secondo comma, della legge n. 428/1990, come ricordato al 
punto 7 di questa sentenza e tenuto conto delle differenti interpretazioni di questa disposizione, 
la citata sentenza Dilexport, resa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale nel quale spettava 
al giudice nazionale decidere sulla controversia, ha indicato che, se esisteva una presunzione di 
ripercussione su altri soggetti dei diritti e dei tributi illegittimamente pretesi o indebitamente ri-
scossi e se era a carico del ricorrente la prova contraria di tale presunzione per ottenere il rim-
borso del tributo, la disposizione in questione doveva considerarsi contraria al diritto comunita-
rio.  

27.   Nell'ambito del presente ricorso per inadempimento spetta invece alla Corte decidere, essa 
stessa, tenuto conto degli elementi dedotti dalla Commissione, se l'applicazione che le autorità 
italiane hanno fatto dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 428/1990 determini effettiva-
mente il sorgere di una siffatta presunzione o renda, in altro modo, praticamente impossibile o 
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eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso di tali tributi, nel qual caso occorre-
rebbe dichiarare l'inadempimento della Repubblica italiana.  

28.   Il motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso presenta tre aspetti. In 
primo luogo, vari giudici italiani, e in particolare, costantemente, la Corte suprema di cassazio-
ne, riterrebbero provata la traslazione dei tributi su terzi per il solo fatto che il ricorrente è u-
n'impresa commerciale, aggiungendovi talvolta la motivazione che l'impresa non è fallita e che 
il tributo è stato riscosso per anni su tutto il territorio nazionale in assenza di contestazioni. In 
secondo luogo, l'amministrazione esigerebbe sistematicamente la produzione dei documenti 
contabili del ricorrente. I giudici aditi in caso di opposizione da parte di quest'ultimo accoglie-
rebbero tale domanda sulla base dello stesso genere di motivazioni suddette e interpreterebbero 
in modo sfavorevole al ricorrente la mancata produzione dei detti documenti anche quando il 
termine legale di conservazione di questi ultimi sia scaduto. In terzo luogo, l'amministrazione 
riterrebbe che la mancata contabilizzazione dell'importo dei tributi in questione, a partire dal-
l'anno del loro versamento, a titolo di anticipazioni all'erario di tributi non dovuti, come crediti 
all'attivo nel bilancio dell'impresa che ne chiede il rimborso, dimostri che i detti tributi sono stati 
trasferiti su terzi.  

29.   L'inadempimento di uno Stato membro può essere in via di principio dichiarato ai sensi 
dell'art. 226 CE indipendentemente dall'organo dello Stato la cui azione o inerzia ha dato luogo 
alla trasgressione, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente (sentenza 
5 maggio 1970, causa 77/69, Commissione/Belgio, Racc. pag. 237, punto 15).  

30.   La portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali si deve 
valutare tenendo conto dell'interpretazione che ne danno i giudici nazionali (v., in particolare, 
sentenza 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2435, punto 
36).  

31.   Nel caso di specie è in discussione l'art. 29, secondo comma, della legge n. 428/1990, il 
quale dispone che i diritti e i tributi riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompati-
bili con norme comunitarie siano rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito 
su altri soggetti. Una tale disposizione è di per sé neutra, ai fini del diritto comunitario, sia per 
quanto riguarda l'onere di provare che il tributo è stato trasferito su altri soggetti, sia quanto alle 
modalità di prova a tal fine ammissibili. La sua portata deve pertanto essere determinata alla lu-
ce dell'interpretazione che ne danno i giudici nazionali.  

32.   A tale proposito, pronunce giurisdizionali isolate o fortemente minoritarie in un contesto 
giurisprudenziale caratterizzato da un diverso orientamento, o ancora un'interpretazione smenti-
ta dal supremo giudice nazionale, non possono essere prese in considerazione. Lo stesso non si 
può dire di un'interpretazione giurisprudenziale significativa non smentita dal detto supremo 
giudice, o addirittura da esso confermata.  

33.   Quando una normativa nazionale forma oggetto di divergenti interpretazioni giurispruden-
ziali che siano plausibili e che conducano, alcune, ad un'applicazione della detta normativa 
compatibile con il diritto comunitario, altre, ad un'applicazione incompatibile con esso, occorre 
dichiarare che, per lo meno, tale normativa non è sufficientemente chiara per garantire un'appli-
cazione compatibile con il diritto comunitario.  

34.   Nel caso di specie, il governo italiano non contesta che alcune sentenze della Corte supre-
ma di cassazione pervengano, seguendo un ragionamento deduttivo, alla conclusione che, salvo 
prova contraria, diverse imprese commerciali che si trovano in condizioni normali trasferiscono 
a valle della catena delle vendite un tributo indiretto, in particolare se esso viene riscosso su tut-
to il territorio nazionale per un periodo rilevante e senza contestazioni. Il governo italiano, infat-
ti, si limita ad indicare che numerosi giudici di merito ritengono che tale ragionamento non sia 
sufficiente per considerare acquisita la prova di un siffatto trasferimento e fornisce solamente 
esempi di contribuenti che hanno ottenuto il rimborso di tributi in contrasto con il diritto comu-
nitario, poiché in questi casi l'amministrazione non era riuscita a dimostrare al giudice adito che 
essi avevano trasferito i detti tributi.  

35.   Orbene, il ragionamento alla base delle richiamate sentenze della Corte suprema di cassa-
zione si fonda anch'esso su una premessa che altro non è che una presunzione, vale a dire che le 
imposte indirette siano in via di principio trasferite a valle della catena delle vendite da parte 
degli operatori economici quando ne hanno la possibilità. Gli altri elementi eventualmente presi 
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in considerazione, cioè il carattere commerciale dell'attività del contribuente ed il fatto che la 
sua situazione finanziaria non sia deficitaria, nonché la riscossione del tributo in questione su 
tutto il territorio nazionale per un periodo rilevante e senza contestazioni, consentono, infatti, di 
concludere che un'impresa che ha esercitato la sua attività in un tale contesto abbia effettiva-
mente trasferito i tributi in questione solo se ci si fonda sulla premessa che ogni operatore eco-
nomico si comporta in tal modo, salvo nei casi particolari di assenza di uno qualsiasi dei detti 
elementi. Tuttavia, come la Corte ha già dichiarato (v. sentenze San Giorgio, citata, punti 14 e 
15; 25 febbraio 1988, cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard, Racc. pag. I-
1099, punto 17; Commissione/Italia, citata, punto 7, e Comateb e a., citata, punto 25), e per le 
ragioni di ordine economico ricordate dall'avvocato generale ai paragrafi 73-80 delle sue con-
clusioni, una siffatta premessa non si verifica in determinate circostanze e costituisce una sem-
plice presunzione che non può essere ammessa in sede d'esame di domande di rimborso relative 
a imposte indirette in contrasto con il diritto comunitario.  

36.   Per quanto concerne la richiesta di esibizione dei documenti contabili dell'impresa che do-
manda il rimborso di tributi in contrasto con il diritto comunitario, posta come condizione pre-
liminare a qualsiasi rimborso, occorre tener conto delle seguenti considerazioni.  

37.   Tale richiesta, relativa agli anni per i quali viene chiesto il rimborso e formulata nel perio-
do in cui i documenti contabili in questione devono obbligatoriamente essere conservati, non 
può essere considerata di per sé alla stregua di un inversione, a scapito dei soggetti passivi, del-
l'onere della prova relativa alla mancata traslazione del tributo su terzi. Siffatti documenti forni-
scono infatti dati di fatto neutri, basandosi sui quali l'amministrazione può, in particolare, cerca-
re di dimostrare che i tributi sono stati trasferiti su altri soggetti (v., in tal senso, sentenza 2 otto-
bre 2003, causa C-147/01, Weber's Wine World e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, pun-
to 115). Pertanto, salvo circostanze eccezionali di cui potrebbe avvalersi il ricorrente, la mancata 
produzione dei documenti contabili, quando essi sono stati richiesti dall'amministrazione, può 
essere considerata da quest'ultima o dal giudice un elemento di cui tener conto nella dimostra-
zione che i tributi sono stati trasferiti su terzi. Tuttavia tale elemento, da solo, non è sufficiente a 
far presumere che i detti tributi siano stati trasferiti su terzi, né, a maggior ragione, a far gravare 
sul ricorrente l'onere di confutare tale presunzione fornendo la prova contraria (v., in questo 
senso, sentenza Weber's Wine World e a., citata, punto 116).  

38.   In ogni caso, nelle situazioni in cui l'amministrazione chieda la produzione di tali docu-
menti dopo la scadenza del loro termine legale di conservazione e il soggetto passivo non li esi-
bisca, trarne la conclusione che quest'ultimo abbia trasferito i tributi in esame su terzi, o trarne 
la medesima conclusione salvo prova contraria che spetti al soggetto passivo fornire, equivar-
rebbe ad istituire una presunzione a carico di quest'ultimo, presunzione che renderebbe eccessi-
vamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso di tributi incompatibili con il diritto comuni-
tario.  

39.   Per quanto attiene al fatto che l'amministrazione reputa dimostrata la traslazione di un tri-
buto su terzi quando l'importo del tributo in questione non è stato contabilizzato, a partire dal-
l'anno del suo versamento, a titolo di anticipazione all'erario di tributi non dovuti, come credito 
all'attivo nel bilancio dell'impresa che ne chiede il rimborso, occorre dichiarare quanto segue.  

40.   Tale ragionamento porta ad istituire un'ingiustificata presunzione a danno del ricorrente. 
Tenuto conto delle condizioni alle quali interviene una domanda di rimborso del tributo, infatti, 
iscrivere l'importo di tale tributo tra le voci attive del bilancio a partire dall'anno del suo versa-
mento presuppone che il soggetto passivo ritenga fin da subito di poter contestare, con buone 
probabilità di successo, il suo pagamento, mentre, ai sensi dello stesso art. 29, primo comma, 
della legge n. 428/1990, egli dispone di un termine di diversi anni per proporre tale domanda. Il 
soggetto passivo, inoltre, anche se contesta il pagamento del tributo, può benissimo ritenere che 
le sue probabilità di successo non siano tanto certe da fargli assumere il rischio di contabilizzare 
l'importo corrispondente tra le voci attive del bilancio. A tale riguardo, tenuto conto delle diffi-
coltà nell'ottenere una risposta favorevole ad una domanda di rimborso alle condizioni esposte 
in questa causa, tale iscrizione potrebbe anche rivelarsi in contrasto con i principi di una conta-
bilità regolare. Per di più, la considerazione che la traslazione del tributo su terzi è dimostrata 
perché il suo importo non è stato riportato come credito nell'attivo di bilancio si fonda già sulla 
presunzione che le imposte indirette siano normalmente trasferite a valle della catena delle ven-
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dite, presunzione dichiarata in contrasto con il diritto comunitario nell'ambito dell'analisi del 
primo aspetto criticato dalla Commissione.  

41.   Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, 
non avendo modificato l'art. 29, secondo comma, della legge n. 428/1990, che viene interpretato 
e applicato in sede amministrativa e da una parte significativa degli organi giurisdizionali - 
compresa la Corte suprema di cassazione - in modo tale da rendere l'esercizio del diritto al rim-
borso di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario eccessivamente difficile per il con-
tribuente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.  

Sulle spese 

42.   Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata 
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché nella fattispecie la Commissione ne ha fatto do-
manda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.  

Per questi motivi, 

LA CORTE 

dichiara e statuisce:  

1)  Non avendo modificato l'art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, 
intitolata «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'I-
talia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», che viene interpretato e ap-
plicato in sede amministrativa e da una parte significativa degli organi giurisdizionali - 
compresa la Corte suprema di cassazione - in modo tale da rendere l'esercizio del diritto al 
rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario eccessivamente difficile 
per il contribuente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti 
in forza del Trattato CE.  

2)  La Repubblica italiana è condannata alle spese.  
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

12 luglio 2005 
«Inadempimento di uno Stato – Pesca – Obblighi di controllo a carico degli Stati membri – Sen-

tenza della Corte che accerta un inadempimento – Omessa esecuzione – Art. 228 CE – Paga-
mento di una somma forfettaria – Imposizione di una penalità» 

 

Nella causa C-304/02, 

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE, proposto il 
27 agosto 2002, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Nolin, H. van Lier e 
T. van Rijn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,  

ricorrente, 

contro 

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità 
di agenti,  

convenuta, 

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1    Con il ricorso in oggetto, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di: 

–   dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l’esecuzione della senten-
za 11 giugno 1991, causa C-64/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2727), la Repubblica 
francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE; 

–   condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie 
della Comunità europea», una penalità dell’ammontare di EUR 316 500 per ogni giorno di ritar-
do nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissio-
ne/Francia, e ciò a partire dalla pronuncia della presente sentenza e sino all’esecuzione della ci-
tata sentenza Commissione/Francia; 

–   condannare la Repubblica francese alle spese. 

 Normativa comunitaria 

 La normativa in materia di controlli 

2    Il Consiglio ha istituito talune misure di controllo nei confronti delle attività di pesca svolte 
dai pescherecci degli Stati membri. Tali misure sono state definite, nell’ordine, dal regolamento 
(CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle at-
tività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), abrogato e 
sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune 
misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), a sua volta abrogato e sostituito, 
dal 1° gennaio 1994, dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istitui-
sce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, 
pag. 1). 

3    Le misure di controllo definite da tali regolamenti sono, in sostanza, identiche. 

4    L’art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93 prevede: 

«1. Per garantire l’osservanza delle disposizioni della politica comune della pesca, è istituito un 
regime comunitario comprendente, in particolare, disposizioni sul controllo tecnico: 

–   delle misure di conservazione e di gestione delle risorse, 

–   delle misure strutturali, 

–   delle misure relative all’organizzazione comune dei mercati, 
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nonché disposizioni relative all’efficacia delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza del-
le misure medesime. 

2. A tal fine ogni Stato membro adotta, conformemente alla normativa comunitaria, provvedi-
menti atti a garantire l’efficacia del regime. Esso dota altresì le proprie autorità competenti di 
mezzi sufficienti all’espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo definite nel presen-
te regolamento». 

5    L’art. 2, n. 1, dello stesso regolamento dispone: 

«Per garantire l’osservanza di tutta la normativa vigente in materia di conservazione e controllo, 
ogni Stato membro controlla, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità 
o giurisdizione, l’esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso ispeziona i pescherecci e 
controlla tutte le attività permettendo in tal modo di verificare l’applicazione del presente rego-
lamento, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di trasporto e di magazzinaggio dei pro-
dotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite». 

6    Ai sensi dell’art. 31, nn. 1 e 2, del detto regolamento: 

«1. Gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l’avvio di azioni 
amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o 
giuridiche responsabili, qualora sia stata constatata una violazione delle norme della politica 
comune della pesca, in particolare in seguito all’ispezione o al controllo effettuati in conformità 
del presente regolamento. 

2. Le azioni promosse ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni 
legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante 
dall’infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da 
deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo». 

 La normativa tecnica 

7    Le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca previste dalla normativa in mate-
ria di controlli sono state definite in particolare nel regolamento (CEE) del Consiglio 
25 gennaio 1983, n. 171 (GU L 24, pag. 14), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del 
Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094 (GU L 288, pag. 1), a sua volta abrogato e sostituito dal 
1° luglio 1997 dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894 (GU L 132, pag. 1), a 
sua volta parzialmente abrogato e sostituito dal 1° gennaio 2000 dal regolamento (CE) del Con-
siglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure 
tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1). 

8    Le misure tecniche fissate da tali regolamenti sono sostanzialmente identiche. 

9    Queste misure riguardano in particolare le maglie minime delle reti, il divieto di fissare alle 
reti taluni dispositivi che consentono di ostruire le maglie o di ridurne le dimensioni, il divieto 
di mettere in vendita pesci al di sotto di una taglia minima (in prosieguo: i pesci «sotto taglia»), 
eccetto le catture che rappresentano solo una percentuale limitata della cattura totale (in prosie-
guo: le «catture accessorie»). 

 Sentenza Commissione/Francia 

10   Nella citata sentenza Commissione/Francia, la Corte ha dichiarato e statuito: 

«Non avendo assicurato, dal 1984 al 1987, un controllo che garantisse il rispetto delle misure 
tecniche comunitarie per la conservazione delle risorse di pesca, prescritte dal regolamento 
[n. 171/83], nonché dal regolamento [n. 3094/86], la Repubblica francese è venuta meno agli 
obblighi imposti dall’art. 1 del regolamento [n. 2057/82], nonché dall’art. 1 del regolamento 
[n. 2241/87]». 

11   In tale sentenza la Corte ha accolto cinque censure nei confronti della Repubblica francese: 

–    insufficienza dei controlli per quanto riguarda le dimensioni minime delle maglie delle reti 
(punti 12-15 della sentenza); 

–    insufficienza dei controlli per quanto riguarda la fissazione alle reti di dispositivi vietati dal-
la normativa comunitaria (punti 16 e 17 della sentenza); 

–    inadempimento degli obblighi di controllo in materia di catture accessorie (punti 18 e 19 
della sentenza); 
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–    inadempimento degli obblighi di controllo per quanto riguarda il rispetto delle misure tecni-
che di conservazione che vietano la vendita dei pesci sotto taglia (punti 20-23 della sentenza); 

–    inadempimento dell’obbligo di repressione delle infrazioni (punto 24 della sentenza). 

 Procedimento precontenzioso 

12   Con lettera 8 novembre 1991, la Commissione chiedeva alle autorità francesi di comunicar-
le i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Francia. Il 
22 gennaio 1992 le autorità francesi rispondevano che esse intendevano «fare tutto quanto pote-
vano per conformarsi alle disposizioni» comunitarie. 

13   In occasione di diverse missioni effettuate nei porti francesi, gli ispettori della Commissio-
ne constatavano un miglioramento della situazione, ma rilevavano parecchie insufficienze nei 
controlli esercitati dalle autorità francesi. 

14   Dopo aver invitato la Repubblica francese a presentare le sue osservazioni, il 17 aprile 1996 
la Commissione emanava un parere motivato nel quale constatava che alla citata sentenza 
Commissione/Francia non era stata data esecuzione nei punti seguenti: 

–    mancanza di conformità delle dimensioni minime delle maglie delle reti alla normativa co-
munitaria, 

–    insufficienza dei controlli, che consentiva la messa in vendita di pesci sotto taglia; 

–    atteggiamento permissivo delle autorità francesi nella repressione delle infrazioni. 

15   Attirando l’attenzione sull’eventualità di sanzioni pecuniarie per mancata esecuzione di una 
sentenza della Corte, la Commissione fissava alla Repubblica francese un termine di due mesi 
per prendere tutti i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della citata sentenza Com-
missione/Francia. 

16   Nell’ambito di uno scambio di corrispondenza tra le autorità francesi e i servizi della Com-
missione, le dette autorità hanno tenuto quest’ultima informata delle misure che avevano adotta-
to e continuavano ad applicare nel senso di un rafforzamento dei controlli. 

17   Parallelamente, venivano effettuate diverse missioni ispettive nei porti francesi. Sulla base 
delle relazioni redatte dopo una visita dal 24 al 28 agosto 1996 a Lorient, a Guilvinec e a Con-
carneau, dal 22 al 26 settembre 1997 a Guilvinec, a Concarneau e a Lorient, dal 13 al 
17 ottobre 1997 a Marennes-Oléron, ad Arcachon e a Bayonne, dal 30 marzo al 4 aprile 1998 
nella Bretagna meridionale e in Aquitania, dal 15 al 19 marzo 1999 a Douarnenez e a Lorient 
nonché, dal 13 al 23 luglio 1999, a Lorient, a Bénodet, a Loctudy, a Guilvinec, a Lesconil e a 
Saint-Guénolé, i servizi della Commissione giungevano alla conclusione che esistevano due 
problemi, cioè, da una parte, l’insufficienza di controlli che consentiva la messa in vendita di 
pesci sotto taglia e, dall’altra, l’atteggiamento permissivo delle autorità francesi nella repressio-
ne delle infrazioni. 

18   Le relazioni degli ispettori hanno indotto la Commissione a emettere, il 6 giugno 2000, un 
parere motivato complementare nel quale essa constatava che alla citata sentenza Commissio-
ne/Francia non era stata data esecuzione nei due punti di cui sopra. La Commissione precisava 
che, in tale contesto, essa considerava «particolarmente grave il fatto che documenti pubblici 
relativi alle vendite alle grida utilizzino ufficialmente il codice “00” in violazione manifesta del-
le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce 
norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca» (GU L 334, pag. 1). Essa 
attirava l’attenzione sull’eventualità di sanzioni pecuniarie. 

19   Nella loro risposta del 1° agosto 2000, le autorità francesi facevano sostanzialmente valere 
che, dopo l’ultima relazione di ispezione, nel controllo nazionale delle attività di pesca erano 
intervenuti importanti cambiamenti. Esso sarebbe stato oggetto di una riorganizzazione interna, 
con l’istituzione di una «cellula», successivamente divenuta «missione» del controllo delle atti-
vità di pesca, e avrebbe beneficiato di un rafforzamento dei mezzi di controllo, in particolare 
con la messa a disposizione di mezzi da ricognizione e di un sistema di sorveglianza su schermo 
delle posizioni dei pescherecci nonché la diffusione di istruzioni ad uso del personale di control-
lo. 

20   Nel corso di una missione ispettiva dal 18 al 28 giugno 2001, presso i Comuni di Guilvinec, 
di Lesconil, di Saint-Guénolé e di Loctudy, gli ispettori della Commissione constatavano la ca-
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renza dei controlli, la presenza di pesci sotto taglia e la messa in vendita di tali pesci con il codi-
ce «00». 

21   Con lettera 16 ottobre 2001 le autorità francesi trasmettevano alla Commissione copia di un 
ordine di servizio indirizzato alle direzioni regionali e dipartimentali degli affari marittimi che 
ingiungeva loro di far cessare l’utilizzazione del codice «00» entro il 31 dicembre 2001 e di ap-
plicare, a partire da tale data, le sanzioni regolamentari agli operatori che non vi si conformava-
no. Le dette autorità menzionavano un aumento, a partire dal 1998, del numero di procedimenti 
penali per infrazione alle norme relative alle dimensioni minime e il carattere dissuasivo delle 
pene irrogate. Esse comunicavano altresì l’adozione, nel 2001, di un piano di controllo generale 
delle attività di pesca che fissava delle priorità, tra le quali l’attuazione di un piano di ripopola-
mento del nasello e il controllo rigoroso del rispetto delle dimensioni minime. 

22   Considerando che la Repubblica francese continuava a non aver dato esecuzione alla citata 
sentenza Commissione/Francia, la Commissione ha proposto il ricorso in esame. 

 Procedimento dinanzi alla Corte 

23   In risposta ad un quesito posto dalla Corte ai fini dell’udienza del 3 marzo 2004, la Com-
missione ha reso noto che, dopo la proposizione del ricorso in esame, i suoi servizi avevano 
proceduto a tre nuove missioni ispettive (dall’11 al 16 maggio 2003 a Sète e a Port-Vendres, dal 
19 al 20 giugno 2003 a Loctudy, a Lesconil, a St-Guénolé e a Guilvinec, nonché dal 14 al 
22 luglio 2003 a Port-la-Nouvelle, a Sète, al Grau-du-Roi, a Carro, a Sanary-sur-Mer e a Tolo-
ne). Secondo la Commissione, dalle relazioni su tali missioni risulta che il numero dei casi di 
messa in vendita di pesci sotto taglia era diminuito in Bretagna, ma che esistevano problemi sul-
la costa mediterranea per quanto riguardava il tonno rosso. Ne risulterebbe altresì che i controlli 
allo sbarco erano poco frequenti. 

24   La Commissione ha spiegato che per valutare l’efficacia delle misure adottate dalle autorità 
francesi sarebbe necessario che essa disponesse dei rendiconti e dei bilanci statistici relativi 
all’attuazione delle diverse misure di organizzazione generale del controllo delle attività di pe-
sca menzionate dal governo francese. 

25   Invitato dalla Corte a precisare il numero dei controlli in mare e a terra ai quali, dopo la 
proposizione del ricorso in esame, le autorità francesi avevano proceduto al fine di far rispettare 
le norme relative alle dimensioni minime dei pesci nonché il numero delle infrazioni accertate e 
le conseguenze giudiziarie riservate a tali infrazioni, il 30 gennaio 2004 il governo francese ha 
depositato nuovi dati statistici. Ne risulterebbe che il numero di controlli, di accertamenti di in-
frazioni e di condanne sarebbe diminuito durante l’anno 2003 rispetto all’anno 2002. 

26   Il governo francese ha spiegato la diminuzione dei controlli in mare con la mobilitazione 
delle navi francesi per lottare contro l’inquinamento causato dal naufragio della petroliera Pre-
stige e la diminuzione dei controlli a terra con il miglioramento della disciplina dei pescatori. 
Esso ha spiegato la diminuzione delle condanne pronunciate con gli effetti della legge 
6 agosto 2002, n. 2002-1062, recante amnistia (JORF n. 185 del 9 agosto 2002, pag. 13647), 
sottolineando nel contempo l’aumento dell’importo medio delle ammende inflitte. 

 Sull’inadempimento contestato 

 Sull’area geografica interessata 

27   In via preliminare, occorre rilevare che la constatazione formulata nel dispositivo della cita-
ta sentenza Commissione/Francia, secondo cui la Repubblica francese non aveva assicurato un 
controllo che garantisse il rispetto delle misure tecniche comunitarie per la conservazione delle 
risorse di pesca previste dai regolamenti nn. 171/83 e 3094/86, riguardava, come risulta dalla 
delimitazione operata dall’art. 1, n. 1, di tali regolamenti, solo la cattura e lo sbarco delle risorse 
alieutiche presenti in talune zone dell’Atlantico nordorientale. 

28   Come fatto valere dal governo francese e precisato dalla Commissione all’udienza del 
3 marzo 2004, il presente ricorso verte quindi solo sulla situazione nelle stesse zone. 

 Sulla data di riferimento 

29   La Commissione ha inviato alla Repubblica francese un primo parere motivato il 
14 aprile 1996, poi un parere motivato integrativo il 6 giugno 2000. 
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30   Ne consegue che la data di riferimento per valutare l’inadempimento contestato si colloca 
alla scadenza del termine fissato nel parere motivato integrativo del 6 giugno 2000, ossia due 
mesi dopo la notifica di quest’ultimo (sentenze 13 giugno 2002, causa C-474/99, Commissio-
ne/Spagna, Racc. pag. I-5293, punto 27, e causa C-33/01, Commissione/Grecia, 
Racc. pag. I-5447, punto 13). 

31   Dato che la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese al pagamento di 
una penalità, occorre altresì accertare se l’inadempimento contestato sia perdurato sino 
all’esame dei fatti da parte della Corte. 

 Sulla portata degli obblighi che incombono agli Stati membri nell’ambito della politica comune 
della pesca 

32   L’art. 1 del regolamento n. 284/93, che costituisce, nel settore della pesca, un’espressione 
particolare degli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 10 CE, prevede che questi ultimi 
adottino provvedimenti atti a garantire l’efficacia del regime comunitario di conservazione e di 
gestione delle risorse in materia di pesca. 

33   Il regolamento n. 2847/93 prevede al riguardo una responsabilità congiunta degli Stati 
membri (v., a proposito del regolamento n. 2241/87, sentenza 27 marzo 1990, causa C-9/89, 
Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-1383, punto 10). Tale responsabilità congiunta implica che uno 
Stato membro, quando viene meno ai propri obblighi, pregiudica gli interessi degli altri Stati 
membri e dei loro operatori economici. 

34   Il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza delle norme comunitarie 
è da ritenersi imperativo per garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse 
biologiche marine ed il loro sfruttamento sostenibile e in condizioni economiche e sociali ap-
propriate (v., a proposito del mancato rispetto del regime delle quote per le campagne di pesca 
1991-1996, sentenza 25 aprile 2002, cause riunite C-418/00 e C-419/00, Commissione/Francia, 
Racc. pag. I-3969, punto 57). 

35   A tal fine, l’art. 2 del regolamento n. 2847/93, che riporta gli obblighi previsti dall’art. 1, 
n. 1, del regolamento n. 2241/87, impone agli Stati membri di controllare l’esercizio della pesca 
e delle attività connesse. Esso richiede che gli Stati membri ispezionino i pescherecci e control-
lino tutte le attività, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di trasporto e di magazzinag-
gio del pesce e la registrazione degli sbarchi e delle vendite. 

36   L’art. 31 del regolamento n. 2847/93, che riporta gli obblighi previsti all’art. 1, n. 2, dei re-
golamenti nn. 2057/82 e 2241/87, impone agli Stati membri di perseguire le infrazioni constata-
te. Esso precisa al riguardo che le azioni promosse debbono essere tali da privare effettivamente 
i responsabili del beneficio economico derivante dall’infrazione o da produrre effetti proporzio-
nati alla gravità delle infrazioni, così da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso 
tipo. 

37   Il regolamento n. 2847/93 fornisce quindi indicazioni precise quanto al contenuto delle mi-
sure che debbono essere adottate dagli Stati membri e che debbono tendere all’accertamento 
della regolarità delle operazioni di pesca allo scopo di prevenire eventuali irregolarità e nel con-
tempo di reprimerle. Tale obiettivo implica che le misure attuate devono avere un carattere ef-
fettivo, proporzionato e dissuasivo. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle 
sue conclusioni del 29 aprile 2004, per le persone che esercitano la pesca o un’attività connessa 
deve esistere un serio rischio in caso di un'infrazione alle norme della politica comune della pe-
sca, di essere scoperte e di vedersi infliggere sanzioni adeguate. 

38   Alla luce di queste considerazioni occorre verificare se la Repubblica francese abbia adotta-
to tutte le misure che l’esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, 
comporta. 

 Sulla prima censura: l’insufficienza del controllo 

 Argomenti delle parti 

39   La Commissione sostiene che dagli accertamenti operati dai suoi ispettori risulta che il con-
trollo esercitato dalle autorità francesi per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni comuni-
tarie in materia di dimensioni minime dei pesci è sempre carente. 
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40   L’aumento del numero delle ispezioni menzionato dal governo francese non sarebbe tale da 
modificare tali accertamenti dato che si tratterebbe unicamente di ispezioni in mare. Quanto ai 
piani di controllo adottati da tale governo nel 2001 e nel 2002, essi non sarebbero, di per sé, tali 
da porre fine all’inadempimento contestato. L’attuazione di questi piani presupporrebbe, infatti, 
la previa fissazione di obiettivi, indispensabili per poter valutare l’efficacia e l’attuabilità dei 
detti piani. Bisognerebbe inoltre che questi ultimi fossero effettivamente applicati, circostanza 
che le missioni effettuate nei porti francesi dopo la loro introduzione non avrebbero permesso di 
provare. 

41   Il governo francese fa rilevare, anzitutto, che le relazioni ispettive sulle quali la Commis-
sione si basa non sono mai state portate a conoscenza delle autorità francesi, che non sono state 
in grado di rispondere alle affermazioni ivi contenute. Tali relazioni sarebbero inoltre basate su 
mere supposizioni. 

42   Esso fa inoltre valere di non aver cessato, dopo la pronuncia della citata sentenza 
11 giugno 1991, Commissione/Francia, di rafforzare i suoi dispositivi di controllo. Tale raffor-
zamento avrebbe preso la forma di un aumento del numero delle ispezioni in mare e 
dell’adozione, nel 2001, di un piano di controllo generale, completato, nel 2002, da un piano di 
controllo «taglie minime di cattura». Quanto all’efficacia di tali misure, esso sottolinea che la 
non commercializzazione di pesci sotto taglia ha potuto essere accertata in occasione di svariate 
missioni di verifica effettuate da ispettori della Commissione. 

43   Infine, secondo il governo francese, la Commissione si limita ad affermare che le misure da 
esso adottate sono inadeguate, ma non indica quelle che sarebbero idonee a porre fine 
all’inadempimento contestato. 

 Giudizio della Corte 

44   Come il procedimento di cui all’art. 226 CE (v., a proposito del mancato rispetto del regime 
dei contingenti per le campagne di pesca 1988 e 1990, sentenza 1° febbraio 2001, causa 
C-333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1025, punto 33), il procedimento di cui 
all’art. 228 CE si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato 
membro dei suoi obblighi. 

45   Nella fattispecie, la Commissione ha fornito a sostegno della propria censura relazioni di 
missione redatte dai suoi ispettori. 

46   L’argomento del governo francese, sollevato nella fase della controreplica, secondo il quale 
le relazioni a cui la Commissione ha fatto riferimento nel suo ricorso non potrebbero essere uti-
lizzate come prova di persistenza dell’inadempimento in quanto non sarebbero mai state portate 
a conoscenza delle autorità francesi non può essere accolto. 

47   Dall’esame delle relazioni presentate dalla Commissione risulta che tutte le relazioni poste-
riori al 1998, prodotte agli atti nella loro versione integrale o sotto forma di ampi estratti, si rife-
riscono a resoconti di riunioni nel corso delle quali le autorità nazionali competenti sono state 
informate dei risultati delle missioni ispettive e hanno quindi avuto la possibilità di presentare le 
loro osservazioni sugli accertamenti degli ispettori della Commissione. Se tale riferimento non 
si ritrova nelle relazioni anteriori, prodotte agli atti sotto forma di estratti limitati agli accerta-
menti di fatto operati dai detti ispettori, basta a questo proposito ricordare che, nella sua lettera 
del 1° agosto 2000, inviata alla Commissione in risposta al parere motivato integrativo del 
6 giugno 2000, il governo francese ha presentato le sue osservazioni sul contenuto di tali rela-
zioni senza mettere in discussione le condizioni della loro comunicazione alle autorità francesi. 

48   Di conseguenza, occorre verificare se le informazioni contenute nelle relazioni di missione 
presentate dalla Commissione siano tali da fondare un accertamento oggettivo della persistenza 
di un inadempimento dei suoi obblighi di controllo da parte della Repubblica francese. 

49   Per quanto riguarda la situazione alla scadenza del termine impartito nel parere motivato 
integrativo del 6 giugno 2000, risulta dalle relazioni alle quali la Commissione ha fatto riferi-
mento nel detto parere (v. punto 17 della presente sentenza) che gli ispettori hanno potuto accer-
tare la presenza di pesci sotto taglia in occasione di ciascuna delle sei missioni da loro effettua-
te. Essi hanno potuto accertare, in particolare, l’esistenza di un mercato per i naselli sotto taglia, 
commercializzati con il nome di «merluchons» o «friture de merluchons» e messi in vendita, in 
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violazione delle norme di commercializzazione fissate dal regolamento n. 2406/96, con il codice 
«00». 

50   In occasione di cinque di tali sei missioni lo sbarco e la messa in vendita dei pesci sotto ta-
glia sono avvenuti in assenza di controllo da parte delle autorità nazionali competenti. Come ha 
riconosciuto il governo francese nella sua risposta del 1° agosto 2000 al parere motivato integra-
tivo del 6 giugno 2000, le persone che gli ispettori hanno potuto incontrare «non appartenevano 
alle categorie degli agenti autorizzati ad accertare le infrazioni alla disciplina delle attività di pe-
sca né all’amministrazione degli affari marittimi». In occasione della sesta missione, gli ispetto-
ri hanno accertato che pesci sotto taglia erano stati sbarcati e messi in vendita in presenza di au-
torità nazionali competenti ad accertare le infrazioni alla disciplina della pesca. Tali autorità si 
sono tuttavia astenute dal perseguire i contravventori. 

51   Tali elementi permettono di accertare che, in mancanza di un efficace intervento delle auto-
rità nazionali competenti, persista una prassi di messa in vendita di pesci sotto taglia che presen-
ta un grado di continuità e di generalità tale da compromettere gravemente, a causa del suo ef-
fetto cumulativo, gli obiettivi del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risor-
se in materia di pesca. 

52   Per giunta, la similarità e la ripetizione delle situazioni accertate in tutte le relazioni permet-
tono di considerare che tali casi hanno potuto essere solo la conseguenza di un’insufficienza 
strutturale delle misure attuate dalle autorità francesi e, di conseguenza, di un inadempimento, 
da parte di queste ultime, dell’obbligo di procedere a controlli effettivi, proporzionati e dissua-
sivi loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in questo senso, citata sentenza 
1° febbraio 2001, Commissione/Francia, punto 35). 

53   Si deve pertanto constatare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato in-
tegrativo del 6 giugno 2000, la Repubblica francese, non avendo garantito un controllo delle at-
tività di pesca conforme agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, non aveva adottato 
tutte le misure che l’esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, 
comportava, venendo pertanto meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 228 CE.  

54   Per quanto riguarda la situazione alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, le in-
formazioni disponibili rivelano la persistenza di carenze significative. 

55   Infatti, nel corso della missione effettuata in Bretagna nel giugno 2001 (v. punto 20 della 
presente sentenza), gli ispettori della Commissione hanno potuto ancora una volta accertare la 
presenza di pesci sotto taglia. Una diminuzione del numero di casi di messa in vendita di tali pe-
sci è stata accertata nel corso di una missione ulteriore nella stessa regione nel giugno 2003 (v. 
punto 23 della presente sentenza). Tuttavia, tale circostanza non è determinante alla luce della 
convergenza degli accertamenti, figuranti nelle relazioni redatte in occasione di queste due mis-
sioni, in ordine alla mancanza di efficacia dei controlli a terra. 

56   Dato che la Commissione ha fornito sufficienti elementi da cui risulta la persistenza 
dell’inadempimento, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo approfondito e 
particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 
22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4875, punto 21, e 
9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punti 84-87). 

57   Al riguardo, si deve rilevare che l’informazione concernente l’aumento dei controlli a 
seguito dei piani adottati nel 2001 e nel 2002, menzionato dal governo francese nel suo controri-
corso, contrasta con l’informazione fornita da questo stesso governo in risposta ai quesiti della 
Corte (v. punto 26 della presente sentenza), da cui risulta che il numero dei controlli a terra e in 
mare è diminuito nell’anno 2003 rispetto all’anno 2002. 

58   Anche supponendo che tali informazioni divergenti, come sostiene il governo francese, 
possano essere considerate rivelatrici di un miglioramento della situazione, nondimeno, gli sfor-
zi compiuti non sono tali da scusare gli inadempimenti accertati (citata sentenza 
1° febbraio 2001, Commissione/Francia, punto 36). 

59   In questo contesto, neppure l’argomento del governo francese secondo il quale la diminu-
zione dei controlli sarebbe giustificata da una migliore disciplina dei pescatori può essere accol-
to. 
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60   Infatti, come lo stesso governo francese ha fatto valere nel suo controricorso, l’avvio di a-
zioni dirette a riformare comportamenti e mentalità costituisce un lungo processo. Si deve quin-
di considerare che la carenza strutturale, per un periodo che si estende su oltre dieci anni, dei 
controlli diretti a far rispettare le norme relative alle dimensioni minime dei pesci ha dato luogo, 
presso gli operatori interessati, a comportamenti che potranno essere corretti solo al termine di 
un’azione costante nel tempo. 

61   Di conseguenza, alla luce degli elementi circostanziati presentati dalla Commissione, le in-
formazioni fornite dal governo francese non sono così solide da dimostrare che le misure attuate 
da quest’ultimo in materia di controllo delle attività di pesca presentano il carattere effettivo ri-
chiesto per soddisfare al suo obbligo di garantire l’efficacia del regime comunitario di conserva-
zione e di gestione delle risorse in materia di pesca (v. punti 37 e 38 della presente sentenza). 

62   Si deve pertanto constatare che, alla data in cui la Corte ha esaminato i fatti che le sono stati 
presentati, la Repubblica francese, non avendo garantito un controllo delle attività di pesca con-
forme agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, non aveva adottato tutte le misure 
che l’esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, comportava, ve-
nendo pertanto meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE. 

 Sul secondo motivo: l’insufficienza delle azioni repressive 

 Argomenti delle parti 

63   La Commissione sostiene che le azioni repressive avviate dalle autorità francesi per infra-
zione alle disposizioni comunitarie in materia di dimensioni minime dei pesci sono insufficienti. 
In via generale, l’insufficienza dei controlli si rifletterebbe sul numero delle azioni repressive. 
Inoltre, risulterebbe dalle informazioni fornite dal governo francese che, anche quando sono ac-
certate infrazioni, le azioni repressive non sarebbero sistematiche. 

64   Per quanto riguarda le statistiche presentate dal governo francese prima della scadenza del 
termine fissato nel parere motivato integrativo del 6 giugno 2000, la Commissione rileva che 
esse sono troppo globali, in quanto riguardano l’insieme del territorio francese e non precisano 
la natura delle infrazioni perseguite. 

65   Quanto alle informazioni fornite successivamente, la Commissione ritiene che esse non 
consentano di dedurne che le autorità francesi applichino una politica di sanzioni dissuasive per 
quanto riguarda le infrazioni alle norme relative alle dimensioni minime dei pesci. Essa rileva 
che, per l’anno 2001, il governo francese ha segnalato, in applicazione dei regolamenti (CE) del 
Consiglio 24 giugno 1999, n. 1447, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente 
le norme della politica comune della pesca (GU L 167, pag. 5) e (CE) della Commissione 
21 dicembre 1999, n. 2740, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
n. 14471999 (GU L 328, pag. 62), 73 casi di infrazioni alle norme relative alle dimensioni mi-
nime dei pesci. Ora, solo in 8 casi, ossia l’11%, si sarebbe giunti all’imposizione di 
un’ammenda. 

66   Pur riconoscendo che la circolare del Ministero della Giustizia del 16 ottobre 2002, alla 
quale fa riferimento il governo francese, costituisce una misura adeguata, la Commissione ritie-
ne tuttavia che occorra verificare il modo in cui sarà applicata. Al riguardo, essa fa rilevare che 
le ultime cifre comunicate da tale governo per l’anno 2003 rivelano una diminuzione delle con-
danne pronunciate. 

67   Il governo francese fa valere che, a partire dal 1991, il numero delle infrazioni perseguite e 
l’entità delle condanne pronunciate sono in aumento costante. Esso sottolinea però che un esame 
puramente statistico del numero di infrazioni perseguite non può, di per sé, provare l’efficacia di 
un regime di controllo in quanto si basa sul presupposto, per nulla dimostrato, di un numero sta-
bile delle infrazioni. 

68   Il governo francese menziona una circolare che il Ministro della Giustizia ha inviato, il 
16 ottobre 2002, ai procuratori generali presso le corti d’appello di Rennes, Poitiers, Bordeaux e 
Pau, nella quale sono raccomandate una repressione sistematica delle infrazioni nonché 
l’irrogazione di ammende dissuasive. Esso riconosce tuttavia che tale circolare non ha potuto 
produrre pienamente effetti nel 2002 né nel 2003 a seguito della legge n. 2002-1062, che ha am-
nistiato le infrazioni commesse entro il 17 maggio 2002 purché l’ammenda non eccedesse 
EUR 750. 
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 Giudizio della Corte 

69   L’obbligo degli Stati membri di vegliare a che le infrazioni alla normativa comunitaria for-
mino oggetto di sanzioni a carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo presenta 
un’importanza essenziale nel settore della pesca. Infatti, se le autorità competenti di uno Stato 
membro si astenessero sistematicamente dal perseguire i responsabili di tali infrazioni, ne risul-
terebbero pregiudicate sia la conservazione e la gestione delle risorse della pesca, sia 
l’applicazione uniforme della politica comune della pesca (v., a proposito del mancato rispetto 
del regime dei contingenti per le campagne di pesca 1991 e 1992, sentenza 7 dicembre 1995, 
causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 35).  

70   Per quanto riguarda, nel caso di specie, la situazione alla scadenza del termine impartito nel 
parere motivato integrativo del 6 giugno 2000, basta ricordare le considerazioni esposte ai punti 
49-52 della presente sentenza. Essendo provato che infrazioni peraltro accertabili da parte delle 
autorità nazionali non sono state rilevate e che non sono stati redatti verbali a carico dei con-
travventori, è giocoforza constatare che le dette autorità sono venute meno all’obbligo di repres-
sione loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in questo senso, citata sentenza 
11 giugno 1991, Commissione/Francia, punto 24). 

71   Per quanto riguarda la situazione alla data in cui la Corte ha esaminato i fatti, occorre rifarsi 
alle considerazioni esposte ai punti 54-61 della presente sentenza, in cui si ammette la persisten-
za di carenze significative nei controlli. Alla luce di tali considerazioni, l’aumento del numero di 
infrazioni perseguite, menzionato dal governo francese, non può essere considerato sufficiente. 
Infatti, come ha fatto osservare tale governo, un esame puramente statistico del numero di infra-
zioni perseguite non può, di per sé, provare l’efficacia di un regime di controllo. 

72   Per giunta, come rilevato dalla Commissione, dalle informazioni fornite dal governo fran-
cese risulta che non sono perseguite tutte le infrazioni accertate. Risulta altresì che le infrazioni 
perseguite non formano tutte oggetto di sanzioni dissuasive. Così, il fatto che numerose infra-
zioni in materia di pesca abbiano potuto beneficiare della legge n. 2002-1062 attesta che, in tutti 
questi casi, sono state irrogate ammende inferiori a EUR 750. 

73   Di conseguenza, alla luce degli elementi circostanziati presentati dalla Commissione, le in-
formazioni fornite dal governo francese non sono così solide da dimostrare che le misure attuate 
da quest’ultimo per quanto riguarda la repressione delle infrazioni alla disciplina della pesca 
presentano il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo richiesto per soddisfare al suo ob-
bligo di garantire l’efficacia del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse 
in materia di pesca (v. punti 37 e 38 della presente sentenza). 

74   Si deve dunque constatare che, tanto alla scadenza del termine impartito nel parere motivato 
integrativo del 6 giugno 2000 quanto alla data in cui la Corte ha esaminato i fatti che le sono 
stati presentati, la Repubblica francese, non avendo garantito che le infrazioni alla disciplina 
delle attività di pesca fossero perseguite conformemente agli obblighi previsti dalle disposizioni 
comunitarie, non aveva adottato tutte le misure che l’esecuzione della citata sentenza 
11 giugno 1991, Commissione/Francia, comportava, venendo pertanto meno agli obblighi che le 
incombono in forza dell’art. 228 CE.  

 Sulle sanzioni pecuniarie dell’inadempimento 

75   Per sanzionare la non esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissio-
ne/Francia, la Commissione ha proposto alla Corte di infliggere alla Repubblica francese una 
penalità giornaliera a partire dalla pronuncia della presente sentenza e sino al giorno in cui sarà 
posto fine all’inadempimento. Alla luce delle caratteristiche particolari dell’inadempimento 
constatato, la Corte ritiene opportuno esaminare inoltre se l’imposizione di una somma forfetta-
ria potrebbe costituire una misura adeguata. 

 Sulla possibilità di cumulare una penalità e una somma forfettaria 

 Argomenti delle parti e osservazioni presentate alla Corte 

76   Invitati ad esprimersi sulla questione se, nell’ambito di un procedimento proposto ai sensi 
dell’art. 228, n. 2, CE, la Corte possa, qualora riconosca che lo Stato membro interessato non si 
è conformato alla sua sentenza, infliggergli il pagamento, nel contempo, di una somma forfetta-
ria e di una penalità, la Commissione, i governi danese, olandese, finlandese e del Regno Unito 
hanno risposto in senso affermativo. 
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77   Il loro ragionamento si fonda, in sostanza, sul fatto che queste due misure sono complemen-
tari, in quanto perseguono, ciascuna per conto proprio, un effetto dissuasivo. Una combinazione 
di queste misure dovrebbe essere considerata come un solo e identico mezzo per conseguire 
l’obiettivo fissato dall’art. 228 CE, ossia quello non soltanto di spingere lo Stato membro inte-
ressato a conformarsi alla sentenza iniziale, ma anche, in una prospettiva più generale, di ridurre 
la possibilità che infrazioni analoghe siano nuovamente commesse. 

78   I governi francese, belga, ceco, tedesco, ellenico, spagnolo, irlandese, italiano, cipriota, un-
gherese, austriaco, polacco e portoghese hanno sostenuto una tesi contraria. 

79   Essi si basano sulla formulazione letterale dell’art. 228, n. 2, CE e sull’impiego della con-
giunzione «o», alla quale attribuiscono valore disgiuntivo, nonché sulla finalità di questa dispo-
sizione. Quest’ultima non avrebbe un carattere punitivo, dato che l’art. 228, n. 2, CE non cerca 
di punire lo Stato membro inadempiente, ma soltanto di spingerlo a eseguire una sentenza di i-
nadempimento. Poiché sarebbe impossibile distinguere più periodi di inadempimento, solo la 
durata complessiva dell’inadempimento dovrebbe essere presa in considerazione. Il cumulo di 
sanzioni pecuniarie sarebbe contrario al principio che vieta che uno stesso comportamento formi 
oggetto di una duplice pena. Inoltre, in mancanza di orientamenti della Commissione in ordine 
ai criteri applicabili per il calcolo di una somma forfettaria, l’imposizione di una somma del ge-
nere da parte della Corte contrasterebbe con i principi di certezza del diritto e di trasparenza. Es-
sa costituirebbe anche una lesione della parità di trattamento tra gli Stati membri, poiché una sif-
fatta misura non è stata presa in considerazione nelle sentenze 4 luglio 2000, causa C-387/97, 
Commissione/Grecia (Racc. pag. I-5047), e 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissio-
ne/Spagna (Racc. pag. I-14141). 

 Giudizio della Corte 

80   Il procedimento previsto all’art. 228, n. 2, CE ha lo scopo di spingere uno Stato membro i-
nadempiente a eseguire una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l’applicazione ef-
fettiva del diritto comunitario. Le misure previste da tale disposizione, e cioè la somma forfetta-
ria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo. 

81   L’applicazione dell’una o dell’altra di queste due misure dipende dall'idoneità di ciascuna a 
conseguire l’obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie. Anche se 
l’imposizione di una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a 
porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, a-
vrebbe tendenza a persistere, l’imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla 
valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro inte-
ressato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per 
un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato. 

82   Di conseguenza, non è escluso il ricorso ai due tipi di sanzioni previste dall’art. 228, n. 2, 
CE in particolare qualora l’inadempimento, nel contempo, sia perdurato a lungo e tenda a persi-
stere. 

83   All’interpretazione così accolta non può opporsi l’impiego, all’art. 228, n. 2, CE, della con-
giunzione «o» per collegare le sanzioni pecuniarie che possono essere imposte. Come fatto vale-
re dalla Commissione e dai governi danese, olandese, finlandese e del Regno Unito, tale con-
giunzione può, dal punto di vista linguistico, avere valore sia alternativo sia cumulativo e per-
tanto dev’essere letta nel contesto in cui è impiegata. Alla luce della finalità perseguita 
dall’art. 228 CE, l’utilizzazione della congiunzione «o» al n. 2 di tale disposizione deve pertanto 
essere intesa in senso cumulativo. 

84   L’obiezione sollevata, in particolare, dai governi tedesco, ellenico, ungherese, austriaco e 
polacco secondo la quale l’imposizione cumulativa di una penalità e di una somma forfettaria, 
prendendo in considerazione due volte lo stesso periodo di inadempimento, contravverrebbe al 
principio ne bis in idem deve anch’essa essere respinta. Infatti, poiché ogni sanzione ha la pro-
pria funzione, essa dev’essere determinata in maniera tale da adempiere quest’ultima. Ne conse-
gue che, nel caso di una condanna simultanea al pagamento di una penalità e di una somma for-
fettaria, la durata dell’inadempimento è presa in considerazione come un criterio fra altri, al fine 
di determinare il livello adeguato di coercizione e di dissuasione. 

85   Neppure l’argomento, fatto valere in particolare dal governo belga, secondo il quale, in 
mancanza di orientamenti fissati dalla Commissione per il calcolo di una somma forfettaria, 
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l’imposizione di una tale somma contrasterebbe con i principi di certezza del diritto e di traspa-
renza può essere accolto. Infatti, se siffatti orientamenti contribuiscono effettivamente a garanti-
re la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissio-
ne (v., a proposito degli orientamenti relativi al calcolo della penalità, citata sentenza 
4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 87), non è meno vero che l’esercizio del potere con-
ferito alla Corte dall’art. 228, n. 2, CE non è subordinato alla condizione che la Commissione 
fissi regole del genere, le quali, in ogni caso, non potrebbero vincolare la Corte (citate sentenze 
4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 89, e 25 novembre 2003, Commissione/Spagna, pun-
to 41). 

86   Quanto all’obiezione, sollevata dal governo francese, secondo la quale l’imposizione cumu-
lativa di una penalità e di una somma forfettaria nella presente causa costituirebbe una lesione 
della parità di trattamento dato che non è stata presa in considerazione nelle citate sentenze 
4 luglio 2000, Commissione/Grecia, e 25 novembre 2003, Commissione/Spagna, si deve rileva-
re che spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare alla luce delle circostanze del caso di specie 
le sanzioni pecuniarie da adottare. Di conseguenza, il fatto che un cumulo di misure non sia sta-
to inflitto in cause decise in precedenza non può costituire, di per sé, un ostacolo 
all’imposizione di un siffatto cumulo in una causa successiva, qualora, alla luce della natura, 
della gravità e della persistenza dell’inadempimento accertato, un cumulo del genere appaia a-
deguato. 

 Sul potere discrezionale della Corte quanto alle sanzioni pecuniarie che possono essere impo-
ste 

 Argomenti delle parti e osservazioni presentate alla Corte 

87   Quanto alla questione se, eventualmente, la Corte possa discostarsi dalle proposte della 
Commissione e infliggere ad uno Stato membro il pagamento di una somma forfettaria, anche se 
la Commissione non ha fatto alcuna proposta in tal senso, la Commissione e i governi ceco, un-
gherese e finlandese hanno risposto in senso affermativo. Per loro, la Corte dispone in materia 
di un potere discrezionale che si estende alla determinazione della sanzione considerata più ade-
guata, indipendentemente dalle proposte della Commissione al riguardo. 

88   I governi francese, belga, danese, tedesco, ellenico, spagnolo, irlandese, italiano, olandese, 
austriaco, polacco e portoghese sono di parere contrario. Essi adducono al riguardo argomenti di 
merito e di procedura. Sul merito, essi fanno valere che l’esercizio da parte della Corte di un sif-
fatto potere discrezionale lederebbe i principi di certezza del diritto, di prevedibilità, di traspa-
renza e di parità di trattamento. Il governo tedesco aggiunge che la Corte, in ogni caso, non di-
spone della legittimità politica necessaria per esercitare un siffatto potere in un ambito in cui le 
valutazioni di opportunità politica svolgono un ruolo notevole. Sul piano procedurale, i governi 
di cui sopra sottolineano che un potere così esteso è incompatibile con il principio generale di 
procedura civile comune a tutti gli Stati membri secondo il quale il giudice non può andare oltre 
le domande delle parti, e insistono sulla necessità di un procedimento in contraddittorio, che 
consenta allo Stato membro interessato di esercitare i suoi diritti della difesa. 

 Giudizio della Corte 

89   Per quanto riguarda gli argomenti relativi ai principi di certezza del diritto, di prevedibilità, 
di trasparenza e di parità di trattamento, occorre rinviare alla valutazione operata ai punti 85 e 
86 della presente sentenza. 

90   Per quanto riguarda l’argomento del governo tedesco relativo alla mancanza di legittimità 
politica della Corte ad infliggere una sanzione pecuniaria non proposta dalla Commissione, si 
debbono distinguere le diverse tappe che comporta il procedimento previsto all’art. 228, n. 2, 
CE. Una volta che la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale in ordine all’avvio 
di un procedimento per inadempimento (v. in particolare, a proposito dell’art. 226 CE, sentenze 
25 settembre 2003, causa C-74/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-9877, punto 17, e 
21 ottobre 2004, causa C-477/03, Commissione/Germania, non pubblicata nella Raccolta, pun-
to 11), la questione se lo Stato membro interessato abbia eseguito o meno una precedente sen-
tenza della Corte è soggetta ad un procedimento giurisdizionale nel quale le considerazioni poli-
tiche sono irrilevanti. Nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale la Corte valuta in che mi-
sura la situazione esistente nello Stato membro in questione sia conforme o meno alla sentenza 
iniziale e, eventualmente, valuta la gravità di un inadempimento persistente. Ne consegue che, 
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come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni del 
18 novembre 2004, l’opportunità di imporre una sanzione pecuniaria e la scelta della sanzione 
più adeguata alle circostanze del caso di specie possono essere valutate solo alla luce degli ac-
certamenti operati dalla Corte nella sentenza da pronunciare ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE e 
sfuggono quindi alla sfera politica. 

91   Non è fondato neppure l’argomento secondo il quale, discostandosi dalle proposte della 
Commissione o andando al di là delle stesse, la Corte violerebbe un principio generale di proce-
dura civile che vieta al giudice di andare oltre le domande delle parti. Il procedimento previsto 
all’art. 228, n. 2, CE è infatti un procedimento giurisdizionale speciale, proprio del diritto co-
munitario, che non può essere equiparato ad un procedimento civile. La condanna al pagamento 
di una penalità e/o di una somma forfettaria non mira a compensare un qualsiasi danno che sia 
stato causato dallo Stato membro interessato, ma ad esercitare su quest’ultimo una pressione e-
conomica che lo spinga a porre fine all’inadempimento accertato. Le sanzioni pecuniarie impo-
ste debbono pertanto essere decise in funzione del grado di persuasione necessario perché lo 
Stato membro in questione modifichi il suo comportamento. 

92   In ordine ai diritti della difesa di cui deve poter beneficiare lo Stato membro interessato, di-
ritti sui quali hanno insistito i governi francese, belga, olandese, austriaco e finlandese, occorre 
rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 11 delle sue conclusioni del 
18 novembre 2004, che il procedimento di cui all’art. 228, n. 2, CE dev’essere considerato come 
uno speciale procedimento giudiziario di esecuzione delle sentenze, in altri termini come un 
mezzo di esecuzione. Questo è il contesto nel quale debbono essere valutate le garanzie proce-
durali di cui deve disporre lo Stato membro in questione. 

93   Ne consegue che, una volta accertata la persistenza di un inadempimento al diritto comuni-
tario nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, i diritti della difesa da riconoscere allo 
Stato membro inadempiente per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie considerate devono tener 
conto dello scopo perseguito, cioè quello di assicurare e garantire il ripristino del rispetto della 
legalità. 

94   Nella fattispecie, per quanto riguarda il carattere reale del comportamento che può dar luo-
go all’irrogazione di sanzioni pecuniarie, la Repubblica francese ha avuto l’occasione di difen-
dersi durante l’intero corso di un procedimento precontenzioso che è durato quasi nove anni e 
che ha dato luogo a due pareri motivati, nonché nell’ambito della fase scritta del procedimento e 
dell’udienza del 3 marzo 2004 nella presente causa. Tale esame dei fatti ha condotto la Corte ad 
accertare la persistenza di un inadempimento della Repubblica francese ai suoi obblighi (v. pun-
to 74 della presente sentenza). 

95   La Commissione, che nei due pareri motivati aveva attirato l’attenzione della Repubblica 
francese sul rischio di sanzioni pecuniarie (v. punti 15 e 18 della presente sentenza), ha precisa-
to alla Corte i criteri (v. punto 98 della presente sentenza) che possono essere presi in considera-
zione nella determinazione delle sanzioni pecuniarie destinate a esercitare sulla Repubblica 
francese una pressione economica sufficiente per indurla a porre fine, quanto prima, al suo ina-
dempimento nonché la ponderazione rispettiva da accordare a tali criteri. La Repubblica france-
se si è espressa su questi ultimi nel corso della fase scritta del procedimento e all’udienza del 
3 marzo 2004. 

96   Con ordinanza 16 giugno 2004 la Corte ha invitato le parti ad esprimersi sulla questione se, 
nell’ipotesi in cui la Corte accerti che uno Stato membro non ha adottato i provvedimenti che 
l’esecuzione di una sentenza precedente comporta e in cui la Commissione abbia chiesto alla 
Corte di condannare tale Stato al pagamento di una penalità, la Corte possa infliggere allo Stato 
membro interessato il pagamento di una somma forfettaria, o addirittura, se del caso, di una 
somma forfettaria e di una penalità. Le parti sono state sentite in occasione dell’udienza del 
5 ottobre 2004. 

97   Ne consegue che la Repubblica francese è stata in grado di presentare le sue osservazioni su 
tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per determinare la persistenza e la gravità 
dell’inadempimento contestatole nonché le misure che possono essere adottate per porvi fine. 
Sulla base di questi elementi, che hanno formato oggetto di contraddittorio, spetta alla Corte de-
terminare, in relazione al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, le san-
zioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della citata sentenza 
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11 giugno 1991, Commissione/Francia, e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto 
comunitario. 

 Sulle sanzioni pecuniarie adeguate nel caso di specie 

 Sull’imposizione di una penalità 

98   Fondandosi sul metodo di calcolo da essa definito nella sua comunicazione 
28 febbraio 1997, 97/C 63/02, relativa al metodo di calcolo della penalità prevista dall’articolo 
[228] del Trattato CE (GU C 63, pag. 2), la Commissione ha proposto alla Corte di infliggere 
alla Repubblica francese una penalità di EUR 316 500 per giorno di mora per sanzionare la 
mancata esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, a partire dalla 
data della pronuncia della sentenza nella presente causa e sino al giorno in cui la citata sentenza 
11 giugno 1991, Commissione/Francia, sarà stata eseguita. 

99   La Commissione considera che la condanna al pagamento di una penalità è lo strumento più 
appropriato per porre fine, il più rapidamente possibile, all’infrazione accertata e che, nel caso 
di specie, una penalità di EUR 316 500 per giorno di mora è adeguata alla gravità e alla durata 
dell’infrazione, tenendo conto nel contempo della necessità di rendere la sanzione effettiva. Tale 
importo sarebbe calcolato moltiplicando una base uniforme di EUR 500 per un coefficiente 10 
(su una scala da 1 a 20) per la gravità dell’infrazione, per un coefficiente 3 (su una scala da 1 a 
3) per la durata dell’infrazione e per un coefficiente 21,1 (fondato sul prodotto interno lordo del-
lo Stato membro in questione e sulla ponderazione dei voti al Consiglio dell’Unione europea), 
che si ritiene rappresenti la capacità finanziaria dello Stato membro interessato. 

100  Il governo francese sostiene, in via principale, che non occorre irrogare una penalità perché 
esso ha posto fine all’inadempimento e, in via subordinata, che l’importo della penalità richiesta 
è sproporzionato. 

101  Esso rileva che, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la Commissione aveva pro-
posto, nella citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, un coefficiente 6, mentre 
l’inadempimento metteva in questione la sanità e nessuna misura era stata adottata per dare ese-
cuzione alla sentenza precedente, due elementi questi che non ricorrerebbero nel caso di specie. 
Pertanto, il coefficiente 10, proposto dalla Commissione nella presente causa, non sarebbe ac-
cettabile. 

102  Il governo francese ha altresì fatto valere che le misure richieste per l’esecuzione della cita-
ta sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, non potevano produrre effetti immediati. 
Tenuto conto dell’inevitabile sfasamento tra l’adozione delle misure e il carattere percettibile 
del loro impatto, la Corte non potrebbe prendere in considerazione l’intero periodo trascorso tra 
la pronuncia della prima sentenza e quello della sentenza da emanare. 

103  A questo proposito, anche se è chiaro che una penalità può indurre lo Stato membro ina-
dempiente a porre fine, quanto prima, all’inadempimento accertato (citata sentenza 
25 novembre 2003, Commissione/Spagna, punto 42), occorre ricordare che le proposte della 
Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono solo una base di riferimento utile 
(citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 89). Nell’esercizio del suo potere di-
screzionale, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata 
alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità fi-
nanziaria dello Stato membro interessato (v., in questo senso, citate sentenze 4 luglio 2000, 
Commissione/Grecia, punto 90, e 25 novembre 2003, Commissione/Spagna, punto 41). 

104  In questa prospettiva e come è stato suggerito dalla Commissione nella sua comunicazione 
del 28 febbraio 1997, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura 
coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario 
sono costituiti in linea di principio dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla 
capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, occorre 
tener conto in particolare delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e 
pubblici e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi 
(citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 92). 

105  Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione e, in particolare, le conseguenze dell’omessa 
esecuzione sugli interessi privati e pubblici, occorre ricordare che uno degli elementi chiave del-
la politica comune della pesca consiste in uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse 
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acquatiche su una base durevole, in condizioni economiche e sociali adeguate. In tale contesto, 
la protezione del novellame si rivela determinante per la ricostituzione delle popolazioni ittiche. 
Il mancato rispetto delle misure tecniche di conservazione previste dalla politica comune, in par-
ticolare gli obblighi in materia di dimensioni minime dei pesci, costituisce quindi una minaccia 
grave per il mantenimento di talune specie e di talune zone di pesca e mette a repentaglio il per-
seguimento dell’obiettivo essenziale della politica comune della pesca. 

106  Poiché le misure amministrative adottate dalle autorità francesi non sono state attuate in 
maniera efficace, esse non sono tali da ridurre la gravità dell’inadempimento accertato. 

107  Tenendo conto di questi elementi, il coefficiente 10 (su una scala da 1 a 20) riflette quindi 
adeguatamente il grado di gravità dell’infrazione. 

108  Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, basta constatare che essa è notevole, anche a 
partire dalla data di entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea e non dalla data della pro-
nuncia della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia (v., in questo senso, citata 
sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 98). Di conseguenza, il coefficiente 3 (su 
una scala da 1 a 3) proposto dalla Commissione appare adeguato. 

109  La proposta della Commissione di moltiplicare un importo di base per un coefficiente 21,1, 
basato sul prodotto interno lordo della Repubblica francese e sul numero di voti di cui essa di-
spone in seno al Consiglio, costituisce una maniera adeguata di tener conto della capacità finan-
ziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (v. 
citate sentenze 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 88, e 25 novembre 2003, Commis-
sione/Spagna, punto 59). 

110  La moltiplicazione dell’importo di base di EUR 500 per i coefficienti 21,1 (per la capacità 
finanziaria), 10 (per la gravità dell’infrazione) e 3 (per la durata dell’infrazione) dà luogo ad un 
importo di EUR 316 500 al giorno. 

111  Per quanto riguarda la periodicità della penalità, occorre tuttavia tener conto del fatto che le 
autorità francesi hanno adottato misure amministrative che potrebbero servire da quadro 
all’attuazione delle misure richieste per l’esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, 
Commissione/Francia. Tuttavia, gli adeguamenti necessari rispetto alle prassi anteriori non po-
trebbero essere immediati e il loro impatto non potrebbe essere percepito subito. Ne consegue 
che l’eventuale accertamento della fine dell’infrazione potrebbe intervenire solo al termine di un 
periodo che consenta una valutazione d’insieme dei risultati ottenuti. 

112  Alla luce di queste considerazioni, la penalità dev’essere inflitta non su base giornaliera, 
ma su base semestrale. 

113  Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono, occorre condannare la Repubblica france-
se a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità 
di EUR 182,5 x 316 500, ossia EUR 57 761 250, per ciascun semestre a partire dalla pronuncia 
della presente sentenza al termine del quale alla citata sentenza 11 giugno 1991, Commissio-
ne/Francia, non sia stata ancora data piena esecuzione. 

 Sull’imposizione di una somma forfettaria 

114  In una situazione come quella che forma oggetto della presente sentenza, alla luce del fatto 
che l’inadempimento è persistito per un lungo periodo a partire dalla sentenza che lo ha inizial-
mente accertato e alla luce degli interessi pubblici e privati in questione, si impone la condanna 
al pagamento di una somma forfettaria (v. punto 81 della presente sentenza). 

115  Viene operata un’equa valutazione delle circostanze particolari del caso di specie fissando 
in EUR 20 000 000 l’ammontare della somma forfettaria che la Repubblica francese dovrà pa-
gare. 

116  Occorre pertanto condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione, sul conto 
«Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 20 000 000. 

 Sulle spese 

117  Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata 
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repub-
blica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 
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1)   –    Non avendo garantito un controllo delle attività di pesca conforme agli obblighi 
previsti dalle disposizioni comunitarie, e  

–    non avendo garantito che le infrazioni alla disciplina delle attività di pesca fossero per-
seguite conformemente agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, 

la Repubblica francese non ha adottato tutti i provvedimenti che l’esecuzione della senten-
za 11 giugno 1991, causa C-64/88, Commissione/Francia, comporta ed è pertanto venuta 
meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE. 

2)   La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità eu-
ropee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di 
EUR 57 761 250 per ciascun semestre a partire dalla pronuncia della presente sentenza al 
termine del quale alla citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, non sia stata 
ancora data piena esecuzione. 

3)   La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità eu-
ropee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di 
EUR 20 000 000. 

4)   La Repubblica francese è condannata alle spese. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 

15 maggio 2008 
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – 

Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici – Regione Liguria» 

 

Nella causa C-503/06, 

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 13 dicem-
bre 2006, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di a-
gente, con domicilio eletto in Lussemburgo,  

ricorrente, 

contro 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal 
sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,  

convenuta, 

 

LA CORTE (Sesta Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1    Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare 
che, a seguito dell’adozione e dell’applicazione da parte della Regione Liguria di una normativa 
che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizio-
ni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la con-
servazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica 
italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.  

 Contesto normativo 

2    La direttiva ha lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le spe-
cie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri 
al quale si applica il Trattato CE.  

3    L’art. 5 della direttiva prevede quanto segue:  

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie 
per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, 
che comprenda in particolare il divieto:  

a)   di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; 

b)   di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; 

c)   di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote; 

d)   di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipen-
denza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presen-
te direttiva;  

e)   di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura». 

4    L’art. 7 della direttiva così dispone:  

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di ri-
produzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti 
di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la cac-
cia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di di-
stribuzione.  
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2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre 
in cui si applica la presente direttiva.  

3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali es-
se sono menzionate. 

(...)». 

5    L’art. 9 della direttiva autorizza tuttavia talune deroghe alle seguenti condizioni:  

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare a-
gli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:  

a)   −    nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, 

–    nell’interesse della sicurezza aerea, 

–    per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, 

–    per la protezione della flora e della fauna; 

b)   ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché 
per l’allevamento connesso a tali operazioni;  

c)   per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la deten-
zione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.  

2.   Le deroghe dovranno menzionare: 

–    le specie che formano oggetto delle medesime, 

–    i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, 

–    le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte, 

–    l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali 
mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,  

–    i controlli che saranno effettuati. 

(...)». 

6    Il fringuello (Fringilla coelebs ombriosa) è menzionato all’allegato I della direttiva, che e-
lenca le specie oggetto di misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per ga-
rantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. 
L’allegato II/2, che enumera le specie cacciabili in determinati Stati membri, non menziona lo 
storno (Sturnus vulgaris) tra le specie cacciabili in Italia. L’eventuale caccia di queste specie in 
tale Stato membro, in deroga ai divieti previsti agli artt. 5-8 della direttiva, deve quindi soddi-
sfare le condizioni di cui all’art. 9 della stessa.  

7    Per la Regione Liguria, la legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 [Attuazione dell’articolo 9 
della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici 
(BUR Liguria n. 10, del 10 ottobre 2001)], come modificata dalla legge regionale 13 agosto 
2002, n. 31 (BUR Liguria n. 12, del 28 agosto 2002) (in prosieguo: la «legge regionale 
n. 34/2001»), indica, al suo allegato I, le specie che possono essere oggetto della deroga di cui 
all’art. 9 della direttiva. Ai sensi di tale allegato, lo storno ed il fringuello sono cacciabili, per un 
prelievo massimo stagionale pari a 150 unità per cacciatore per quanto riguarda lo storno e a 
100 unità per cacciatore per quanto riguarda il fringuello.  

 Procedimento precontenzioso  

8    Con lettera di costituzione in mora inviata alla Repubblica italiana in data 10 aprile 2006 la 
Commissione invitava tale Stato membro a comunicarle le sue osservazioni in merito alla nor-
mativa regionale menzionata al punto precedente entro un termine di due mesi dal ricevimento 
di tale lettera. La Repubblica italiana richiedeva una proroga di due mesi di tale termine, che 
non veniva concessa dalla Commissione per l’imminente apertura della stagione venatoria.  

9    Poiché la Repubblica italiana non aveva contestato gli addebiti formulati in tale lettera di co-
stituzione in mora né posto rimedio alla situazione denunciata da questa, in data 4 luglio 2006 la 
Commissione le inviava un parere motivato con il quale la invitava a conformarsi alle disposi-
zioni della direttiva nel termine di due mesi dal ricevimento di tale parere.  
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10   Mediante comunicazione del 31 agosto 2006 le autorità italiane informavano la Commis-
sione del fatto che l’adozione del decreto legge 16 agosto 2006, n. 251 [Disposizioni urgenti per 
assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di 
conservazione della fauna selvatica (GURI n. 191 del 18 agosto 2006, pag. 4)], aveva consentito 
di sanare gli addebiti formulati nel parere motivato. Tuttavia, tale decreto è in seguito decaduto 
ex tunc, per mancata conversione in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione 
(GURI n. 243 del 18 ottobre 2006, pag. 58).  

11   Il 7 novembre 2006 la Commissione veniva informata del fatto che la Regione Liguria ave-
va adottato la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 [Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 
comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di sal-
vaguardia per le zone di protezione speciale (BUR Liguria n. 16, del 2 novembre 2006; in pro-
sieguo: la «legge regionale n. 35/2006»)], con la quale tale Regione intendeva conformarsi 
all’art. 9 della direttiva. Tuttavia, in pari data, detta Regione adottava la legge regionale 31 otto-
bre 2006, n. 36 [Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a, terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione 
degli uccelli selvatici (BUR Liguria n. 16 del 2 novembre 2006; in prosieguo: la «legge regiona-
le n. 36/2006»)], che mantiene un regime di deroghe di cui all’art. 9 della direttiva in un modo 
che la Commissione non ritiene conforme a tale disposizione.  

12   In tale contesto, la Commissione ha proposto il presente ricorso.  

 Procedimento dinanzi alla Corte 

13   Con ordinanza 19 dicembre 2006, causa C-503/06 R, Commissione/Italia, il presidente del-
la Corte ha disposto la sospensione dell’applicazione della legge regionale n. 36/2006 fino alla 
pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario avviato con il ricorso conte-
nente domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli 
artt. 242 CE e 243 CE, depositato dalla Commissione il 13 dicembre 2006.  

14   Un’ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2007, causa C-503/06 R, Commis-
sione/Italia, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul mantenimento della sospensione 
dell’applicazione della legge regionale n. 36/2006.  

15   Con ordinanza 19 giugno 2007, il presidente della Corte ha dichiarato irricevibile l’istanza 
di intervento della Regione Liguria nella presente causa, proposta con atto depositato presso la 
cancelleria della Corte il 22 maggio 2007.  

 Sul ricorso 

16   La Commissione fa valere, in primo luogo, che la legge regionale n. 34/2001, che costitui-
sce il quadro normativo per l’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9 della direttiva, identifica le 
specie cacciabili in maniera generale ed astratta, senza limiti di tempo, e che l’allegato a tale 
legge che elenca dette specie non è sottoposto a revisione annuale obbligatoria. Secondo la 
Commissione, tale quadro normativo si colloca al di fuori dell’obiettivo della deroga definita 
dall’art. 9 della direttiva, in quanto autorizza l’esercizio regolare della caccia a specie di uccelli 
protette ai sensi della direttiva.  

17   In secondo luogo, la Commissione considera contraria all’art. 9 della direttiva la possibilità, 
derivante da tale legge regionale, di adottare una deroga ai sensi di detto articolo in base a un 
generico riferimento a tutti i casi considerati dallo stesso, senza richiedere l’indicazione precisa 
della ragione di tale deroga con riferimento a una delle ipotesi contemplate all’art. 9, n. 1, e, pe-
raltro, senza precisarne i motivi concreti.  

18   In terzo luogo, la Commissione sostiene che la legge regionale n. 34/2001 non prevede il 
rispetto né della condizione relativa alla mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né 
dell’indicazione delle autorità abilitate a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a 
decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali 
persone.  

19   La Commissione rileva inoltre che la legge regionale n. 34/2001 è all’origine di provvedi-
menti esecutivi non conformi alla direttiva, quali le delibere della Giunta Regionale della Re-
gione Liguria 23 settembre 2005, n. 1085 [Modalità di attuazione del regime di deroga ai sensi 
dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli 
selvatici – 2005/2006 (BUR Liguria, parte II, n. 41, del 12 ottobre 2005)] e 14 ottobre 2005, 
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n. 1195 [Modalità di attuazione del regime di deroga alla specie storno ai sensi dell’articolo 9 
della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selva-
tici 2005/2006 (BUR Liguria, parte II, n. 45, del 9 novembre 2005)].  

20   La Commissione mette altresì in discussione la legge regionale della Regione Liguria 9 no-
vembre 2005, n. 14 [Attivazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva co-
munitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 
2005-2006 (BUR Liguria n. 11 del 9 novembre 2005)], sostenendo che tale legge non contiene 
un esame delle altre eventuali soluzioni soddisfacenti e non menziona né la ragione astratta e i 
motivi concreti della deroga accordata, né l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabi-
lite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro 
quali limiti, e da quali persone, né i controlli da effettuare.  

21   Infine, se la Commissione riconosce che la legge regionale n. 35/2006, che abroga e sosti-
tuisce la legge regionale n. 34/2001 a decorrere dal 1° novembre 2006, instaura un quadro gene-
rale per la concessione di deroghe ai sensi dell’art. 9 della direttiva che appare conforme alla 
normativa comunitaria, essa osserva che la legge regionale n. 36/2006, adottata lo stesso giorno, 
autorizza le deroghe di cui all’art. 9 della direttiva in modo contrario alla direttiva per la stagio-
ne venatoria 2006/2007 per quanto riguarda la specie storno.  

22   La Repubblica italiana, nel controricorso presentato alla Corte, si limita a trasmettere a 
quest’ultima gli argomenti della Regione Liguria riproducendoli testualmente, ma senza farli 
propri. La Repubblica italiana non presenta inoltre conclusioni volte al rigetto del ricorso della 
Commissione e neppure alla condanna di quest’ultima alle spese. Per giunta, la Repubblica ita-
liana ha comunicato alla Corte, nell’ambito del procedimento sommario, di condividere l’analisi 
della Commissione e di aver proposto, dinanzi alla Corte costituzionale, un ricorso con cui con-
testava la costituzionalità della legge regionale n. 34/2001 sulle stesse basi del presente ricorso 
per inadempimento.  

23   Alla luce di tutti questi elementi, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere conside-
rato fondato, senza però che la Corte esamini la conformità con la direttiva della legge regionale 
n. 36/2006, che è stata emanata posteriormente al termine fissato nel parere motivato.  

24   Pertanto, si deve dichiarare che, a seguito dell’adozione e dell’applicazione, da parte della 
Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli 
selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva, la Repubblica italiana è 
venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest’ultima.  

 Sulle spese 

25   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata 
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne hanno fatta domanda, la Re-
pubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, ivi comprese quelle 
relative al procedimento sommario.  

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 

1)   A seguito dell’adozione e dell’applicazione, da parte della Regione Liguria, di una 
normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza ri-
spettare le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è 
venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest’ultima. 

2)   La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al proce-
dimento sommario. 
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 

19 dicembre 2006 
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione e domanda di provvedi-

menti provvisori – Domanda di pronuncia inaudita altera parte –  
Protezione degli uccelli – Deroghe» 

 

Nel procedimento C-503/06 R, 

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai 
sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, proposta il 13 dicembre 2006, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di a-
gente, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

ricorrente, 

contro 

Repubblica italiana, 

convenuta, 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE, 

sentito il primo avvocato generale, sig.ra J. Kokott, 

ha pronunciato la seguente 

Ordinanza 

1    Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di ordinare alla 
Repubblica italiana di prendere i provvedimenti necessari per sospendere l’applicazione della 
legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione ve-
natoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Bollettino ufficiale della Regione Ligu-
ria 2 novembre 2006, n. 16, pag. 697; in prosieguo: la «legge regionale n. 36/2006»), fino alla 
pronuncia della sentenza di merito. 

2    La Commissione ha anche chiesto, ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, 
che tale domanda sia provvisoriamente accolta prima ancora che l’altra parte abbia presentato le 
sue osservazioni, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario. 

3    Tali domande sono state proposte nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi 
dell’art. 226 CE, presentato dalla Commissione il 13 dicembre 2006 e finalizzato a far dichiara-
re che, poiché la Regione Liguria ha adottato ed applicato una normativa che autorizza deroghe 
al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall’art. 9 del-
la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici (GU L 103, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incom-
benti ai sensi di tale disposizione. 

 Contesto normativo 

4    La direttiva 79/409 ha per obiettivo la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le spe-
cie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a 
cui si applica il Trattato. A tal fine, essa impone agli Stati membri di istituire un regime generale 
di tutela che preveda, in particolare, il divieto di uccidere, di catturare o di disturbare gli uccelli 
indicati al suo art. 1 e di distruggere i nidi. 

5    L’art. 9 della direttiva 79/409 così prevede: 

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare a-
gli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;  

a)  –    nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, 

–  nell’interesse della sicurezza aerea, 

–  per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, 

–  per la protezione della flora e della fauna; 
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b)   ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché 
per l’allevamento connesso a tali operazioni; 

c)   per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la deten-
zione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 

2. Le deroghe dovranno menzionare: 

–    le specie che formano oggetto delle medesime, 

–    i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, 

–    le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte, 

–    l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali 
mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, 

–    i controlli che saranno effettuati. 

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione del 
presente articolo. 

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del para-
grafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano 
incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito». 

6    Lo storno (sturnus vulgaris), essendo una specie indicata nella parte 2, come modificata dal-
la direttiva del Consiglio 8 giugno 1994, 94/24/CE (GU L 164, pag. 9), dell’allegato II alla di-
rettiva 79/409, può essere cacciato, ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva stessa, soltanto negli 
Stati membri per i quali è menzionato. Dal momento che la Repubblica italiana non rientra fra 
tali Stati membri, l’eventuale caccia a tale specie deve, per essere lecita, assumere la forma di 
una deroga e rispettare le condizioni fissate a tale proposito dall’art. 9 della direttiva 79/409. 

7    La legge regionale n. 36/2006 dispone quanto segue: 

«Art. 1 

(Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici) 

1.   Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica, per le ragioni previste dall’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 
comunitaria 79/409/CEE (…), il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno 
(Sturnus vulgaris) al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, 
con le seguenti modalità: 

a)   mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi, non sono consen-
titi richiami né vivi né elettroacustici; 

b)   modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante; 

c)   luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore 
della presente legge al 31 gennaio 2007; 

d)   limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi; 

e)   limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi; 

f)   giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria con 
l’esclusione di martedì e venerdì; 

g)   controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata mediante apposita 
scheda di rilevazione. 

2.   Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne 
facciano richiesta alla Amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in pos-
sesso dell’apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province. 

3.   I prelievi devono essere annotati sull’apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 
marzo 2007, le schede devono essere restituite alle Province competenti, le quali provvedono, 
entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati. 

4.   Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all’articolo 27 della legge 
157/1992. 
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5.   La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Ligu-
ria». 

 Sulla domanda di pronuncia inaudita altera parte 

8    Ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, il presidente della Corte può acco-
gliere provvisoriamente la domanda cautelare anche prima che l’altra parte abbia presentato le 
sue osservazioni. 

 Sul fumus boni iuris 

9    Secondo la Commissione, la legge regionale n. 36/2006 rimette sostanzialmente in vigore 
una disciplina anteriore, vale a dire la legge della Regione Liguria 5 ottobre 2001, n. 34, Attua-
zione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conserva-
zione degli uccelli selvatici (Bollettino ufficiale della Regione Liguria 10 ottobre 2001, n. 10), 
come modificata dalla legge della Regione Liguria 13 agosto 2002, n. 31 (Bollettino ufficiale 
della Regione Liguria 28 agosto 2002, n. 12) (in prosieguo: la «legge regionale n. 34/2001 mo-
dificata»). 

10   Per quanto riguarda la legge regionale n. 34/2001 modificata, le autorità italiane avrebbero 
ammesso la sua contrarietà alla direttiva 79/409. La Commissione precisa a tale proposito che, 
in seguito a contatti con le autorità italiane nell’ambito di una procedura di infrazione relativa a 
tale legge regionale, quest’ultima legge è stata abrogata e sostituita dalla legge della Regione 
Liguria 31 ottobre 2006, n. 35, Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 
2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di 
protezione speciale (Bollettino ufficiale della Regione Liguria 2 novembre 2006, n. 16, 
pag. 692; in prosieguo: la «legge regionale n. 35/2006»), che, ad un primo sommario esame, 
sembra alla Commissione conforme alle disposizioni della direttiva 79/409. 

11   Tuttavia, il giorno stesso dell’adozione della legge regionale n. 35/2006, il Consiglio regio-
nale della Liguria avrebbe adottato la legge regionale n. 36/2006, la quale contiene, secondo la 
Commissione, sostanzialmente gli stessi elementi di incompatibilità con l’art. 9 della direttiva 
79/409 contenuti nella legge regionale n. 34/2001 modificata. 

12   La Commissione osserva in proposito, in particolare, che non sarebbe stata verificata 
l’inesistenza di altre soluzioni accettabili, che mancherebbe una giustificazione specifica della 
necessità di autorizzare il prelievo di un certo numero di esemplari di una determinata specie al 
fine di proteggere l’olivicoltura e che la deroga all’art. 9 della direttiva 79/409 effettuata dalla 
legge regionale n. 36/2006 non sarebbe, contrariamente a quanto impone il diritto comunitario, 
di natura eccezionale e specifica. Pertanto la legge regionale n. 36/2006 autorizzerebbe, come la 
legge regionale n. 34/2001 modificata, la continuazione di una pratica regolare della caccia ad 
uccelli protetti dalla direttiva 79/409. 

13   Poiché la Repubblica italiana, in questa fase del procedimento, non ha ancora potuto 
presentare le sue osservazioni sulla domanda cautelare della Commissione, non è al momento 
possibile decidere se la Commissione abbia sufficientemente dimostrato, sia in diritto che in 
fatto, il fondamento di tale domanda. 

14   Tuttavia, a prima vista gli argomenti presentati dalla Commissione non sembrano privi di 
fondamento. Infatti, sebbene la legge regionale n. 36/2006 sia formulata in termini più precisi 
della legge regionale n. 34/2001 modificata, resta tuttavia il fatto che essa autorizza il prelievo 
venatorio di esemplari appartenenti alla specie degli storni sulla base di condizioni definite in 
modo piuttosto ampio, senza che siano indicate le ragioni per le quali è ritenuto necessario pro-
teggere in tal modo l’olivicoltura della Regione Liguria. 

15   Si deve in proposito osservare che, nonostante alcune precisazioni per quanto riguarda, in 
particolare, i metodi di prelievo e i limiti massimi del prelievo stesso, la legge regionale 
n. 36/2006 autorizza la caccia agli storni su tutto il territorio della Regione Liguria, per tutta la 
stagione venatoria 2006/2007 e da parte di tutti i cacciatori in possesso del permesso di caccia 
regionale. 

 Sull’urgenza 
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16   La legge regionale n. 36/2006, essendo stata dichiarata urgente, ha iniziato a produrre i suoi 
effetti dal momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, e conti-
nuerà a produrli fino al 31 gennaio 2007. Eventuali provvedimenti cautelari, per non essere privi 
di efficacia, dovranno dunque essere disposti prima di tale data. 

17   A ciò si deve aggiungere il fatto che la protezione degli uccelli di cui alla direttiva 79/409 è 
ritenuta una materia in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territo-
rio, agli Stati membri (sentenza 8 giugno 2006, causa C-60/05, WWF Italia e a., non ancora 
pubblicata nella Raccolta, punto 24). È pacifico che ogni attività di caccia è idonea a perturbare 
la fauna selvatica e che essa può, in numerosi casi, condizionare lo stato di conservazione delle 
specie considerate, indipendentemente dall’ampiezza dei prelievi ai quali essa dà luogo. 
L’eliminazione periodica di individui alimenta infatti, tra le popolazioni oggetto di caccia, uno 
stato di allerta permanente che ha conseguenze nefaste su molteplici aspetti delle loro condizio-
ni di vita (sentenza 19 gennaio 1994, causa C-435/92, Association pour la protection des ani-
maux sauvages e a., Racc. pag. I-67, punto 16). 

18   Sembra dunque, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase del procedimento, 
che la prosecuzione della caccia agli storni, come consentita dalla legge regionale n. 36/2006, 
rischi di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio faunistico e ornitologico. 

 Sul bilanciamento degli interessi 

19   Mentre è sufficientemente dimostrata, ai fini del presente procedimento, la realtà di un dan-
no grave e irreparabile, a prima vista non appare, per contro, che la sospensione 
dell’applicazione della legge regionale n. 36/2006 fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura 
del presente procedimento sommario possa compromettere gravemente l’obiettivo perseguito da 
tale legge. Infatti, come è stato rilevato al punto 14 della presente ordinanza, la lettura delle di-
sposizioni della legge regionale n. 36/2006 non consente di individuare con precisione le ragioni 
per le quali è ritenuto necessario raggiungere l’obiettivo perseguito mediante la deroga prevista 
da tale legge. 

20   Sulla base di quanto sopra, e tenuto conto delle particolarità della controversia, in particola-
re delle condizioni di applicabilità ratione temporis della legge regionale n. 36/2006, come rile-
vata al punto 16 della presente ordinanza, appare necessario, nell’interesse di una buona ammi-
nistrazione della giustizia, ordinare alla Repubblica italiana di sospendere l’applicazione di tale 
legge per la stagione venatoria 2006/2007 fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del pre-
sente procedimento sommario. 

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 

1)   La Repubblica italiana sospenderà l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 
ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conserva-
zione degli uccelli selvatici, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente 
procedimento sommario. 

2)   Le spese sono riservate. 
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 

27 febbraio 2007 
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti prov-

visori – Decisione resa inaudita altera parte – Non luogo a provvedere» 

 

Nel procedimento C-503/06R, 

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai 
sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, proposta il 13 dicembre 2006, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di a-
gente, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

ricorrente, 

contro 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal 
sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

convenuta, 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE, 

sentito l’avvocato generale, sig.ra J. Kokott, 

ha emesso la seguente 

Ordinanza 

1    Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di ordi-
nare alla Repubblica italiana di prendere i provvedimenti necessari per sospendere 
l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga 
per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, 
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Bollettino ufficiale della 
Regione Liguria 2 novembre 2006, n. 16, pag. 697; in prosieguo: la «legge regionale 
n. 36/2006»), fino alla pronuncia della sentenza di merito. 

2    La Commissione ha anche chiesto, ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, 
che tale domanda sia provvisoriamente accolta prima ancora che l’altra parte abbia presentato le 
sue osservazioni, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario. 

3    Tali domande sono state proposte nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi 
dell’art. 226 CE, presentato dalla Commissione il 13 dicembre 2006 e finalizzato a far dichiara-
re che, poiché la Regione Liguria ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al 
regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall’art. 9 della 
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici (GU L 103, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incom-
benti ai sensi di tale disposizione. 

 Procedimento 

4    Con ordinanza 19 dicembre 2006, causa C-503/06 R, Commissione/Italia (non pubblicata 
nella Raccolta), il presidente della Corte ha ordinato alla Repubblica italiana, in via cautelare, di 
sospendere l’applicazione della legge regionale n. 36/2006 fino alla pronuncia dell’ordinanza di 
chiusura del presente procedimento sommario. 

5    La Repubblica italiana ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti 
provvisori con telefax del 30 dicembre 2006. 

6    In tali osservazioni, il governo italiano informa la Corte che il Consiglio dei Ministri della 
Repubblica italiana ha approvato, in data 22 dicembre 2006, il testo di un decreto legge avente 
ad oggetto, tra l’altro, l’adozione dei provvedimenti necessari affinché la Repubblica italiana si 
adegui alla citata ordinanza Commissione/Italia (decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, Di-
sposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per 
l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, 
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all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio; Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana n. 299 del 27 dicembre 2006). 

7    L’art. 4 di tale decreto legge statuisce che, «in esecuzione dell’ordinanza [Commissio-
ne/Italia, citata], è sospesa l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, 
n. 36». In conformità al suo art. 7, il detto decreto legge è entrato in vigore il giorno della sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ossia il 27 dicembre 2006. 

8    Il governo italiano precisa che l’utilizzazione di un atto statale di decretazione d’urgenza per 
sospendere l’efficacia di una legge regionale, ossia di un atto legislativo che esso descrive come 
l’espressione più alta dell’autonomia politica delle regioni, non ha molti precedenti 
nell’ordinamento interno. 

9    Tale governo fa inoltre presente di aver deciso, in data 12 dicembre 2006 – quindi prima 
della presentazione del ricorso in esame – di contestare la costituzionalità della legge regionale 
n. 36/2006 dinanzi alla Corte costituzionale, e ciò per le stesse ragioni fatte valere dalla Com-
missione nella sua domanda di provvedimenti provvisori. 

10   Di conseguenza, il governo italiano suggerisce alla Corte, senza tuttavia formulare una do-
manda formale in tal senso, di non dar corso ulteriormente al procedimento in esame, revocando 
la citata ordinanza Commissione/Italia, in quanto non più necessaria. 

11   Su invito della Corte, la Commissione ha comunicato, con lettera pervenuta in cancelleria il 
1° febbraio 2007, di non aver osservazioni da formulare in merito ad un’eventuale decisione di 
non luogo a provvedere. Il governo italiano, a sua volta invitato a pronunciarsi in proposito, non 
si è espresso. 

 Sul seguito del procedimento 

12   Dalle osservazioni del governo italiano emerge che esso, in sostanza, condivide i motivi per 
cui la Commissione ritiene che la legge regionale n. 36/2006 sia in contrasto con la direttiva 
79/409. 

13   Tuttavia, dato che la normativa impugnata si applicava alla stagione venatoria 2006/2007 e 
che tale stagione si è conclusa il 31 gennaio 2007, la questione vertente sulla necessità di man-
tenere, oltre tale data, il provvedimento che sospende l’applicazione della legge regionale 
n. 36/2006, adottato con la citata ordinanza Commissione/Italia, è divenuta priva d’oggetto. 

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede 

1)   Non vi è luogo a provvedere sul mantenimento della sospensione dell’applicazione del-
la legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la sta-
gione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della 
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, disposta con ordinanza 19 
dicembre 2006, causa C-503/06 R, Commissione/Italia. 

2)   Le spese sono riservate.  
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 

19 giugno 2007 
«Istanza d’intervento – Irricevibilità» 

 

Nella causa C-503/06, 

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 13 dicem-
bre 2006, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di a-
gente, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

ricorrente, 

contro 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. 
G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

convenuta, 

 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE, 

sentito l’avvocato generale, sig.ra J. Kokott, 

ha emesso la seguente 

Ordinanza 

1    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 maggio 2007, la Re-
gione Liguria, rappresentata dagli avv.ti G. Benghi e I. Gorlani, ha chiesto di intervenire nella 
causa C�503/06 a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana. 

2    L’art. 40, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dispone che gli Stati 
membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Cor-
te e che uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla solu-
zione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, 
fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri, da una parte, e istituzioni delle Comuni-
tà, dall’altra. 

3    L’istanza presentata dalla Regione Liguria riguarda un intervento in una controversia tra 
un’istituzione della Comunità e uno Stato membro, ipotesi espressamente esclusa dall’art. 40, 
secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. 

4    Pertanto, tale istanza è manifestamente irricevibile. 

Sulle spese 

5    Poiché l’istanza d’intervento dev’essere respinta, in conformità all’art. 69, n. 4, del regola-
mento di procedura la Regione Liguria dev’essere condannata a sopportare le proprie spese. 

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 

1)   L’istanza di intervento della Regione Liguria è respinta. 

2)   La Regione Liguria sopporta le proprie spese. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 

22 dicembre 2008 
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 75/442/CEE – Art. 1 – Nozione di “rifiuto” – Rottami 

destinati all’impiego in attività siderurgiche – Combustibile da rifiuti di qualità elevata –  
Trasposizione non corretta» 

 

Nella causa C-283/07, 

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 12 giugno 
2007, 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Zadra e J.-B. Laignelot, in 
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

ricorrente, 

contro 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal 
sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

convenuta, 

LA CORTE (Ottava Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1    Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichia-
rare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenendo in vigore disposizioni quali: 

–    l’art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al 
governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambienta-
le e misure di diretta applicazione (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 27 dicembre 
2004; in prosieguo: la «legge n. 308/2004»), e  

–    l’art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, com-
ma 1, lett. s), e 229, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale (Supplemento ordinario alla GURI n. 88 del 14 aprile 2006; in prosieguo: il 
«decreto legislativo n. 152/2006»), 

per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all’impiego in attività siderurgiche 
e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (in prosieguo: il «CDR-Q») sono 
sottratti a priori all’ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione 
della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), 
come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; 
in prosieguo: la «direttiva 75/442»), è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 1, lett. a), 
della medesima direttiva. 

 Contesto normativo 

 La normativa comunitaria 

2    L’art. 1 della direttiva 75/442 così dispone: 

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per: 

a)   rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di 
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.  

(…) 

d)   gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il con-
trollo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura. 

(…)». 
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3    Al suo art. 1, lett. e) e f), tale direttiva definisce le nozioni di «smaltimento» e di «recupero» 
dei rifiuti come tutte le operazioni previste, rispettivamente, negli allegati II A e II B. 

4    L’art. 2, n. 1, lett. b), della medesima direttiva elenca i rifiuti che sono esclusi dal suo campo 
di applicazione «qualora già contemplati da altra normativa». 

5    L’allegato I della direttiva 75/442, rubricato «Categorie di rifiuti», include in particolare le 
categorie Q 1, «Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati», e Q 16, «Qua-
lunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate». 

6    L’allegato II B della direttiva, come modificato dalla decisione della Commissione 24 mag-
gio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), è espressamente inteso ad elencare le operazioni di 
recupero come avvengono nella pratica. Tra le operazioni annoverate in tale allegato figurano, 
al punto R 1, l’«[u]tilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre 
energia», al punto R 4, il «[r]iciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici», e, al punto 
R 13, la «[m]essa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 
1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)». 

7    L’abrogazione della direttiva 75/442 – tramite la direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), entrata in vigore il 
17 maggio 2006 – non rileva ai fini del ricorso per inadempimento in esame. La direttiva 
2006/12, nell’operare una codificazione della direttiva 75/442 a fini di chiarezza e razionalizza-
zione, riproduce nei suoi artt. 1 e 2, nonché nei suoi allegati I e II B, le disposizioni sopra men-
zionate. Inoltre, l’art. 20, primo comma, della direttiva 2006/12 stabilisce che la direttiva 75/442 
«è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui 
all’allegato III, parte B». 

 La normativa nazionale  

8    L’art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione 
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imbal-
laggi e sui rifiuti di imballaggio (Supplemento ordinario alla GURI n. 38 del 15 febbraio 1997; 
in prosieguo: il «decreto legislativo n. 22/97»), definisce, ai fini di tale decreto legislativo, il «ri-
fiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e 
di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». 

9    L’art. 8, comma 1, del suddetto decreto prevede l’esclusione di alcune categorie di rifiuti dal 
proprio campo di applicazione. 

10   La legge n. 308/2004 introduce talune modifiche al decreto legislativo n. 22/97. L’art. 1, 
commi 25-27 e 29, lett. a), di detta legge così dispone: 

«25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo or-
ganico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie 
dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di 
consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallur-
giche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non 
a quello dei rifiuti. 

26. Fermo restando quanto disposto (…) sono sottoposti al regime delle materie prime e non a 
quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderur-
giche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detento-
re non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a 
sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano desti-
nati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici. 

27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come 
materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori 
o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28. 

(…) 

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)   all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti: 
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q bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non 
ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, 
EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni in-
dustriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differen-
ziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra 
menzionate;  

(…)». 

11   L’art. 1, comma 29, lett. b), della legge n. 308/2004 ha inserito all’art. 8, comma 1, del de-
creto legislativo n. 22/97 la lettera f quinquies), che esclude dal campo di applicazione di tale 
decreto «il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle 
norme tecniche UNI 9903-1 (RDF [Refuse Derived Fuel] di qualità elevata), utilizzato in 
co-combustione, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, (…), come sostituita 
dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, (…), in impianti 
di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, (…)». 

12   L’art. 183, comma 1, lett. s), del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che costituisce un 
«combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base 
delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità 
elevata, cui si applica l’articolo 229». 

13   L’art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo così dispone: 

«Ferma restando l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo, è escluso dall’ambito 
di applicazione della parte quarta del presente decreto [concernente le norme in materia di ge-
stione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati] il combustibile da rifiuti di qualità elevata 
(CDR-Q), (...) come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera s), prodotto nell’ambito di un 
processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard U-
NI-EN ISO 9001 e destinato all’effettivo utilizzo in co-combustione, come definita dall’articolo 
2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
11 novembre 1999, (…), in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come 
specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, (…)». 

14   Le due disposizioni da ultimo menzionate sono state integrate dal decreto del Ministero del-
le Attività produttive 2 maggio 2006, recante le modalità di utilizzo per la produzione di energia 
elettrica del CDR-Q (GURI n. 106 del 9 maggio 2006, pag. 14; in prosieguo: il «decreto mini-
steriale 2 maggio 2006»). 

 Procedimento precontenzioso 

15   Reputando che la normativa italiana non fosse idonea a garantire una trasposizione corretta 
della direttiva 75/442, la Commissione decideva di intraprendere il procedimento previsto 
all’art. 226 CE e, con lettera in data 13 luglio 2005, metteva in mora la Repubblica italiana. 

16   Non avendo ritenuto soddisfacente la risposta della Repubblica italiana del 17 novembre 
2005, il successivo 19 dicembre la Commissione le trasmetteva un parere motivato, invitandola 
ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi 
decorrenti dalla sua ricezione. La Repubblica italiana accludeva alla propria risposta in data 27 
febbraio 2006 una nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

17   Successivamente, con lettera in data 12 maggio 2006, la Repubblica italiana notificava alla 
Commissione, nell’ambito di altri procedimenti di infrazione relativi alla mancata trasposizione 
di alcune direttive comunitarie, il testo del decreto legislativo n. 152/2006.  

18   Poiché a seguito dell’adozione del suddetto decreto legislativo la Commissione riteneva 
opportuno precisare l’oggetto del procedimento, il 15 dicembre 2006 trasmetteva alla Repubbli-
ca italiana un parere motivato complementare, concedendole nuovamente un termine di due me-
si decorrente dalla ricezione di detto parere per presentare eventuali obiezioni. Lo Stato membro 
rispondeva con lettera del 19 gennaio 2007, alla quale erano allegate la copia di un progetto di 
decreto legislativo che prevedeva l’abrogazione di tutte le disposizioni oggetto del procedimen-
to, nonché una nota del Ministero dell’Ambiente indicante che tale progetto era in corso di ado-
zione «per superare i rilievi formulati dalla Commissione (…)» e che la Commissione sarebbe 
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stata informata «con la massima sollecitudine sugli ulteriori passaggi dell’iter di adozione del 
decreto correttivo in questione». 

19   Non avendo ricevuto ulteriori notizie da parte della Repubblica italiana, la Commissione 
decideva di proporre il presente ricorso. 

 Sulla ricevibilità del ricorso 

20   In primo luogo, la Repubblica italiana sostiene che il decreto legislativo n. 152/2006 non 
costituisce la mera conferma delle disposizioni relative al CDR-Q già previste nella legge 
n. 308/2004 e prese in considerazione nella lettera di messa in mora, cosicché l’oggetto del ri-
corso sarebbe stato ampliato mediante il riferimento al decreto legislativo nel parere motivato 
complementare e nel ricorso. 

21   A tale proposito occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito 
di un procedimento di infrazione la lettera di messa in mora e il parere motivato indirizzati allo 
Stato membro interessato delimitano l’oggetto della controversia. Pertanto, il ricorso deve esse-
re fondato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato (v., in particolare, sentenze 27 no-
vembre 2003, causa C-185/00, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-14189, punto 80 e la giuri-
sprudenza ivi citata; 18 dicembre 2007, causa C-194/05, Commissione/Italia, 
Racc. pag. I-11661, punto 20, nonché 11 settembre 2008, causa C-274/07, Commissio-
ne/Lituania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22). 

22   Tale esigenza non implica, tuttavia, che debba sussistere in ogni caso una perfetta coinci-
denza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nel ricor-
so. Qualora tra queste due fasi del procedimento sia intervenuta una modifica legislativa, è suf-
ficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato 
nel complesso conservato dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere moti-
vato e impugnate nell’ambito del ricorso (v. sentenze 1° febbraio 2005, causa C-203/03, Com-
missione/Austria, Racc. pag. I-935, punti 29 e 30, nonché 22 settembre 2005, causa C-221/03, 
Commissione/Belgio, Racc. pag. I-8307, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata). 

23   Nel caso in esame, occorre sottolineare che il contenuto delle disposizioni controverse pre-
senti nel decreto legislativo n. 152/2006 coincide sostanzialmente con quello dell’art. 1, comma 
29, lett. b), della legge n. 308/2004. Tali disposizioni, infatti, sottraggono il CDR-Q rispondente 
a talune condizioni dall’ambito di applicazione della normativa nazionale sui rifiuti prima del 
suo utilizzo effettivo come combustibile, e ciò a prescindere da qualsivoglia valutazione delle 
circostanze del caso concreto. 

24   Di conseguenza si deve constatare che la Commissione, allorché ha denunciato le disposi-
zioni del decreto legislativo n. 152/2006 nel parere motivato complementare e nell’atto introdut-
tivo, non ha esteso l’oggetto del presente ricorso. La prima eccezione di irricevibilità deve quin-
di respingersi in quanto infondata. 

25   In secondo luogo, la Repubblica italiana eccepisce che il ricorso è irricevibile a causa della 
durata eccessiva del procedimento precontenzioso. 

26   A tale proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme di 
cui all’art. 226 CE devono essere applicate senza che la Commissione sia tenuta ad osservare un 
termine prestabilito, salvo i casi in cui la durata eccessiva del procedimento precontenzioso di-
sciplinato dalla suddetta disposizione sia tale da rendere maggiormente difficoltosa, per lo Stato 
coinvolto, la confutazione degli argomenti della Commissione, con conseguente violazione dei 
diritti della difesa. Spetta allo Stato membro interessato addurre la prova di una siffatta inciden-
za (sentenze 5 novembre 2002, causa C-475/98, Commissione/Austria, Racc. pag. I-9797, punto 
36, e 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 26). 

27   Poiché la Repubblica italiana non ha apportato alcun elemento concreto idoneo a costituire 
una violazione dei suoi diritti della difesa in relazione alla durata del procedimento preconten-
zioso, non occorre esaminare la questione della durata eccessiva di detta fase. Anzi, è possibile 
osservare che lo stesso Stato membro ha domandato alla Corte una proroga del termine per il 
deposito della sua controreplica, e questo benché la Commissione gli avesse concesso, mediante 
il parere motivato complementare, un’ulteriore opportunità di replicare alle sue censure. Si deve 
pertanto respingere la seconda eccezione d’irricevibilità. 
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28   In terzo luogo, la Repubblica italiana addebita alla Commissione la mancata o errata rico-
struzione della normativa oggetto del contenzioso, non avendo tenuto conto della circostanza 
del completamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 operato attraverso il 
decreto ministeriale 2 maggio 2006.  

29   Al riguardo, è opportuno osservare che le autorità italiane non hanno notificato alla Com-
missione il decreto ministeriale di cui trattasi e che lo hanno citato per la prima volta nel loro 
controricorso, sebbene gli Stati membri siano obbligati, in forza dell’art. 10 CE, a cooperare le-
almente ad ogni indagine svolta dalla Commissione ai sensi dell’art. 226 CE (sentenze 13 luglio 
2004, causa C-82/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6635, punto 15, e 26 aprile 2005, causa 
C-494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-3331, punti 197 e 198 nonché giurisprudenza ivi 
citata). Ne consegue che la mancata presa in considerazione di detto decreto ministeriale durante 
il procedimento precontenzioso non può comportare l’irricevibilità del ricorso. 

30   In quarto luogo, la Repubblica italiana sostiene che la Commissione ha omesso la verifica 
effettiva dell’applicazione in concreto della contestata normativa, in particolare a seguito del 
decreto ministeriale 2 maggio 2006, essendo tale applicazione conforme alla direttiva 75/442. 

31   Neppure siffatta eccezione di irricevibilità può essere accolta. 

32   Invero, una tale applicazione conforme delle disposizioni di diritto nazionale non può, di 
per sé, presentare la chiarezza e la precisione necessarie a garantire la certezza del diritto (v., in 
tal senso, sentenze 19 settembre 1996, causa C-236/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4459, 
punto 13; 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 
21, nonché 10 maggio 2007, causa C-508/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I-3787, punto 
79). 

33   Inoltre, non è possibile ritenere che semplici prassi amministrative, per loro natura modifi-
cabili a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano adempi-
mento degli obblighi che incombono agli Stati membri nell’ambito della trasposizione di una 
direttiva (v. sentenze 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1489, 
punto 14; 10 marzo 2005, causa C-33/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-1865, punto 
25, e 10 maggio 2007, Commissione/Austria, cit., punto 80). 

34   Da ultimo, occorre rilevare che le sentenze 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissio-
ne/Italia (Racc. pag. I-7773), e 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia 
(Racc. pag. I-3475), invocate dalla Repubblica italiana a sostegno della propria argomentazione, 
non sono a tal fine pertinenti. Esse, infatti, riguardano dei ricorsi per inadempimento aventi ad 
oggetto non la conformità con il diritto comunitario del contenuto delle disposizioni nazionali, 
bensì l’applicazione in concreto del diritto comunitario o nazionale vigente.  

35   Il ricorso è dunque ricevibile. 

 Sul ricorso 

36   In via preliminare, occorre ricordare che l’abrogazione delle disposizioni controverse opera-
ta dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo n. 152/2006 (Supplemento ordinario alla GURI n. 24 del 29 gennaio 2008), 
non produce effetti sul ricorso in esame, poiché è intervenuta soltanto dopo che erano scaduti i 
termini fissati nel parere motivato e nel parere motivato complementare, e persino dopo la pre-
sentazione del ricorso.  

 Sui rottami destinati alla produzione siderurgica o metallurgica 

 Argomenti delle parti  

37   La Commissione sostiene che l’art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a) della legge n. 308/2004 e-
sclude, a priori e in via generale, i rottami ferrosi e non ferrosi destinati ad attività siderurgiche e 
metallurgiche dall’ambito di applicazione della normativa nazionale di trasposizione della diret-
tiva 75/442. Tale esclusione avrebbe l’effetto di rendere inapplicabile a tali materiali, in partico-
lare alla loro gestione, al loro deposito e al loro trasporto, la normativa comunitaria sulla tutela 
dell’ambiente. 

38   Ebbene, secondo la Commissione, tali rottami possono ricadere nella nozione di «rifiuto» di 
cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442. Detti rottami non costituirebbero materie prime se-
condarie, bensì semplici residui di produzione e di consumo che rimarrebbero tali fino alla con-
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clusione del processo di recupero completo, che termina con la loro trasformazione in prodotti 
siderurgici e metallurgici. Peraltro, i rottami in questione non possono essere considerati «sotto-
prodotti» ai sensi della giurisprudenza della Corte. 

39   Le Repubblica italiana ritiene che l’esclusione di tali rottami operata dalla normativa nazio-
nale controversa sia legittima, avuto riguardo alle condizioni da quest’ultima stabilite. In primo 
luogo, detta normativa esige che i rottami in questione posseggano non soltanto talune caratteri-
stiche oggettive, che consentono di qualificarli come merci dotate di un valore commerciale, ma 
anche destinazioni specifiche e verificabili alle attività dell’industria siderurgica o metallurgica. 
In secondo luogo, la normativa in questione inserisce l’attività di raccolta dei rottami ferrosi e 
non ferrosi in un contesto produttivo industriale senza soluzione di continuità. 

 Giudizio della Corte 

40   In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, 
si deve considerare «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate 
nell’allegato I della medesima direttiva e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia 
l’obbligo di disfarsi. 

41   Pertanto, nel contesto di tale direttiva, la portata della nozione di rifiuto dipende dal signifi-
cato del termine «disfarsi». Quest’ultimo deve essere interpretato alla luce della finalità della 
direttiva stessa, che, ai sensi del suo terzo ‘considerando’, consiste nella protezione della salute 
umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, 
dell’ammasso e del deposito dei rifiuti, nonché alla luce dell’art. 174, n. 2, CE. Quest’ultimo di-
spone che la politica della Comunità europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di 
tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (v., se-
gnatamente, sentenze 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, Racc. pag. I-10853, punto 33; 
18 dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 33, e 24 giugno 2008, causa C-188/07, 
Commune de Mesquer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38). 

42   La Corte ha altresì dichiarato che, stante la finalità perseguita dalla direttiva 75/442, la no-
zione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo (v. sentenze 15 giugno 2000, cau-
se riunite C-418/97 e 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punto 40; 18 
dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 33, nonché Commune de Mesquer, cit., punto 
39). 

43   L’effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442 deve essere accertata alla 
luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da 
non pregiudicarne l’efficacia (v. citate sentenze ARCO Chemie Nederland e a., punti 73, 88 e 
97, nonché 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, punto 41).  

44   A tale riguardo, alcune circostanze possono costituire indizi della sussistenza di un’azione, 
di un’intenzione oppure di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto ai sensi 
dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442. Ciò si verifica, in particolare, se la sostanza utilizzata è 
un residuo di produzione o di consumo, vale a dire un prodotto che non è stato ricercato in 
quanto tale (v. citate sentenze 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, punto 34, e Commune de 
Mesquer, punto 41). 

45   Nel caso di specie, nessuno ha posto in dubbio che, malgrado la loro conformità a talune 
specifiche tecniche nazionali ed internazionali, i rottami oggetto della normativa controversa co-
stituiscano residui di produzione o di consumo non ricercati in quanto tali. 

46   Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, né il metodo di trasformazione né le modalità 
di utilizzo di una sostanza sono determinanti al fine di stabilire se si tratti o meno di un rifiuto 
(v. citate sentenze ARCO Chemie Nederland e a., punto 64, nonché 18 dicembre 2007, Com-
missione/Italia, punti 36 e 49). In particolare, la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli 
oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di vigilanza e di gestione stabilito 
dalla direttiva 75/442, infatti, si applica a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si 
disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di 
riciclo, di recupero o di riutilizzo (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 25 giugno 1997, cause 
riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a., Racc. pag. I-3561, punti 47 e 
52; 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän 
hallitus, Racc. pag. I-3533, in prosieguo: la sentenza «Palin Granit», punto 29, nonché Commu-
ne de Mesquer, cit., punto 40). 
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47   Di conseguenza, l’argomento della Repubblica italiana che deduce sia la specifica destina-
zione sia la qualità di merce e il valore commerciale dei rottami oggetto della normativa contro-
versa non è rilevante al fine di escludere a priori detti rottami dalla qualificazione come rifiuto 
ai sensi della direttiva 75/442. Alla luce della precitata giurisprudenza, quindi, in via di princi-
pio i rottami in questione devono essere considerati rifiuti. 

48   Però, dalla giurisprudenza della Corte si evince parimenti che un bene, un materiale o una 
materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmen-
te destinato a produrlo può costituire un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di disfar-
si, ma che intende sfruttare o commercializzare a condizioni favorevoli in un processo successi-
vo. Tuttavia, occorre circoscrivere il ricorso a tale argomentazione relativa ai sottoprodotti, a 
quelle situazioni in cui il riutilizzo, compreso quello per i fabbisogni di operatori economici di-
versi da quello che li ha prodotti, non sia solo eventuale, bensì certo, prescinda da operazioni di 
trasformazione preliminare, ed avvenga nel corso del processo di produzione (v. sentenze Palin 
Granit, cit., punti 34-36; 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punti 38 e 46, nonché 
Commune de Mesquer, punti 42 e 44). 

49   Nel caso di specie, è evidente come l’art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 
n. 308/2004 contempli un’ampia varietà di situazioni. Non si può escludere che il «riutilizzo ef-
fettivo» in attività siderurgiche e metallurgiche previsto da queste disposizioni venga effettuato 
solo dopo il decorso di un periodo di tempo notevole, se non addirittura indeterminato, e che 
pertanto siano necessarie delle operazioni di stoccaggio durevole dei materiali in questione. Eb-
bene, siffatte operazioni di stoccaggio sono tali da rappresentare un intralcio per il detentore. I-
noltre, esse costituiscono una potenziale fonte di quel danno per l’ambiente che la direttiva 
75/442 mira specificamente a limitare. Ne consegue che la sostanza di cui trattasi dev’essere 
considerata, in linea di principio, come rifiuto (v., in tal senso, sentenze Palin Granit, cit., punto 
38; 11 settembre 2003, causa C-114/01, AvestaPolarit Chrome, Racc. pag. I-8725, punto 39, 
nonché 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punti 40 e 48). 

50   Inoltre, dalla formulazione delle suddette disposizioni emerge che esse prevedono, in via 
generale, la possibilità di escludere i materiali in questione dall’ambito di applicazione della le-
gislazione nazionale sui rifiuti, anche qualora tali materiali vengano trasformati prima del loro 
riutilizzo. 

51   È quindi inevitabile constatare che le disposizioni controverse relative ai rottami destinati 
alla produzione siderurgica o metallurgica comportano che, nel diritto italiano, taluni residui, 
pur corrispondendo alla definizione di rifiuto sancita all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, 
siano sottratti al tale qualificazione. 

52   La disposizione da ultimo menzionata non soltanto reca la definizione della nozione di «ri-
fiuto» ai sensi della direttiva 75/442, ma determina altresì, in combinato disposto con il suo 
art. 2, n. 1, l’ambito di applicazione della medesima direttiva. Invero, l’art. 2, n. 1, indica quali 
tipi di rifiuti sono oppure possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, e a 
quali condizioni, laddove, in linea di principio, vi rientrano tutti i rifiuti corrispondenti alla sud-
detta definizione. Orbene, qualsiasi disposizione di diritto nazionale che limita in modo generale 
la portata degli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442 oltre quanto consentito dal citato art. 2, 
n. 1, travisa necessariamente l’ambito di applicazione della direttiva stessa, pregiudicando in tal 
modo l’efficacia dell’art. 174 CE (v. sentenza 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 
54 e giurisprudenza ivi citata). 

53   Sul punto è sufficiente osservare, riguardo al caso in esame, che i rottami destinati alla pro-
duzione siderurgica o metallurgica oggetto delle disposizioni controverse non rientrano tra le 
eccezioni all’ambito di applicazione della direttiva 75/447 previste al suo art. 2, n. 1. 

54   Pertanto, la prima parte del ricorso della Commissione è fondata. 

 Sul CDR-Q 

 Argomenti delle parti 

55   La Commissione osserva che l’art. 1, comma 29, lett. b), della legge n. 308/2004 nonché gli 
artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 sono tutti e-
gualmente incompatibili con la direttiva 75/442, in quanto escludono dall’ambito di applicazio-
ne della normativa nazionale sui rifiuti, a priori e in via generale, il CDR-Q rispondente a talune 
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condizioni. Siffatta esclusione pregiudicherebbe l’effettività della medesima direttiva, come pu-
re quella di altre disposizioni comunitarie poste a tutela dell’ambiente e la cui portata risulta de-
terminata in base alla nozione di «rifiuto» sancita dalla direttiva. 

56   La Commissione sostiene che il CDR-Q, come i rifiuti solidi urbani che lo compongono, è 
un residuo di consumo e rientra quindi nella definizione di «rifiuto» di cui all’art. 1, lett. a), del-
la direttiva 75/442 fino al momento della sua effettiva combustione per produrre energia. 
L’operazione di trattamento dei rifiuti solidi urbani volta ad ottenere del CDR-Q implicherebbe 
soltanto una mera selezione e mescolanza di rifiuti e, pertanto, non sarebbe possibile ravvisarvi 
un processo di fabbricazione di un prodotto.  

57   La Repubblica italiana ribatte che, nel momento in cui tali materiali giungono a soddisfare 
le condizioni per l’applicazione della normativa controversa, essi hanno ormai completato il ci-
clo di recupero da rifiuti e pertanto costituiscono vere e proprie merci, in ogni caso aventi un va-
lore economico. Già lo stesso processo di fabbricazione del CDR-Q sfocerebbe nella produzione 
di un nuovo materiale, che sarebbe equivalente – non da ultimo grazie alle sue caratteristiche 
calorifiche – ad un vero e proprio combustibile fossile primario. Con la conseguenza che, già 
prima della sua effettiva combustione, il CDR-Q dovrebbe essere considerato quale il risultato 
di un recupero completo e non ricadrebbe nella nozione di «rifiuto» ai sensi della direttiva 
75/442, come interpretata dalla Corte. 

58   Oltre a ciò, la Repubblica italiana sostiene che il decreto ministeriale 2 maggio 2006 istitui-
sce un sistema di controllo e di tutela dell’ambiente che, unitamente alle altre regole del settore, 
garantisce un livello di tutela dell’ambiente quantomeno equivalente a quello previsto dalla di-
sciplina comunitaria sui rifiuti, la cui effettività non risulterebbe, quindi, pregiudicata. 

 Giudizio della Corte 

59   Occorre anzitutto osservare che, come si evince dal punto 46 della presente sentenza, 
l’argomento della Repubblica italiana inerente alla qualità di merce ed al valore commerciale 
del CDR-Q è irrilevante rispetto al fine di escludere a priori tale sostanza dalla qualificazione 
come rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Inoltre, non è stato contestato che il CDR-Q derivi 
esclusivamente da residui di consumo e che, per tale ragione, il suo processo di produzione deb-
ba essere assoggettato, in quanto tale, alla normativa nazionale in materia di gestione di rifiuti. 

60   In ordine all’argomento secondo cui il CDR-Q costituirebbe il risultato di un recupero 
completo di rifiuti, è opportuno ricordare che una siffatta operazione di recupero non è suffi-
ciente, di per sé, a determinare se la sostanza risultante costituisca o meno un rifiuto. Invero, il 
fatto che una sostanza sia il risultato di un’operazione di recupero completo ai sensi 
dell’allegato II B della direttiva 75/442 rappresenta solamente uno degli elementi che devono 
essere presi in considerazione al fine di stabilire una conclusione definitiva in merito (v. citate 
sentenze ARCO Chemie Nederland e a., punti 94 e 95, nonché Palin Granit, punto 46). 

61   Del resto, un’operazione di recupero può dirsi completa soltanto se ha l’effetto di conferire 
al materiale in questione le medesime proprietà e caratteristiche di una materia prima e di ren-
derlo utilizzabile nelle stesse condizioni di precauzione rispetto all’ambiente (v. citate sentenze 
ARCO Chemie Nederland e a., punti 94 e 96, nonché Palin Granit, punto 46). 

62   Ebbene, il CDR-Q, anche se corrisponde alle norme tecniche UNI 9903-1, non possiede le 
stesse proprietà e caratteristiche dei combustibili primari. Come ammette la stessa Repubblica 
italiana, esso può sostituire solo in parte il carbone e il coke di petrolio. Peraltro, le misure di 
controllo e di precauzione relative al trasporto e alla ricezione del CDR-Q negli impianti di 
combustione, nonché le modalità della sua combustione previste dal decreto ministeriale 2 mag-
gio 2006, dimostrano che il CDR-Q e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici 
per la salute umana e l’ambiente, che costituiscono una delle caratteristiche dei residui di con-
sumo e non dei combustibili fossili. 

63   Inoltre, la giurisprudenza della Corte relativa alla distinzione tra lo smaltimento e il recupe-
ro dei rifiuti, invocata dalla Repubblica italiana, non è idonea a sostenere l’argomentazione di 
detto Stato membro. Secondo tale giurisprudenza, benché la caratteristica essenziale di 
un’operazione di recupero consista nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano 
svolgere una funzione utile (v. sentenze 27 febbraio 2002, causa C-6/00, ASA, 
Racc. pag. I-1961, punto 69, e 13 febbraio 2003, causa C-228/00, Commissione/Germania, 
Racc. pag. I-1439, punti 41, 45-46, nonché ordinanza 27 febbraio 2003, cause riunite da 
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C-307/00 a C-311/00, Oliehandel Koeweit e a., Racc. pag. I-1821, punto 97), il recupero avvie-
ne soltanto nel momento stesso in cui la sostanza de qua svolge effettivamente una funzione uti-
le, segnatamente all’atto della produzione di energia attraverso la combustione o il deposito in 
una miniera in disuso.  

64   Ne consegue che il CDR-Q non costituisce il risultato di un recupero completo, secondo 
l’interpretazione fornita dalla Corte di tale operazione, bensì soltanto il risultato di una fase ad 
esso precedente. 

65   Occorre aggiungere che la presunta «certezza dell’utilizzo effettivo» del CDR-Q, addotta 
dalle autorità italiane, non rappresenta un criterio rilevante al fine di escludere definitivamente 
l’azione, l’intenzione, o l’obbligo del detentore del CDR-Q di disfarsene. Il riutilizzo certo di un 
bene o di un materiale è soltanto una delle tre condizioni necessarie per qualificare detto bene o 
materiale come sottoprodotto, come risulta dal punto 48 della presente sentenza e dalla giuri-
sprudenza ivi citata. Orbene, la Corte ha sottolineato che detta giurisprudenza non è valida per 
quanto riguarda i residui di consumo, i quali non possono essere considerati «sottoprodotti» 
(sentenza Niselli, cit., punto 48).  

66   Risulta dalle suesposte considerazioni che le disposizioni controverse relative al CDR-Q 
comportano altresì la sottrazione alla normativa nazionale sui rifiuti di residui che corrispondo-
no alla definizione di rifiuto di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, ma non ricadono fra 
le eccezioni previste al suo art. 2, n. 1.  

67   Infine, non può essere accolto l’argomento della Repubblica italiana esposto al punto 58 
della presente sentenza. La Commissione ha dimostrato in modo circostanziato, senza essere 
contraddetta sul punto, che il decreto ministeriale 2 maggio 2006 non garantisce un livello di 
tutela della salute umana e dell’ambiente equivalente a quello derivante dalla normativa 
comunitaria sui rifiuti. Ad esempio, relativamente allo stoccaggio del CDR-Q negli impianti di 
produzione di energia elettrica, tale decreto adotta una nozione più limitata di tutela 
dell’ambiente perché impone misure precauzionali volte ad evitare soltanto la contaminazione 
dell’aria, dell’acqua e del suolo, quando invece l’art. 4, n. 1, della direttiva 75/442 mira a 
salvaguardare anche la fauna, la flora, il paesaggio e i siti di particolare interesse e vieta di 
causare inconvenienti da rumori od odori. Pertanto le disposizioni invocate dalla Repubblica 
italiana non risultano idonee a garantire la completa conformità della normativa nazionale agli 
scopi della direttiva 75/442. 

68   Il ricorso della Commissione è quindi fondato sul punto. 

69   Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenen-
do in vigore disposizioni quali l’art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge n. 308/2004 e 
l’art. 1, comma 29, lett. b), della legge n. 308/2004, nonché gli artt. 183, comma 1, lett. s), e 
229, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per mezzo delle quali, rispettivamente, certi 
rottami destinati all’impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il CDR-Q sono sottratti a 
priori all’ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della diret-
tiva 75/442, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 1, lett. a), della medesima direttiva. 

 Sulle spese 

70   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata 
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repub-
blica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 

1)   La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali:  

l’art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al 
governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia am-
bientale e misure di diretta applicazione, e  

l’art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, com-
ma 1, lett. s), e 229, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale, 

per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all’impiego in attività side-
rurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) sono sot-
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tratti a priori all’ambito di applicazione della le gislazione italiana sui rifiuti di trasposi-
zione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come mo-
dificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuta meno agli ob-
blighi derivanti dall’art. 1, lett. a), della medesima direttiva. 

2)   La Repubblica italiana è condannata alle spese. 
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GLI  EFFETTI DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTI-
ZIA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 

(Prof. G. Gaja) 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

29 aprile 1999 
«Libera prestazione di servizi — Restrizione — Posti barca — Limitazione per proprietari di 

imbarcazioni residenti in un altro Stato membro» 

 

Nel procedimento C-224/97, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pen-
dente tra 

Erich Ciola 

e 

Land Vorarlberg,  

domanda vertente sull'interpretazione nel combinato disposto degli articoli da 59 a 66, dell'arti-
colo 5 del Trattato CE, nonché dell'articolo 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della 
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei 
Trattati nei quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; GU 1995, L 1, pag. 1), 

LA CORTE (Seconda Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1.   Con ordinanza 26 maggio 1997, pervenuta in cancelleria il 16 giugno successivo, il Verwal-
tungsgerichtshof ha sottoposto questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato, due questioni 
pregiudiziali relative all'interpretazione del combinato disposto degli artt. da 59 a 66, dell'art. 5 
del Trattato CE nonché dell'art. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica 
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui 
quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; GU 1995, L 1, pag. 1, in prosieguo: 
«l'atto di adesione»).  

2.   Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dal signor Ciola contro 
ammende irrogategli per aver egli superato il contingente massimo previsto di posti barca riser-
vati, nella zona litoranea del lago di Costanza, alle imbarcazioni i cui proprietari risiedono all'e-
stero.  

3.   Il signor Ciola è amministratore della società ABC-Boots-Charter GmbH. Nel 1990, tale so-
cietà prendeva in locazione taluni terreni siti nella zona litoranea del lago di Costanza e otteneva 
l'autorizzazione di allestirvi 200 posti barca per imbarcazioni da diporto.  

4.   Su sua domanda, la Bezirkshauptmannschaft (autorità amministrativa di prima istanza) del 
Land di Bregenz adottava nei suoi confronti, in data 9 agosto 1990, un «Bescheid», ossia una 
decisione amministrativa individuale, il cui punto 2 era così formulato:  

«Dal 1° gennaio 1996 nel porto possono trovare ricovero al massimo 60 imbarcazioni i cui pro-
prietari siano residenti all'estero. Entro tale data si deve ridurre in maniera costante il numero di 
posti barca riservati a proprietari residenti all'estero. Non è consentito concedere ex novo posti 
barca a proprietari di imbarcazioni residenti all'estero nè prorogare contratti di locazione scaduti 
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con tali proprietari finché non sia stato raggiunto il quantitativo massimo di posti barca riservati 
a stranieri (...)». 

5.   Ai sensi dell'art. 4, n. 1, prima frase, del Landschaftsschutzgesetz (legge sulla tutela del pae-
saggio) del Land del Voralberg, è vietata ogni alterazione del paesaggio nell'area del lago e in 
una zona litoranea di 500 metri di profondità, calcolata sulla base del livello medio delle acque.  

6.   Nondimeno, ai sensi del n. 2 di tale norma, l'autorità amministrativa può accordare deroghe 
al detto divieto qualora sia garantito che tali alterazioni non violano gli interessi della tutela del 
paesaggio e, in particolare, non rendono più difficile la vista sul lago, o qualora per motivi di 
pubblica sicurezza esse si rendano necessarie.  

7.   Con decisione 10 luglio 1996, l'Unabhängiger Verwaltungssenat (organo amministrativo in-
dipendente incaricato del controllo di legalità degli atti dell'amministrazione) del Land del Vo-
ralberg dichiarava il signor Ciola, nella sua veste di amministratore della suddetta società, col-
pevole di aver concesso in locazione due posti barca a proprietari di imbarcazioni aventi la loro 
residenza all'estero, e ciòe nel Principato del Liechtenstein e nella Repubblica federale di Ger-
mania, sebbene il contingente massimo di 60 posti riservati agli stranieri fosse già stato supera-
to.  

8.   Pertanto, poiché il signor Ciola non aveva osservato le disposizioni del punto 2 della deci-
sione amministrativa 9 agosto 1990, e aveva quindi commesso una contravvenzione ammini-
strativa ex art. 34, n. 1, lett. f), del Landschaftsschutzgesetz, gli veniva inflitta un'ammenda di 
75 000 scellini austriaci (ÖS) per ciascuna delle due infrazioni.  

9.   Ritenendo che il ricorso proposto dal signor Ciola contro le suddette ammende sollevasse 
questioni di interpretatazione del diritto comunitario, il Verwaltungsgerichtshof ha sospeso il 
giudizio e ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:  

«1)  Se le norme sulla libera prestazione dei servizi vadano interpretate nel senso che ostano a 
che uno Stato membro vieti al gestore di un porto per imbarcazioni da diporto, comminando 
sanzioni penali in caso di inosservanza, di limitare ad un certo numero i posti barca da concede-
re in locazione a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro.  

2)  Se il diritto comunitario, in particolare il combinato disposto delle norme sulla libera presta-
zione dei servizi, dell'art. 5 del Trattato CE e dell'art. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di ade-
sione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli a-
dattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; GU 1995, 
L 1, pag. 1), consenta al prestatore di servizi di cui sub 1, che risieda in Austria, di eccepire che 
il divieto contenuto in un provvedimento amministrativo individuale e concreto (Bescheid) ai 
sensi della questione sub 1, emanato nel 1990, va disapplicato nei provvedimenti emanati dai 
giudici e dalle autorità austriache dopo il 1 gennaio 1995».  

Sulla prima questione 

10.   Con la prima questione, il giudice a quo si chiede sostanzialmente se le norme del Trattato 
in materia di libera prestazione di servizi vadano interpretate nel senso che ostano alla fissazione 
di un limite massimo di posti barca da concedere in locazione a proprietari di imbarcazioni resi-
denti in un altro Stato membro.  

11.   In via preliminare, occorre rilevare, come ha ricordato il giudice a quo, da un lato, che il 
diritto alla libera prestazione di servizi può essere invocato da un'impresa nei confronti dello 
Stato in cui essa è stabilita qualora i servizi siano forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato 
membro (sentenza 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a., Racc. pag. I-3395, punto 37), 
e, d'altro lato, che conformemente alle sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, 
Luisi e Carbone (Racc. pag. 377, punto 16) e 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 
195, punto 15), tale diritto comprende la libertà, per i destinatari dei servizi, di recarsi in un altro 
Stato membro per fruire ivi di un servizio senza essere impediti da restrizioni.  

12.   Pertanto, rientra nella disciplina dettata dagli artt. da 59 a 66 del Trattato un servizio quale 
quello fornito dalla società di cui il signor Ciola è amministratore,  

attraverso un contratto di locazione di un posto barca, al proprietario di un'imbarcazione che ri-
sieda in un altro Stato membro e che di tale servizio sia destinatario e beneficiario in uno Stato 
membro diverso da quello della propria residenza.  
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13.   Di conseguenza, una limitazione dei posti barca quale quella controversa nella causa prin-
cipale viola il divieto, posto dall'art. 59, n. 1, del Trattato, di ogni discriminazione, anche indi-
retta, nei confronti del destinatario della prestazione.  

14.   Se la limitazione del numero dei posti barca attribuibili a proprietari di imbarcazioni non 
residenti non si basa sulla cittadinanza di questi ultimi — e non può quindi considerarsi una di-
scriminazione diretta — essa si basa però, come criterio di distribuzione, sul luogo della loro re-
sidenza. Ora, secondo una giurisprudenza costante, una normativa nazionale la quale preveda 
una distinzione basata sul criterio della residenza rischia di operare principalmente a danno dei 
cittadini di altri Stati membri. Infatti, il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati 
membri (v. sentenza 7 maggio 1998, causa C-350/96, Clean Car Autoservice, Racc. pag. I-2521, 
punto 29).  

15.   Per giustificare il contingentamento dei posti barca riservati ai cittadini di altri Stati mem-
bri in base a motivi imperativi di interesse generale, il Land del Voralberg, in sede di udienza, 
ha fatto valere la necessità di riservare a proprietari locali di imbarcazioni l'accesso a tali posti 
barca, in quanto questi ultimi rischierebbero di essere accaparrati da persone residenti in un altro 
Stato membro e disposti a pagare canoni locativi più elevati. A causa della limitazione del totale 
dei posti disponibili per motivi riguardanti la tutela dell'ambiente, un'eliminazione del detto con-
tingentamento aumenterebbe la pressione sulle autorità del Land del Voralberg perché seguano 
l'andamento della situazione.  

16.   Normative nazionali che non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi, 
indipendentemente dal luogo di residenza del loro beneficiario, e che pertanto sono 
discriminatorie, sono compatibili con il diritto comunitario solo se possono rientrare in una 
deroga espressamente contemplata, come quella di cui all'art. 56 del Trattato CE (v. sentenza 26 
aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders, Racc. pag. I-2085, punto 32); tuttavia, 
scopi di natura economica non possono costituire motivi di ordine pubblico ai sensi dello stesso 
articolo (sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennenvoorziening Gouda, 
Racc. pag. I-4007, punto 11).  

17.   Poiché il Land del Vorarlberg ha giustificato il contingentamento dei posti barca per i pro-
prietari non residenti adducendo non già motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di 
sanità pubblica, bensì motivi di ordine economico a favore dei proprietari locali, non può appli-
carsi l'art. 56 del Trattato CE; pertanto occorre verificare se l'esistenza di una eccezione, men-
zionata nell'atto di adesione, autorizzasse il Land del Voralberg ad adottare provvedimenti quali 
il contingentamento di cui trattasi al fine di limitare l'afflusso di proprietari di imbarcazioni da 
altri Stati membri.  

18.   In proposito, basti ricordare che l'art. 70 di tale atto di adesione prevede una deroga espres-
sa, limitata nel tempo, solo per le residenze secondarie.  

19.   Pertanto, la fissazione di un contingente volto a limitare i posti barca da concedere in loca-
zione a proprietari di imbarcazioni residenti e in un altro Stato membro contrasta con il princi-
pio della libera prestazione dei servizi.  

20.   Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 59 del Trattato 
va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro vieti al gestore di un porto per imbar-
cazioni da diporto — comminando, in caso di inosservanza, sanzioni penali — di concedere in 
locazione posti barca, oltre un determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni residenti in 
un altro Stato membro.  

Sulla seconda questione 

21.   Con la seconda questione, il Verwaltungsgericht chiede sostanzialmente se un divieto po-
sto anteriormente all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea non attraverso una nor-
ma generale ed astratta, ma attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concretto 
divenuto definitivo, che sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, vada disapplicato 
nella valutazione della legittimità di un'ammenda irrogata per inosservanza di tale divieto dopo 
la data di adesione.  

22.   Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio risulta che, nell'ipotesi di un'inosservanza di 
norme generali ed astratte, contrastanti con un principio fondamentale del Trattato, il Verwal-
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tungsgerichtshof avrebbe disapplicato tali norme a vantaggio deldiritto comunitario, basandosi 
sulla sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629).  

23.   Poiché però, sino a quel momento, a parere del giudice a quo, la giurisprudenza si era oc-
cupata unicamente del principio della preminenza del diritto comunitario rispetto alle norme na-
zionali a carattere generale, il Verwaltungsgerichtshof chiede se la stessa soluzione si applichi 
nei confronti di un provvedimento amministrativo individuale e concreto, non conforme al dirit-
to comunitario, quale il «Bescheid» del 9 agosto 1990, di cui trattasi nel giudizio a quo.  

24.   Il governo austriaco sostiene che non vi è alcuna ragione di applicare, senza alcun vaglio e 
senza limiti, la giurisprudenza sulla preminenza del diritto comunitario ad atti amministrativi 
individuali e concreti. A sostegno della sua tesi, esso fa valere l'esecutorietà degli atti ammini-
strativi, e rinvia al riguardo alla giurisprudenza in materia di quella che si è convenuto di chia-
mare «autonomia procedurale degli Stati membri». A parere di tale governo, affermare la pre-
minenza del diritto comunitario nei confronti di un atto amministrativo esecutivo potrebbe ri-
mettere in questione i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento o 
dei diritti legittimamente acquisiti.  

25.   In via preliminare, occorre constatare, come ha fatto l'avvocato generale ai paragrafi 40-43 
delle sue conclusioni, che la controversia non riguarda la sorte dell'atto amministrativo in sé — 
nella fattispecie, la decisione 9 agosto 1990 — ma il problema di stabilire se tale atto debba es-
sere disapplicato nell'ambito della valutazione della legittimità di una sanzione irrogata per l'i-
nosservanza di un obbligo che ne discende, a seguito dell'incompatibilità di tale atto con il prin-
cipio della libera prestazione dei servizi.  

26.   Occorre poi ricordare che, poiché le norme del Trattato CE sono direttamente efficaci nel-
l'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e il diritto comunitario prevale sul diritto na-
zionale, queste disposizioni attribuiscono agli interessati dei diritti che le autorità nazionali de-
vono rispettare e tutelare e che, quindi, ogni disposizione contraria di diritto interno diviene i-
napplicabile nei loro confronti (v. sentenza 4 aprile 1974, causa 177/73, Commissione/Francia, 
Racc. pag. 359, punto 35).  

27.   Poiché gli imperativi dell'art. 59 del Trattato hanno acquistato efficacia diretta e incondi-
zionata alla scadenza del periodo transitorio (v. sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, 
Webb, Racc. pag. 3305, punto 13), tale norma preclude di conseguenza l'applicazione di ogni 
atto di diritto interno con essa in contrasto.  

28.   Per quanto riguarda la Repubblica d'Austria, emerge dall'art. 2 dell'Atto di adesione che le 
norme del Trattato CE si applicano dal momento dell'adesione — ossia il 1° gennaio 1995 — 
data a partire dalla quale l'art. 59 di tale Trattato è divenuto quindi fonte immediata di diritto.  

29.   Se la Corte ha inizialmente affermato che spetta eventualmente al giudice nazionale disap-
plicare le disposizioni contrastanti della legge interna (v. citata sentenza Simmenthal, punto 21), 
essa ha, in seguito, precisato tale giurisprudenza sotto un duplice profilo.  

30.   Risulta, infatti, da quest'ultima che, da un lato, sono soggetti a tale principio di preminenza 
tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, nei confronti dei qua-
li i singoli sono pertanto legittimati a far valere tale disposizione comunitaria (sentenza 22 giu-
gno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 32).  

31.   D'altro lato, tra le disposizioni di diritto interno in contrasto con la detta disposizione co-
munitaria possono figurare disposizioni vuoi legislative, vuoi amministrative (v., in tal senso, 
sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc. pag. 1805, punto 43).  

32.   E’nella logica di tale giurisprudenza che le disposizioni amministrative di diritto interno di 
cui sopra non includano unicamente norme generali ed astratte, ma anche provvedimenti ammi-
nistrativi individuali e concreti.  

33.   Infatti, non è in alcun modo possibile sostenere che la tutela giurisdizionale spettante ai 
singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta e che è compito dei 
giudici nazionali garantire (v. sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame, Racc. pag. 
I-2433, punto 19) debba negarsi agli stessi singoli nel caso in cui la controversia abbia ad ogget-
to la validità di un atto amministrativo. L'esistenza di una siffatta tutela non può dipendere dalla 
natura della disposizione di diritto interno contrastante col diritto comunitario.  
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34.   Emerge dalle considerazioni che precedono che un divieto emanato anteriormente all'ade-
sione di uno Stato membro all'Unione europea non attraverso una norma generale ed astratta, 
bensì attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concreto divenuto definitivo, 
che sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, va disapplicato nella valutazione della 
legittimità di un'ammenda irrogata per l'inosservanza di tale divieto dopo la data dell'adesione.  

Sulle spese 

35.   Le spese sostenute dal governo austriaco 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 dinanzi al 
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.  

Per questi motivi, 

LA CORTE (Seconda Sezione) 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 26 mag-
gio 1997, dichiara: 

1)  L'art. 59 del Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro vieti al 
gestore di un porto per imbarcazioni da diporto — comminando, in caso di inosservanza, 
sanzioni penali — di concedere in locazione posti barca, oltre un determinato contingente, 
a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro  Stato membro.  

2)  Un divieto emanato all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea non attraver-
so una norma generale ed astratta, bensì attraverso un provvedimento amministrativo in-
dividuale e concreto divenuto definitivo, che sia in contrasto con la libera prestazione dei 
servizi, va disapplicato  

nella valutazione della legittimità di un'ammenda irrogata per l'inosservanza di tale divie-
to dopo la data dell'adesione.  
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

16 marzo 2006 
«Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Interpretazione 
dell’art. 15 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Promessa di vincita 
– Pubblicità ingannevole – Decisione giurisdizionale che statuisce sulla competenza – Efficacia 

di giudicato – Riapertura in sede d’appello – Certezza del diritto –  
Primato del diritto comunitario – Art. 10 CE» 

 

Nel procedimento C-234/04, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 26 maggio 2004, perve-
nuta in cancelleria il 3 giugno 2004, nella causa 

Rosmarie Kapferer 

contro 

Schlank & Schick GmbH, 

LA CORTE (Prima Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 10 CE e 15 del 
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giu-
risdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
(GU 2001, L 12, pag. 1).  

2    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede opposti la 
sig.ra Kapferer, cittadina austriaca residente in Hall in Tirol (Austria), e la società, di diritto te-
desco, di vendita per corrispondenza Schlank & Schick GmbH (in prosieguo: la «Schlank & 
Schick»), con sede in Germania, riguardo ad un’azione diretta a far condannare quest’ultima a 
consegnare alla sig.ra Kapferer una vincita, poiché la detta società, con una lettera indirizzatale 
nominativamente, aveva suscitato nella sig.ra Kapferer l’impressione che le fosse stato attribuito 
un premio. 

 Contesto normativo 

 La normativa comunitaria 

3    L’art 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue: 

«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di con-
tratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo 
alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: 

(…) 

c)   in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività 
commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore 
o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che 
comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività». 

4    Ai sensi dell’art. 16, n. 1, del medesimo regolamento, «[l]’azione del consumatore contro 
l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui 
territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consuma-
tore». 

5    L’art. 24 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue: 

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamen-
to, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale 
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norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un 
altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22». 

 La normativa nazionale 

6    L’art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), nel-
la versione che risulta dalla legge entrata in vigore il 1° ottobre 1999 (BGBl. I, 185/1999; in 
prosieguo: il «KSchG») dispone quanto segue: 

«Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di assegnazione di un 
premio o altre analoghe comunicazioni e con i termini di tale comunicazione suscitano 
l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio devono consegnare al con-
sumatore tale premio; esso può anche essere richiesto in via giudiziaria». 

7    L’art. 530 del codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la 
«ZPO») sui presupposti per il ricorso per revisione dispone quanto segue: 

«(1)   Una causa conclusasi con una decisione definitiva sulla controversia può essere riaperta a 
seguito di ricorso per revisione proposto da una delle parti, 

(...) 

5.   qualora una decisione di un giudice penale, su cui si fonda la decisione di cui trattasi, sia sta-
ta annullata da un’altra pronuncia passata in giudicato; 

6.   qualora la parte trovi o sia messa in grado di utilizzare una decisione anteriore già passata in 
giudicato, vertente sulla stessa domanda o sullo stesso rapporto giuridico e che statuisce defini-
tivamente sulla controversia tra le parti del procedimento da riaprire; 

7.   qualora la parte venga a conoscenza di nuove circostanze di fatto ovvero trovi o sia messa in 
condizione di utilizzare nuove prove, la deduzione o utilizzazione delle quali, in precedenti pro-
cedimenti, avrebbe portato ad una decisione ad essa maggiormente favorevole. 

(2)   La riapertura della causa a seguito di ricorso per revisione per i motivi di cui al n. 1, punto 
7, è ammissibile soltanto nel caso in cui la parte fosse impossibilitata, senza sua colpa, a far va-
lere le nuove circostanze di fatto o le nuove prove prima della conclusione della trattazione ora-
le a seguito della quale è stata emessa la decisione di primo grado». 

8    L’art. 534 del medesimo codice dispone quanto segue: 

«(1)   Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di quattro settimane. 

(2)   Tale termine decorre: 

(...) 

4.   nella fattispecie contemplata dall’art. 530, n. 1, punto 7, a partire dal giorno in cui la parte ha 
avuto la possibilità di dedurre in giudizio le circostanze di fatto e le prove di cui è venuta cono-
scenza. 

(3)   Il ricorso per revisione non può essere proposto decorsi dieci anni dal passaggio in giudica-
to della decisione di cui trattasi». 

 Controversia principale  

9    La sig.ra Kapferer, in qualità di consumatrice, più volte aveva ricevuto per posta dalla 
Schlank & Schick materiale pubblicitario recante l’annuncio di presunte vincite. Dopo aver ri-
cevuto un’ulteriore missiva a lei personalmente indirizzata, secondo la quale era a sua disposi-
zione un premio in forma di accredito in contanti di ATS 53 750 (pari ad EUR 3 906,16), la 
sig.ra Kapferer ha ricevuto circa due settimane più tardi una busta contenente, tra l’altro, un 
buono d’ordine, una lettera relativa all’ultimo avviso riguardante l’accredito in contanti e un e-
stratto conto. In base alle condizioni di partecipazione/assegnazione figuranti sul retro 
dell’ultimo avviso, la partecipazione all’assegnazione degli accrediti era subordinata ad 
un’ordinazione-prova non vincolante. 

10   La sig.ra Kapferer ha quindi rispedito a Schlank & Schick il buono d’ordine in questione 
dopo avervi incollato la marca d’accredito ed apposto la propria firma sul retro del buono sotto 
la menzione «[h]o preso conoscenza delle condizioni di partecipazione», ma senza aver letto le 
condizioni di partecipazione/assegnazione. Non è possibile stabilire se abbia effettuato anche 
un’ordinazione di prodotti. 
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11   Non avendo ricevuto il premio che riteneva di aver vinto, la sig.ra Kapferer ha reclamato 
l’assegnazione del premio in base all’art. 5j del KSchG, chiedendo al Bezirksgericht Hall in Ti-
rol di condannare la Schlank & Schick a versarle la somma di EUR 3 906,16, oltre al 5% di in-
teressi a partire dal 27 maggio 2000.  

12   La Schlank & Schick ha sollevato un’eccezione d’incompetenza del giudice adito. Essa so-
stiene che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 non sono 
applicabili, in quanto presuppongono l’esistenza di un contratto a titolo oneroso. La 
partecipazione al gioco a premi sarebbe stata subordinata ad un’ordinazione di merce che, però, 
la sig.ra Kapferer non avrebbe mai effettuato. Il diritto derivante dall’art. 5 j del KSchG non 
sarebbe di natura contrattuale. 

13   Il Bezirksgericht ha respinto l’eccezione d’incompetenza e si è ritenuto competente in base 
agli artt. 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, perché, a suo avviso, sussiste un rapporto contrat-
tuale tra le parti in causa. Nel merito, ha respinto integralmente le richieste della sig.ra Kapferer.  

14   La sig.ra Kapferer ha presentato ricorso in appello dinanzi al giudice del rinvio. La Schlank 
& Schick ha ritenuto, dal canto suo, che la decisione del Bezirksgericht in merito alla compe-
tenza di quest’ultimo non le recasse pregiudizio dato che comunque essa aveva vinto nel merito. 
Per questo motivo essa non ha impugnato la decisione sulla competenza. 

15   Il giudice del rinvio osserva tuttavia che la Schlank & Schick avrebbe potuto impugnare la 
decisione sulla competenza che aveva rigettato la sua eccezione, potendo essa subire un pregiu-
dizio già solo in virtù di tale decisione di rito. 

 Questioni pregiudiziali 

16   Il Landesgericht Innsbruck nutre dubbi quanto alla competenza internazionale del Bezir-
ksgericht. Fondandosi sulla sentenza 11 luglio 2002, causa C-96/00, Gabriel 
(Racc. pag. I-6367), si chiede se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la 
conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest’ultimo, presenti un collegamento suf-
ficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore da 
comportare la competenza del foro del consumatore. 

17   Dato che la Schlank & Schick non ha impugnato la decisione di rigetto dell’eccezione 
d’incompetenza, il giudice a quo si chiede se sia comunque tenuto, in forza dell’art. 10 CE, a 
riesaminare ed annullare una decisione passata in giudicato quanto alla competenza internazio-
nale, nel caso in cui risulti contraria al diritto comunitario. Il giudice del rinvio pensa 
all’esistenza di un tale obbligo interrogandosi, in particolare, sulla possibilità di trasporre i prin-
cipi enunciati nella sentenza 13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne & Heitz 
(Racc. pag. I-837), relativi all’obbligo, imposto ad un organo amministrativo, di riesaminare una 
decisione amministrativa definitiva contraria al diritto comunitario come frattanto interpretato 
dalla Corte. 

18   Di conseguenza, il Landesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il procedimento e di 
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)   Quanto alla decisione del giudice di primo grado sulla competenza: 

a)   se il principio di cooperazione sancito dall’art. 10 CE debba essere interpretato nel senso che 
anche un giudice nazionale, in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giu-
stizia Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale 
passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario; se, eventual-
mente, il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali siano subordinati a condizioni ulteriori 
rispetto a quelle valevoli per le decisioni amministrative. 

b)   In caso di soluzione affermativa della questione sub a): 

se il termine fissato dall’art. 534 della ZPO per la revoca di una decisione giurisdizionale con-
traria al diritto comunitario sia compatibile con il principio della piena efficacia di quest’ultimo. 

c)   Parimenti in caso di soluzione affermativa della questione sub a): 

se un’incompetenza internazionale (o territoriale) non sanata ai sensi dell’art. 24 del regolamen-
to n. 44/2001 rappresenti una violazione del diritto comunitario che, in base ai suindicati princi-
pi, può far venir meno l’efficacia di giudicato di una decisione giurisdizionale. 

d)   In caso di soluzione affermativa della questione sub c): 
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se un giudice di appello sia tenuto a riesaminare la questione della competenza internazionale (o 
territoriale) ai sensi del regolamento n. 44/2001 qualora sia passata in giudicato la decisione del 
giudice di primo grado sulla competenza, ma non ancora la decisione nel merito; in caso affer-
mativo, se tale riesame debba essere effettuato d’ufficio ovvero soltanto su domanda di una del-
le parti del procedimento. 

2)   Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi 
dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001: 

a)   se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto 
e dunque preparatoria di quest’ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la 
preventivata conclusione di un contratto con un consumatore, cosicché per l’azionamento di e-
ventuali pretese su ciò fondate sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di 
contratti conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001. 

b)   In caso di soluzione negativa della questione sub a): 

se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito anche 
per azionare pretese derivanti da un rapporto obbligatorio precontrattuale, e se un’ingannevole 
promessa di vincita, preparatoria rispetto alla conclusione di un contratto, presenti un collega-
mento sufficientemente stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo costitui-
to, cosicché il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a ciò attinenti. 

c)   se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito sol-
tanto nel caso in cui le condizioni stabilite dall’imprenditore per la partecipazione ad un gioco a 
premi siano soddisfatte, ancorché esse non siano in alcun modo rilevanti per l’insorgere del di-
ritto sostanziale riconosciuto dall’art. 5 j del KSchG. 

d)   In caso di soluzione negativa delle questioni sub a) e b): 

se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito per azio-
nare un diritto contrattuale all’adempimento di tipo particolare, specificamente riconosciuto da 
una norma di legge, ovvero un diritto all’adempimento sui generis, di natura fittizia ed assimila-
bile a un diritto contrattuale, il cui insorgere sia determinato dalla promessa di vincita fatta 
dall’imprenditore e dalla richiesta di corresponsione della vincita stessa avanzata dal consuma-
tore». 

 Sulla prima questione, sub a)  

19   Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ed eventualmente 
a quali condizioni, il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE impone ad un giudice 
nazionale di riesaminare e di annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato, qualo-
ra risulti che questa viola il diritto comunitario.  

20   A tale riguardo occorre rammentare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giu-
dicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazio-
nali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona 
amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive 
dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per 
questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza 30 settembre 2003, causa 
C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punto 38).  

21   Ne consegue che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare 
le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche 
quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario da parte di tale de-
cisione (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, 
Racc. pag. I-3055, punti 46 e 47). 

22   Nel disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salva-
guardia dei diritti derivanti, per i privati, dall’effetto diretto delle norme comunitarie, gli Stati 
membri devono far sì che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ri-
corsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da 
rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comuni-
tario (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston 
e a., Racc. pag. I-3201, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, il rispetto di tali limiti al 
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potere degli Stati membri in materia processuale non è stato messo in discussione nella contro-
versia principale, per quanto attiene al procedimento d’appello. 

23   Si deve aggiungere che la citata sentenza Kühne & Heitz, cui si riferisce il giudice a quo 
nella sua prima questione, sub a), non è tale da rimettere in discussione l’analisi sopra svolta. 
Infatti, anche ammettendo che i principi elaborati in tale sentenza siano trasferibili in un conte-
sto che, come quello della causa principale, si riferisce ad una decisione giurisdizionale passata 
in giudicato, occorre ricordare che tale medesima sentenza subordina l’obbligo per l’organo in-
teressato, ai sensi dell’art. 10 CE, di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adot-
tata in violazione del diritto comunitario, alla condizione, in particolare, che il detto organo di-
sponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione (v. punti 26 e 28 del-
la detta sentenza). Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che dalla decisione di rinvio 
risulta che la suindicata condizione non ricorre. 

24   Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, sub 
a), che il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE non impone ad un giudice naziona-
le di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una deci-
sione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.  

 Sulle altre questioni 

25   Alla luce della risposta fornita alla prima questione, sub a), e poiché il giudice del rinvio la-
scia intendere che, in base al diritto interno, esso non sarebbe in grado di procedere ad un riesa-
me della decisione sulla competenza del Bezirksgericht, non occorre rispondere né alla prima 
questione, sub b)-d), né alla seconda questione, sub a)-d). 

 Sulle spese 

26   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. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 

Il principio di cooperazione derivante dall'art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale 
di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una 
decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto co-
munitario.  
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

18 luglio 2007 
«Aiuti di Stato – CECA – Industria siderurgica – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato 

comune – Recupero – Autorità di cosa giudicata della sentenza di un organo  
giurisdizionale nazionale» 

 

Nel procedimento C-119/05, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con ordinanza 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria 
il 14 marzo 2005, nella causa 

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Arti gianato 

contro 

Lucchini SpA, già Lucchini Siderurgica SpA, 

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sui principi di diritto comunitario applicabili 
alla revoca di un atto nazionale di concessione di aiuti di Stato incompatibili con il diritto co-
munitario, adottato in applicazione di una pronuncia giurisdizionale nazionale che ha acquistato 
autorità di cosa giudicata. 

2    Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un ricorso proposto dalla società di diritto ita-
liano Lucchini SpA (già Siderpotenza SpA, successivamente Lucchini Siderurgica SpA, in pro-
sieguo: la «Lucchini») contro la decisione del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato (in prosieguo: il «MICA») che ha disposto il recupero di un aiuto di Stato. Il 
MICA è subentrato ad altri enti in precedenza incaricati della gestione degli aiuti di Stato nella 
regione del Mezzogiorno (in prosieguo, collettivamente: le «autorità competenti»). 

 Contesto normativo 

 La normativa comunitaria 

3    L’art. 4, lett. c), del Trattato CECA vieta le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati 
membri, in qualunque forma, nei settori industriali del carbone e dell’acciaio. 

4    A partire dal 1980, a fronte di una crisi sempre più acuta e generalizzata del settore siderur-
gico in Europa, è stata adottata, in base all’art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA, 
una serie di misure in deroga a tale divieto assoluto e incondizionato. 

5    In particolare, la decisione della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA, recante 
norme comunitarie per gli aiuti a favore dell’industria siderurgica (GU L 228, pag. 14; in pro-
sieguo: il «secondo codice»), ha adottato un secondo codice degli aiuti di Stato alla siderurgia. 
Scopo del detto codice era di permettere la concessione di aiuti per il risanamento delle imprese 
siderurgiche e la riduzione delle loro capacità produttive al livello della domanda prevedibile, 
disponendo nel contempo la soppressione graduale di tali aiuti entro scadenze prefissate, sia per 
quanto riguarda la loro notifica alla Commissione (30 settembre 1982) e loro autorizzazione (1° 
luglio 1983) che per la loro erogazione (31 dicembre 1984). Tali termini sono stati prorogati, 
per quanto riguarda la notifica, al 31 maggio 1985, per quanto riguarda l’autorizzazione, al 1º 
agosto 1985, e, per quanto riguarda il versamento, al 31 dicembre 1985, mediante la decisione 
della Commissione 19 aprile 1985, n. 1018/85/CECA, che modifica la decisione 2320/81 
(GU L 110, pag. 5). 

6    Il secondo codice prevedeva una procedura obbligatoria di approvazione da parte della 
Commissione di tutti gli aiuti progettati. In particolare, il suo art. 8, n. 1, così disponeva: 

«Alla Commissione sono comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni i progetti 
intesi ad istituire o modificare aiuti (…). Lo Stato membro interessato può dare attuazione alle 
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misure prospettate soltanto previa autorizzazione della Commissione e conformandosi alle con-
dizioni da essa stabilite». 

7    La decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3484/85/CECA, recante norme co-
munitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 340, pag. 1; in prosieguo: il «terzo codi-
ce»), ha sostituito il secondo codice e ha istituito un terzo codice degli aiuti alla siderurgia per 
consentire una nuova deroga, più limitata, dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, al divieto 
previsto all’art. 4, lett. c), del Trattato CECA. 

8    Ai sensi dell’art. 3 del terzo codice, la Commissione poteva, in particolare, autorizzare aiuti 
generali a favore dell’adattamento degli impianti alle nuove disposizioni di legge in materia di 
tutela dell’ambiente. L’ammontare degli aiuti concessi non poteva superare il 15% in equivalen-
te sovvenzione netto delle spese d’investimento. 

9    L’art. 1, n. 3, del terzo codice precisava che gli aiuti potevano essere concessi soltanto in 
conformità delle procedure dell’art. 6 e non potevano dar luogo a pagamenti posteriori al 31 di-
cembre 1988. 

10   L’art. 6, nn. 1, 2 e 4, del terzo codice era formulato nei termini seguenti: 

«1.   Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, 
i progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti (…). Essa è informata nello stesso modo dei 
progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti sui quali essa si è già pronuncia-
ta sulla base delle disposizioni del trattato CEE. Le notifiche dei progetti di aiuto di cui al pre-
sente articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno 1988. 

2.   Alla Commissione sono comunicati in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, e 
al più tardi entro il 30 giugno 1988, tutti i progetti di intervento finanziario (assunzioni di parte-
cipazioni, conferimenti di capitale o misure simili) da parte di Stati membri, enti territoriali o 
organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche, a favore di imprese siderurgiche.  

La Commissione accerta se questi interventi contengono elementi di aiuto (…) ed eventualmen-
te ne valuta la compatibilità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della presente decisione. 

(…) 

4.   Se, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, la Commissione rileva 
che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, essa informa lo Sta-
to membro interessato della propria decisione. La Commissione decide al più tardi entro tre me-
si dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull’aiuto in questione. 
Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni 
dell’articolo 88 del trattato CECA. Lo Stato membro interessato non può dar esecuzione alle 
misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 se non previa approvazione della Commissione e con-
formandosi alle condizioni da essa stabilite». 

11   Il terzo codice è stato sostituito, a partire dal 1º gennaio1989 e fino al 31 dicembre 1991, da 
un quarto codice, istituito con la decisione della Commissione 1º febbraio 1989, 
n. 322/89/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 38, 
pag. 8), che riproduceva segnatamente l’art. 3 del terzo codice. 

12   Dopo la scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, anche agli aiuti di Stato nel settore 
siderurgico si applica il regime previsto dal Trattato CE. 

 La normativa nazionale 

13   La legge 2 maggio 1976, n. 183, sulla disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzo-
giorno (GURI n. 121 dell’8 maggio 1976; in prosieguo: la «legge n. 183/1976») prevedeva, in 
particolare, la possibilità di concedere agevolazioni finanziarie sia in conto capitale sino al 30% 
dell’importo degli investimenti, che in conto interessi, per la realizzazione di iniziative indu-
striali nel Mezzogiorno. 

14   L’art. 2909 del codice civile italiano, intitolato «Cosa giudicata», dispone quanto segue: 

«L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, 
i loro eredi o aventi causa». 

15   Stando al giudice a quo, questa disposizione copre il dedotto e il deducibile. 
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16   A livello processuale, essa preclude nuovi processi relativamente a controversie sulle quali 
un altro organo giurisdizionale si sia già pronunciato in via definitiva. 

 La causa principale e le questioni pregiudiziali 

 La domanda di aiuti della Lucchini 

17   Il 6 novembre 1985, la Lucchini presentava alle autorità competenti una domanda di agevo-
lazioni finanziarie, ai sensi della legge n. 183/1976, per l’ammodernamento di taluni impianti 
siderurgici. A fronte di un investimento complessivo di ITL 2 550 milioni, la Lucchini chiedeva 
la concessione di un contributo in conto capitale di ITL 765 milioni (ovvero il 30% della spesa) 
e di un contributo in conto interessi su un finanziamento di ITL 1 020 milioni. L’istituto di cre-
dito incaricato di istruire la domanda di finanziamento prevedeva un prestito della somma ri-
chiesta per una durata di dieci anni al tasso d’interesse agevolato del 4,25%. 

18   Con lettera del 20 aprile 1988, le autorità competenti notificavano alla Commissione il pro-
getto di aiuto a favore della Lucchini, a norma dell’art. 6, n. l, del terzo codice. Secondo la noti-
fica, tale aiuto riguardava un investimento volto al miglioramento della tutela ambientale. Il va-
lore del contributo in conto interessi sul prestito di ITL 1 020 milioni veniva indicato in ITL 367 
milioni. 

19   Con lettera del 22 giugno 1988, la Commissione chiedeva informazioni integrative sulla na-
tura dell’investimento sovvenzionato nonché le condizioni esatte (tasso, durata) del prestito ri-
chiesto. La lettera invitava inoltre le autorità competenti a indicare se gli aiuti erano concessi in 
applicazione di un regime generale a favore della tutela dell’ambiente per agevolare 
l’adattamento degli impianti a eventuali nuove norme in materia, specificando le norme di cui si 
trattava. A tale lettera le autorità competenti non davano risposta. 

20   Il 16 novembre 1988, all’approssimarsi della scadenza del termine fissato al 31 dicembre di 
quello stesso anno dal terzo codice per l’erogazione degli aiuti, le autorità competenti decideva-
no di accordare provvisoriamente alla Lucchini un contributo in conto capitale di ITL 382,5 mi-
lioni, ovvero il 15% dell’importo degli investimenti (in luogo del 30% previsto dalla legge 
n. 183/76), da erogare entro il 31 dicembre 1988, come prescritto dal terzo codice. Il contributo 
in conto interessi veniva invece negato in quanto esso avrebbe portato l’importo totale degli aiu-
ti accordati oltre la soglia del 15% prevista dal detto codice. Ai sensi dell’art. 6 del terzo codice, 
l’adozione del provvedimento definitivo di concessione dell’aiuto veniva subordinata 
all’approvazione della Commissione e non veniva effettuato alcun pagamento da parte delle au-
torità competenti. 

21   La Commissione, non essendo in grado, in mancanza di chiarimenti da parte delle autorità 
competenti, di valutare immediatamente la compatibilità degli aiuti progettati con le norme del 
mercato comune, avviava nei confronti delle stesse il procedimento ex art. 6, n. 4, del terzo co-
dice e le informava in proposito con lettera del 13 gennaio 1989. Al riguardo veniva pubblicata 
una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 23 marzo 1990 
(GU L 73, pag. 5).  

22   Con telex del 9 agosto 1989 le autorità competenti fornivano informazioni supplementari 
riguardo agli aiuti di cui trattasi. Con lettera del 18 ottobre 1989 la Commissione comunicava a 
tali autorità che la loro risposta non era soddisfacente in quanto continuavano a mancare diverse 
informazioni. La Commissione segnalava inoltre che, in mancanza di una risposta adeguata en-
tro il termine di quindici giorni lavorativi, essa avrebbe potuto legittimamente adottare una deci-
sione definitiva in base alle sole informazioni in suo possesso. Quest’ultima lettera non riceveva 
risposta. 

 La decisione della Commissione 90/555/CECA 

23   Con decisione 20 giugno 1990, 90/555/CECA, riguardante taluni progetti di aiuti delle au-
torità italiane a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza (N195/88 – N200/88) 
(GU L 314, pag. 17), la Commissione dichiarava incompatibili con il mercato comune tutti gli 
aiuti previsti a favore della Lucchini, ritenendo che non fosse stato dimostrato che ricorressero i 
presupposti necessari per la deroga di cui all’art. 3 del terzo codice. 

24   La decisione veniva notificata alle autorità competenti il 20 luglio 1990 e pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 14 novembre 1990. La Lucchini non impugnava 
tale decisione entro il termine di un mese previsto dall’art. 33, terzo comma, del Trattato CECA. 
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 Il procedimento dinanzi al giudice civile 

25   Prima dell’adozione della decisione 90/555, la Lucchini, preso atto del mancato versamento 
dell’aiuto, il 6 aprile 1989 citava in giudizio le autorità competenti dinanzi al Tribunale civile e 
penale di Roma affinché venisse dichiarato il suo diritto all’erogazione dell’intero aiuto origina-
riamente richiesto (ovvero un contributo di ITL 765 milioni in conto capitale e di ITL 367 mi-
lioni in conto interessi). 

26   Con sentenza 24 giugno 1991, dunque successivamente alla decisione 90/555, il Tribunale 
civile e penale di Roma dichiarava che la Lucchini aveva diritto all’erogazione dell’aiuto di cui 
trattasi e condannava le autorità competenti al pagamento delle somme reclamate. La sentenza si 
fondava interamente sulla legge n. 183/1976. Né il Trattato CECA, né il terzo o il quarto codice, 
né la decisione della Commissione 90/555 erano citati dalle parti dinanzi al Tribunale civile e 
penale di Roma e il giudice non vi faceva riferimento d’ufficio. Il secondo codice era stato cita-
to dalle autorità competenti, ma l’organo giurisdizionale di cui trattasi non ne aveva tenuto con-
to in quanto non più in vigore all’epoca dei fatti. 

27   Le autorità competenti impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma. Esse 
eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice civile, sostenevano che non incombeva loro al-
cun obbligo all’erogazione dell’aiuto e affermavano per la prima volta, in via subordinata, che 
tale obbligo sussisteva, in virtù dell’art. 3 del terzo codice, solo fino a concorrenza del limite del 
15% dell’investimento. 

28   Con sentenza 6 maggio 1994, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello e conferma-
va la sentenza del Tribunale civile e penale di Roma. 

29   Con nota del 19 gennaio 1995 l’Avvocatura Generale dello Stato analizzava la sentenza 
d’appello e concludeva per la sua correttezza tanto sotto il profilo della motivazione quanto 
dell’applicazione del diritto. Di conseguenza, le autorità competenti non la impugnavano in cas-
sazione. La sentenza d’appello, non essendo stata impugnata, passava in giudicato il 28 febbraio 
1995. 

30   Poiché l’aiuto permaneva non versato, il 20 novembre 1995, su ricorso della Lucchini, il 
Presidente del Tribunale civile e penale di Roma ingiungeva alle autorità competenti di pagare 
gli importi dovuti alla Lucchini. Il decreto era dichiarato provvisoriamente esecutivo e nel feb-
braio 1996 la Lucchini, nel persistere dell’inadempimento, otteneva il pignoramento di alcuni 
beni del MICA, in particolare di autovetture di servizio. 

31   L’8 marzo 1996, con decreto n. 17975 del direttore generale del MICA, venivano pertanto 
accordati alla Lucchini un contributo di ITL 765 milioni in conto capitale e di ITL 367 milioni 
in conto interessi, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il decreto preci-
sava che tali aiuti avrebbero potuto essere revocati, in tutto in parte, tra l’altro, «in caso di deci-
sioni comunitarie sfavorevoli in merito alla concedibilità ed erogabilità delle agevolazioni fi-
nanziarie». Il 22 marzo 1996 venivano versati tali aiuti, per un importo di ITL l 132 milioni, cui 
si aggiungeva la somma di ITL 601,375 milioni, corrisposta il 16 aprile 1996, a titolo di interes-
si legali. 

 Lo scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità italiane 

32   Con nota del 15 luglio 1996 rivolta alle autorità italiane la Commissione osservava che, 
malgrado la decisione 90/555: 

«(...) a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 6 maggio 1994, la quale, 
in spregio ai più elementari principi del diritto comunitario, avrebbe stabilito il diritto per [la 
Lucchini] di vedersi riconosciuta la concessione degli aiuti già dichiarati incompatibili dalla 
Commissione, [le autorità competenti], non avendo giudicato opportuno ricorrere in Cassazione, 
[hanno] concesso, nell’aprile di quest’anno, i predetti aiuti incompatibili con il mercato comu-
ne». 

33   Le autorità competenti rispondevano con nota in data 26 luglio 1996 osservando che gli aiu-
ti erano stati concessi «fatto salvo il diritto di ripetizione». 

34   Con nota del 16 settembre 1996, n. 5259, la Commissione esprimeva il parere che le autori-
tà competenti, versando alla Lucchini aiuti già dichiarati incompatibili con il mercato comune 
dalla decisione 90/555, avessero violato il diritto comunitario ed invitava le medesime autorità a 
recuperare gli aiuti di cui trattasi entro un termine di quindici giorni e a comunicarle, entro il 
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termine di un mese, le concrete misure adottate per conformarsi a tale decisione. In caso contra-
rio, la Commissione si proponeva di accertare l’inadempimento ai sensi dell’art. 88 del Trattato 
CECA ed invitava dunque le autorità competenti a presentare, entro dieci giorni lavorativi, e-
ventuali nuove osservazioni ai sensi dell’art. 88, n. l, del Trattato CECA. 

 La revoca dell’aiuto 

35   Con decreto 20 settembre 1996, n. 20357, il MICA revocava il precedente decreto 8 marzo 
1996, n. 17975, e ordinava alla Lucchini di restituire la somma di ITL 1 132 milioni, maggiorata 
di interessi nella misura del tasso di riferimento, nonché la somma di ITL 601,375 milioni, 
maggiorata della rivalutazione monetaria. 

 Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio 

36   Con ricorso del 16 novembre 1996, la Lucchini impugnava il decreto n. 20357 dinanzi al 
Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Con sentenza 1º aprile 1999 quest’ultimo acco-
glieva il ricorso della Lucchini, ritenendo che la potestà della pubblica amministrazione di ri-
muovere i propri atti invalidi per vizi di legittimità o di merito incontrasse, nella specie, il limite 
costituito dal diritto all’erogazione dell’aiuto accertato dalla Corte d’appello di Roma con sen-
tenza passata in giudicato. 

37   L’Avvocatura Generale dello Stato, per conto del MICA, il 2 novembre 1999 proponeva 
appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo, in particolare, un motivo secondo il quale il 
diritto comunitario immediatamente applicabile, comprendente sia il terzo codice che la deci-
sione 90/555, doveva prevalere sull’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte 
d’appello di Roma. 

38   Il Consiglio di Stato constatava la sussistenza di un conflitto tra tale sentenza e la decisione 
90/555. 

39   Secondo il Consiglio di Stato, risulta evidente che le autorità competenti avrebbero potuto e 
dovuto tempestivamente eccepire l’esistenza della decisione 90/555 nel corso della controversia 
risolta dalla Corte d’appello di Roma, controversia nella quale, fra l’altro, si discuteva in ordine 
alla legittimità della mancata erogazione del contributo per la necessità di attendere 
l’approvazione della Commissione. In tali condizioni, avendo poi le autorità competenti rinun-
ciato ad impugnare la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, non vi sarebbe dub-
bio che la predetta sentenza sia passata in giudicato, e che l’area dei fatti coperta dal giudicato 
sia estesa alla compatibilità comunitaria della sovvenzione, quantomeno con riferimento alle de-
cisioni comunitarie preesistenti al giudicato. Gli effetti del giudicato sarebbero quindi astratta-
mente invocabili anche con riguardo alla decisione 90/555, intervenuta prima della conclusione 
della controversia. 

40   Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il processo e di sot-
toporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti: 

«1)   Se, in forza del principio del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile, 
costituito nella specie [dal terzo codice], dalla decisione [90/555], nonché dalla [nota] n. 5259 
(...), di intimazione del recupero dell’aiuto – atti tutti alla stregua dei quali è stato adottato l’atto 
di recupero impugnato nel presente processo (ossia il decreto n. 20357 [...]) – sia giuridicamente 
possibile e doveroso il recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione interna nei confronti di 
un privato beneficiario, nonostante la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo 
incondizionato di pagamento dell’aiuto medesimo. 

2)   Ovvero se, stante il pacifico principio secondo il quale la decisione sul recupero dell’aiuto è 
regolata dal diritto comunitario ma la sua attuazione ed il relativo procedimento di recupero, in 
assenza di disposizioni comunitarie in materia, è retta dal diritto nazionale (principio sul quale 
cfr. Corte di Giustizia 21 settembre 1983 in causa 205-215/82 Deutsche Milchkontor [e a.], 
Racc. pag. 2633), il procedimento di recupero non divenga giuridicamente impossibile in forza 
di una concreta decisione giudiziaria, passata in cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.) che fa stato 
fra privato ed amministrazione ed obbliga l’amministrazione a conformarvisi». 

 Sulla competenza della Corte 

41   Va osservato preliminarmente che la Corte resta competente a pronunciarsi su questioni 
pregiudiziali relative all’interpretazione e all’applicazione del Trattato CECA, nonché degli atti 
emanati sulla scorta di quest’ultimo, anche qualora tali questioni le siano sottoposte dopo la 
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scadenza del Trattato CECA. Benché, in tali circostanze, non venga più fatta applicazione 
dell’art. 41 del Trattato CECA per conferire una competenza alla Corte, sarebbe contrario allo 
scopo e alla coerenza sistematica dei Trattati nonché incompatibile con la continuità 
dell’ordinamento giuridico comunitario che la Corte non fosse abilitata a garantire l’uniforme 
interpretazione delle norme connesse al Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche 
dopo la scadenza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza 22 febbraio 1990, causa C-221/88, 
Busseni, Racc. pag. I-495, punto 16). Del resto, la competenza della Corte a questo proposito 
non è stata contestata da nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni. 

42   Per altri motivi, la Lucchini contesta tuttavia la ricevibilità della domanda di pronuncia pre-
giudiziale. Le eccezioni da essa sollevate in proposito vertono sull’insussistenza di una norma 
comunitaria da interpretare, sull’incompetenza della Corte ad interpretare una sentenza di un 
giudice nazionale o l’art. 2909 del codice civile italiano, nonché sull’ipoteticità delle questioni 
pregiudiziali. 

43   A tale proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, ba-
sato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei 
fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al 
giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità 
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della 
causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria 
sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le que-
stioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, 
è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 2003, causa C-326/00, IKA, 
Racc. pag. I-1703, punto 27, 12 aprile 2005, causa C-145/03, Keller, Racc. pag. I-2529, punto 
33, e 22 giugno 2006, causa C-419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I-5645, pun-
to 19).  

44   Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, in ipotesi eccezionali, essa può esaminare le 
condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in 
tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). Il rifiu-
to di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo 
qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha al-
cuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di na-
tura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari 
per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 
13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39; 22 gennaio 
2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 19, e Conseil général de la 
Vienne, cit., punto 20). 

45   Occorre rilevare che così non è nel caso di specie. 

46   È infatti manifesto che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte su norme di 
diritto comunitario. Nel caso di specie si chiede alla Corte non di interpretare il diritto nazionale 
o una sentenza di un giudice nazionale, bensì di precisare i limiti entro i quali i giudici nazionali 
sono tenuti, in forza del diritto comunitario, a disapplicare il diritto nazionale. Ne risulta pertan-
to che le questioni sollevate sono in relazione con l’oggetto della controversia, come definito dal 
giudice a quo, e che la soluzione delle questioni sollevate può essere utile a quest’ultimo per 
consentirgli di disporre o meno l’annullamento dei provvedimenti adottati per il recupero degli 
aiuti di cui trattasi. 

47   La Corte è pertanto competente a statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudizia-
le. 

 Sulle questioni pregiudiziali 

48   Con le questioni sollevate, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo 
domanda in sostanza se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione del diritto 
nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di 
cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un 
aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mer-
cato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva. 
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49   In tale contesto va ricordato anzitutto che, nell’ordinamento giuridico comunitario, le com-
petenze dei giudici nazionali sono limitate sia per quanto riguarda il settore degli aiuti di Stato 
sia relativamente alla dichiarazione d’invalidità degli atti comunitari. 

 Sulle competenze dei giudici nazionali in materia di aiuti di Stato 

50   In materia di aiuti di Stato, ai giudici nazionali possono essere sottoposte controversie nelle 
quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto di cui all’art. 87, n. 1, 
CE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento statale, adottato senza seguire il pro-
cedimento di controllo preventivo di cui all’art. 88, n. 3, CE, debba o meno esservi soggetto 
(sentenze 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 14, e 21 no-
vembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimen-
taires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-5505, pun-
to 10). Analogamente, al fine di poter determinare se una misura statale attuata senza tener con-
to della procedura di esame preliminare prevista dall’art. 6 del terzo codice dovesse esservi o 
meno assoggettata, un giudice nazionale può essere indotto a interpretare la nozione di aiuto di 
cui all’art. 4, lett. c), del Trattato CECA e all’art. 1 del terzo codice (v., per analogia, sentenza 
20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks, Racc. pag. I-6117, punto 71). 

51   Per contro, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un 
aiuto di Stato con il mercato comune. 

52   Emerge infatti da una giurisprudenza costante che la valutazione della compatibilità con il 
mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva 
della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario (v. sentenze Steinike & 
Weinlig, cit., punto 9; Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et 
Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, cit., punto 14, nonché 11 luglio 
1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 42). 

 Sulle competenze dei giudici nazionali per quanto riguarda la dichiarazione d’invalidità degli 
atti comunitari 

53   Sebbene in linea di principio i giudici nazionali possano trovarsi ad esaminare la validità di 
un atto comunitario, non sono però competenti a dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle 
istituzioni comunitarie (sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, 
punto 20). 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 Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punto 17, nonché 10 gennaio 2006, causa C-344/04, 
IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 27). Del resto, tale competenza esclusiva risultava al-
tresì esplicitamente dall’art. 41 del Trattato CECA. 

54   Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, una decisione adottata dalle istituzioni comu-
nitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro il termine stabilito dall’art. 230, quinto 
comma, CE diviene definitiva nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1994, cau-
sa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punto 13, e 22 ottobre 2002, 
causa C-241/01, National Farmers’Union, Racc. pag. I-9079, punto 34).  

55   La Corte ha altresì escluso la possibilità che il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di 
una decisione della Commissione direttamente indirizzata soltanto allo Stato membro in cui era 
residente questo beneficiario, che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare tale decisione e 
che ha lasciato decorrere il termine perentorio all’uopo prescritto dall’art. 230, quinto comma, 
CE, possa utilmente contestare la legittimità della decisione dinanzi ai giudici nazionali 
nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in ese-
cuzione di tale decisione (citate sentenze TWD Textilwerke Deggendorf, punti 17 e 20, nonché 
National Farmers’Union, punto 35). Gli stessi principi si applicano necessariamente, mutatis 
mutandis, nell’ambito d’applicazione del Trattato CECA. 

56   Se ne deve pertanto concludere che correttamente il giudice a quo ha deciso di non sotto-
porre alla Corte una questione concernente la validità della decisione 90/555, decisione che la 
Lucchini avrebbe potuto impugnare nel termine di un mese dalla pubblicazione in forza 
dell’art. 33 del Trattato CECA, cosa che si è astenuta dal fare. Per gli stessi motivi non può es-
sere accolto il suggerimento della Lucchini che chiede alla Corte, in subordine, di esaminare e-
ventualmente d’ufficio la validità della medesima decisione. 
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 Sulla competenza dei giudici nazionali nella causa principale 

57   Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che né il Tribunale civile e penale di Roma né la 
Corte d’appello di Roma erano competenti a pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato 
richiesti dalla Lucchini con il mercato comune e che né l’uno né l’altro di questi organi giurisdi-
zionali avrebbe potuto constatare l’invalidità della decisione 90/555, che aveva dichiarato tali 
aiuti incompatibili con il detto mercato. 

58   A questo proposito, si può del resto rilevare che né la sentenza della Corte d’appello di 
Roma, di cui si fa valere l’autorità di cosa giudicata, né la sentenza del Tribunale civile e penale 
di Roma si pronunciano esplicitamente sulla compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti 
di Stato richiesti dalla Lucchini e tantomeno sulla validità della decisione 90/555. 

 Sull’applicazione dell’art. 2909 del codice civile italiano 

59   Stando al giudice nazionale, l’art. 2909 del codice civile italiano osta non solo alla 
possibilità di dedurre nuovamente, in una seconda controversia, motivi sui quali un organo 
giurisdizionale si sia già pronunciato esplicitamente in via definitiva, ma anche alla disamina di 
questioni che avrebbero potuto essere sollevate nell’ambito di una controversia precedente 
senza che ciò sia però avvenuto. Da siffatta interpretazione della norma potrebbe conseguire, in 
particolare, che a una decisione di un giudice nazionale vengano attribuiti effetti che eccedono i 
limiti della competenza del giudice di cui trattasi, quali risultano dal diritto comunitario. Come 
ha osservato il giudice a quo, è chiaro che l’applicazione di tale norma, così interpretata, 
impedirebbe nel caso di specie l’applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe 
impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario. 

60   In tale contesto va ricordato che spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni del 
diritto nazionale quanto più possibile in modo da consentirne un’applicazione che contribuisca 
all’attuazione del diritto comunitario. 

61   Risulta inoltre da una giurisprudenza costante che il giudice nazionale incaricato di applica-
re, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto comunitario ha l’obbligo di garanti-
re la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi 
disposizione contrastante della legislazione nazionale (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, 
causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punti 21-24; 8 marzo 1979, causa 130/78, Salumifi-
cio di Cornuda, Racc. pag. 867, punti 23-27, e 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., 
Racc. pag. I-2433, punti 19-21). 

62   Come dichiarato al punto 52 della presente sentenza, la valutazione della compatibilità con 
il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti è di competenza esclusiva della 
Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice comunitario. Questo principio è 
vincolante nell’ordinamento giuridico nazionale in quanto corollario della preminenza del diritto 
comunitario. 

63   Le questioni sollevate vanno pertanto risolte nel senso che il diritto comunitario osta 
all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile ita-
liano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di 
tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto 
comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della 
Commissione divenuta definitiva. 

 Sulle spese 

64   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. 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: 

Il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come 
l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudi-
cata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di 
Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato 
comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee dive-
nuta definitiva. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

3 settembre 2009 
«IVA – Primato del diritto comunitario – Disposizione del diritto nazionale che sancisce 

 il principio dell’autorità di cosa giudicata» 

 

Nel procedimento C-2/08, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione, con decisione 10 ottobre 2007, pervenuta in 
cancelleria il 2 gennaio 2008, nella causa 

Amministrazione dell’Economia e delle Finanze,  

Agenzia delle Entrate  

contro 

Fallimento Olimpiclub Srl,   

LA CORTE (Seconda Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’applicazione del principio dell’autorità di 
cosa giudicata in un contenzioso in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: 
l’«IVA»). 

2    Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fallimento Olimpi-
club Srl (in prosieguo: l’«Olimpiclub») e l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze (in 
prosieguo: l’«amministrazione fiscale») vertente su quattro avvisi di rettifica in materia di IVA 
inviati all’Olimpiclub per le annualità fiscali 1988-1991. 

 Normativa nazionale  

3    L’art. 2909 del codice civile italiano, intitolato «Cosa giudicata», dispone quanto segue: 

«L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le par-
ti, i loro eredi o aventi causa». 

4    Tale articolo è stato interpretato dalla Corte suprema di cassazione nella sua sentenza 
n. 13916/06 nei termini seguenti:  

«(...) Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, 
ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto 
in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative 
ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispen-
sabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso 
punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle 
che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo». 

 Causa principale e questione pregiudiziale  

5    L’Olimpiclub, società a responsabilità limitata il cui oggetto sociale è la costruzione e la ge-
stione di infrastrutture sportive, è proprietaria di un complesso di attrezzature sportive ubicate su 
un terreno di proprietà del demanio dello Stato italiano. Il 27 dicembre 1985 essa ha stipulato 
con l’Associazione Polisportiva Olimpiclub (in prosieguo: l’«Associazione»), associazione non 
avente scopo di lucro, i cui membri fondatori coincidevano per la maggior parte con i detentori 
delle quote sociali dell’Olimpiclub, un contratto che consentiva all’Associazione di usare tutte 
le attrezzature del complesso sportivo (in prosieguo: il «comodato»). A titolo di corrispettivo, 
l’Associazione doveva, in primo luogo, assumere a proprio carico il pagamento allo Stato italia-
no del canone demaniale (somma da versare ogni anno a titolo della concessione in uso del ter-
reno), in secondo luogo, versare ogni anno ITL 5 milioni a titolo di rimborso delle spese forfet-
tarie annuali e, in terzo luogo, trasferire all’Olimpiclub tutte le entrate lorde dell’Associazione, 
consistenti nell’ammontare complessivo delle quote associative annuali versate dai suoi soci. 
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6    Nel 1992, l’amministrazione fiscale ha effettuato verifiche concernenti detto comodato ed è 
giunta alla conclusione che le parti di tale contratto, mediante un atto formalmente lecito, ave-
vano perseguito, in realtà, esclusivamente il fine di eludere la legge per conseguire un vantaggio 
fiscale. Così, l’Olimpiclub avrebbe trasferito ad un’associazione non avente fini di lucro tutte le 
incombenze amministrative e gestionali del complesso sportivo interessato, pur beneficiando del 
reddito prodotto da tale associazione sotto forma di quote associative versate dai membri della 
medesima e, a tale titolo, non soggetto ad IVA. Avendo pertanto considerato che il contratto di 
comodato era inopponibile, l’amministrazione fiscale ha attribuito all’Olimpiclub tutto il reddito 
lordo prodotto dall’Associazione durante gli anni oggetto del controllo fiscale e ha rettificato, di 
conseguenza, con quattro avvisi di rettifica, le dichiarazioni dell’IVA presentate dall’Olimpiclub 
per le annualità fiscali 1988-1991.  

7    L’Olimpiclub ha proposto un ricorso avverso tali avvisi di rettifica dinanzi alla Commissio-
ne tributaria provinciale di primo grado di Roma la quale ha accolto tale ricorso, dichiarando 
che l’amministrazione fiscale aveva erroneamente posto nel nulla gli effetti giuridici del contrat-
to di comodato, poiché non aveva dimostrato l’esistenza di un accordo fraudolento. 

8    L’amministrazione fiscale ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Commis-
sione tributaria regionale del Lazio, la quale l’ha confermata. Secondo tale giudice, 
l’amministrazione fiscale non aveva dimostrato l’esistenza di un intento fraudolento delle due 
parti che avevano stipulato il comodato, posto che le ragioni che le avevano indotte a stipularlo 
potevano legittimamente essere individuate nell’antieconomicità della gestione diretta di attività 
essenzialmente sportive da parte di una società commerciale. 

9    L’amministrazione fiscale ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale ultima deci-
sione dinanzi al giudice del rinvio. Intervenuto, nelle more, il fallimento dell’Olimpiclub, il cu-
ratore fallimentare si è costituito in giudizio nel procedimento per cassazione in qualità di resi-
stente. 

10   Nell’ambito di tale procedimento, il curatore ha fatto valere due sentenze della Commissio-
ne tributaria regionale del Lazio passate in giudicato e aventi ad oggetto avvisi di rettifica in ma-
teria di IVA redatti in seguito al medesimo controllo fiscale riguardante l’Olimpiclub, ma con-
cernenti altre annualità fiscali, vale a dire le sentenze nn. 138/43/00 e 67/01/03, relative, rispet-
tivamente, alle annualità fiscali 1992 e 1987. 

11   Anche se tali sentenze si riferivano a periodi d’imposta diversi, gli accertamenti ivi operati 
nonché la soluzione adottata sarebbero diventati vincolanti nella causa principale, in virtù 
dell’art. 2909 del codice civile che sancisce il principio dell’autorità di cosa giudicata. 

12   Risulta dalla decisione di rinvio che, in materia fiscale, i giudici italiani, interpretando 
l’art. 2909 del codice civile, sono restati a lungo ancorati al cosiddetto principio della frammen-
tazione dei giudicati, in base al quale ogni annualità fiscale conserva la propria autonomia ri-
spetto alle altre ed è oggetto, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a 
quelli relativi alle annualità precedenti e successive, per cui, qualora le controversie vertenti su 
annualità diverse di una medesima imposta (pur riguardando questioni analoghe) siano decise 
con sentenze separate, ciascuna controversia conserva la propria autonomia e la decisione che vi 
pone fine non ha alcuna autorità di giudicato nei confronti delle controversie afferenti ad altre 
annualità fiscali.  

13   Tuttavia, tale impostazione sarebbe stata recentemente modificata, in particolare per 
l’abbandono del principio della frammentazione dei giudicati. Ormai la soluzione derivante da 
una sentenza pronunciata in una controversia, quando gli accertamenti che vi si riferiscono ri-
guardano questioni analoghe, può essere utilmente invocata in un’altra controversia, benché det-
ta sentenza sia relativa ad un periodo d’imposta diverso da quello che costituisce l’oggetto del 
procedimento in cui è stata invocata.  

14   Poiché le due sentenze menzionate al punto 10 della presente sentenza hanno accertato 
l’esistenza di validi motivi economici che giustificavano la stipulazione di un contratto di co-
modato tra l’Associazione e l’Olimpiclub, ed erano dunque favorevoli a quest’ultima, la conve-
nuta nella causa principale ha sostenuto che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato irri-
cevibile in quanto è diretto a far statuire di nuovo sulle medesime questioni di diritto e di fatto.  

15   È alla luce di tali elementi che il giudice del rinvio si considera vincolato da dette sentenze 
che attestano definitivamente il carattere reale, lecito e non fraudolento del comodato. Tuttavia, 
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esso rileva che ciò potrebbe tradursi nella sua impossibilità di esaminare la causa principale alla 
luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte in materia di IVA, in parti-
colare della sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a. (Racc. pag. I-1609) e, e-
ventualmente, di accertare l’esistenza di un abuso di diritto. 

16   Il giudice del rinvio fa particolare riferimento alla sentenza 18 luglio 2007, causa C-119/05, 
Lucchini (Racc. pag. I-6199) in cui la Corte ha affermato che il diritto comunitario osta 
all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile, vol-
ta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale di-
sposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunita-
rio. Esso osserva che tale sentenza sembra illustrare una certa tendenza nella giurisprudenza del-
la Corte a relativizzare il valore del giudicato nazionale e a esigere di non tener conto di tale 
giudicato al fine di rispettare il primato delle disposizioni del diritto comunitario ed evitare un 
conflitto con le medesime. Il giudice del rinvio si riferisce a tal proposito alle sentenze 1° giu-
gno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss (Racc. pag. I-3055); 28 giugno 2001, causa C-118/00, 
Larsy (Racc. pag. I-5063); 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells (Racc. pag. I-723), nonché 
13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne & Heitz (Racc. pag. I-837). 

17   Poiché la riscossione dell’IVA svolge un ruolo importante nella costituzione delle risorse 
proprie della Comunità europea, il giudice del rinvio si chiede se la giurisprudenza della Corte 
esiga che non sia riconosciuto carattere vincolante ad una sentenza nazionale che ha acquisito, 
in virtù del diritto interno, autorità di cosa giudicata. Nella causa principale, l’applicazione 
dell’art. 2909 del codice civile potrebbe impedire la piena attuazione del principio della lotta 
all’abuso di diritto, elaborato dalla giurisprudenza della Corte in materia di IVA quale strumen-
to diretto a garantire la piena applicazione del regime comunitario dell’IVA, riferendosi tale 
giudice, a questo riguardo, alla citata sentenza Halifax e a.. 

18   In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di sot-
toporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 

«Se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come 
quella di cui all’art. 2909 [del codice civile], tesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giu-
dicata, quando tale applicazione venga a consacrare un risultato contrastante con il diritto co-
munitario, frustrandone l’applicazione, anche in settori diversi da quello degli aiuti di Stato (per 
cui, v. [sentenza] (...) Lucchini [citata]) e, segnatamente, in materia di IVA e di abuso di diritto 
posto in essere per conseguire indebiti risparmi d’imposta, avuto, in particolare, riguardo anche 
al criterio di diritto nazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza d[ella Corte suprema 
di cassazione], secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudicato esterno, qualora 
l’accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, ri-
spetto a questo, efficacia vincolante anche se formatosi in relazione ad un diverso periodo 
d’imposta». 

 Sulla questione pregiudiziale  

19   Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario osti all’applicazione, in 
circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione di diritto nazionale, come 
l’art. 2909 del codice civile, in una controversia vertente sull’IVA afferente ad un’annualità fi-
scale per la quale non si è ancora avuta una sentenza definitiva, nel caso in cui la disposizione di 
cui trattasi impedisca a tale giudice di prendere in considerazione le norme di diritto comunita-
rio in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.  

20   Occorre innanzitutto sottolineare che, per risolvere tale questione, è irrilevante che il giudi-
ce del rinvio non abbia esposto in modo dettagliato le ragioni per cui si potrebbe dubitare del 
carattere reale, lecito e non fraudolento del comodato.  

21   L’Olimpiclub ha fatto valere il principio dell’autorità di cosa giudicata, come interpretato 
nell’ordinamento giuridico italiano e descritto al punto 13 della presente sentenza, per sostenere 
che l’accertamento del carattere reale, lecito e non fraudolento del comodato, contenuto nelle 
sentenze anteriori relative a periodi d’imposta diversi, ha carattere vincolante e definitivo. 

22   A tal riguardo, occorre rammentare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudi-
cata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. 
Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona ammi-
nistrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo 
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l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi 
ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza 30 settembre 2003, causa 
C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punto 38, e 16 marzo 2006, causa C-234/04, Kapferer, 
Racc. pag. I-2585, punto 20). 

23   Ne consegue che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare 
le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche 
quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di 
tale decisione (v. sentenza Kapferer, cit., punto 21). 

24   In assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di attuazione del principio 
dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in 
virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere 
meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di e-
quivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente dif-
ficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effetti-
vità) (v., in tal senso, sentenza Kapferer, cit., punto 22). 

25   La citata sentenza Lucchini non è atta a rimettere in discussione l’analisi sopra svolta. Infat-
ti, tale sentenza riguardava una situazione del tutto particolare in cui erano in questione principi 
che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità in materia 
di aiuti di Stato, posto che la Commissione delle Comunità europee dispone di una competenza 
esclusiva per esaminare la compatibilità di una misura nazionale di aiuti di Stato con il mercato 
comune (v., in tal senso, sentenza Lucchini, cit., punti 52 e 62). La presente causa non solleva 
siffatte questioni di ripartizione delle competenze. 

26   Nella fattispecie si pone, più in particolare, la questione se l’interpretazione del principio 
dell’autorità di cosa giudicata cui fa riferimento il giudice del rinvio, secondo cui, nelle contro-
versie in materia fiscale, la cosa giudicata in una determinata causa, in quanto verte su un punto 
fondamentale comune ad altre cause, ha, su tale punto, una portata vincolante, anche se gli ac-
certamenti operati in tale occasione si riferiscono ad un periodo d’imposta diverso, sia compati-
bile con il principio di effettività. 

27   A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già affermato che ciascun caso in cui si 
pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente diffi-
cile l’applicazione del diritto comunitario dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta 
norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi 
ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i 
principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della 
difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza 
14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 14). 

28   Occorre dunque esaminare più in particolare se l’interpretazione soprammenzionata 
dell’art. 2909 del codice civile possa essere giustificata alla luce della salvaguardia del principio 
della certezza del diritto, tenuto conto delle conseguenze che ne derivano per l’applicazione del 
diritto comunitario.  

29   A tal riguardo occorre constatare, come fa peraltro lo stesso giudice del rinvio, che detta in-
terpretazione non solo impedisce di rimettere in questione una decisione giurisdizionale che ab-
bia acquistato efficacia di giudicato, anche se tale decisione comporti una violazione del diritto 
comunitario, ma impedisce del pari di rimettere in questione, in occasione di un controllo giuri-
sdizionale relativo ad un’altra decisione dell’autorità fiscale competente concernente il medesi-
mo contribuente o soggetto passivo, ma un esercizio fiscale diverso, qualsiasi accertamento ver-
tente su un punto fondamentale comune contenuto in una decisione giurisdizionale che abbia 
acquistato efficacia di giudicato.  

30   Una siffatta applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata avrebbe dunque la 
conseguenza che, laddove la decisione giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su 
un’interpretazione delle norme comunitarie relative a pratiche abusive in materia di IVA in con-
trasto con il diritto comunitario, la non corretta applicazione di tali regole si riprodurrebbe per 
ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione.  

31   Ciò premesso, va concluso che ostacoli di tale portata all’applicazione effettiva delle norme 
comunitarie in materia di IVA non possono essere ragionevolmente giustificati dal principio 
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della certezza del diritto e devono essere dunque considerati in contrasto con il principio di ef-
fettività. 

32   Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta nel senso che il diritto comunitario 
osta all’applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del 
diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull’IVA concernente 
un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, 
in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considera-
zione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta. 

 Sulle spese  

33   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. 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: 

Il diritto comunitario osta all’applicazione, in ci rcostanze come quelle della causa princi-
pale, di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile, in una 
causa vertente sull’imposta sul valore aggiunto concernente un’annualità fiscale per la 
quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impe-
direbbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme 
comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.  
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SENTENZA N. 227 

ANNO 2010 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: Presidente: – Francesco AMIRANTE; Giudici: – Ugo DE SIERVO, – Pa-
olo MADDALENA, – Alfio FINOCCHIARO, – Alfonso QUARANTA, – Franco GALLO, – 
Luigi MAZZELLA, – Gaetano SILVESTRI, – Sabino CASSESE, – Maria Rita SAULLE, – 
Giuseppe TESAURO, – Paolo Maria NAPOLITANO, – Giuseppe FRIGO, – Alessandro CRI-
SCUOLO, – Paolo GROSSI, 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1, lettera 
c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo 
e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di cassazione con ordinan-
ze del 27 agosto, del 4 settembre, del 28 ottobre e dell’11 novembre 2009, rispettivamente i-
scritte ai nn. 298 e 305 del registro ordinanze 2009 ed ai nn. 10 e 45 del registro ordinanze 2010 
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 52, prima serie speciale, 
dell’anno 2009 e nn. 5 e 9, prima serie speciale, dell’anno 2010. 

Visti l’atto di costituzione di M.K.P. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio 
dei ministri; 

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 e nella camera di Consiglio del 12 maggio 
2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; 

uditi l’avvocato Antonio Fiorella per M.K.P. e l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

Ritenuto in fatto 

1.– La Corte di cassazione, con ordinanza del 27 agosto 2009 (r.o. n. 298 del 2009), ha solleva-
to, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 
69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Con-
siglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna 
tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d’arresto europeo è stato e-
messo ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà 
personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in 
Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italia-
no». 

1.1.– Il giudice a quo espone che il Tribunale circondariale di Rzeszow (Polonia), in data 6 lu-
glio 2006, ha emesso nei confronti del cittadino polacco M.K.P. un mandato di arresto europeo, 
in esecuzione della sentenza definitiva, del 19 novembre 2003, di condanna alla pena di anni 3 e 
mesi 6 di reclusione, pronunciata dalla Corte distrettuale di Debica (Polonia), per concorso in 
due rapine, commesse nei giorni 11 gennaio 2003 e 15 gennaio 2003, mediante violenza alle 
persone, uso di armi da fuoco e di fiamma ossidrica, sottraendo denaro ed altro in due negozi di 
Debica (Polonia), reati previsti e puniti dagli artt. 280, 157, ed 11 del codice penale polacco. 

Il condannato deve ancora espiare la pena di anni 3, mesi 1 e giorni 22 di reclusione e dagli atti 
acquisiti nel giudizio, secondo l’ordinanza di rimessione, risulta che egli ha effettiva residenza 
in Italia ed ha qui stabilito la sede principale anche dei suoi interessi affettivi. 

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 18 giugno 2009, aveva disposto la consegna 
del predetto alla competente autorità della Polonia, che ne aveva fatto richiesta, ai fini 
dell’esecuzione della pena detentiva, affermando che l’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 
69 del 2005 – stabilendo che, «se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della ese-
cuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», può essere 
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disposto che queste siano eseguite in Italia, conformemente al diritto interno, soltanto «qualora 
la persona ricercata sia cittadino italiano» – escluderebbe che tale facoltà possa concernere lo 
straniero residente in Italia, come ritenuto anche dalla Corte di cassazione. 

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.K.P., eccependo che erroneamente 
non sarebbe stato applicato l’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, pur ricor-
rendone i presupposti, e censurando il difetto di motivazione in ordine all’effettività e continuità 
della sua residenza in Italia. Il ricorrente ha, inoltre, richiamato le conclusioni rese il 24 marzo 
2009 dall’Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C–
123/08, promossa dal Rechtbank di Amsterdam, avente ad oggetto l’interpretazione della Deci-
sione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, «Decisione quadro del Con-
siglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri» (in 
seguito denominata decisione quadro), formulate nel senso che, «in conformità dell’art. 4, punto 
6, della decisione quadro», un cittadino di un altro Stato membro che dimori o risieda nello Sta-
to membro di esecuzione, ai sensi di questa disposizione, è assimilato a un cittadino di tale Stato 
nel senso che deve poter beneficiare di «una decisione di non esecuzione della consegna e della 
possibilità di scontare la pena nel detto Stato», ed ha quindi chiesto la sospensione del giudizio 
sino all’esito della decisione da parte di detta Corte. 

1.2.– La Corte di cassazione osserva che il citato art. 18, comma 1, lettera r), nel prevedere che 
il destinatario del mandato d’arresto possa espiare la pena nel nostro Stato, qualora sia cittadino 
italiano, riproduce l’art. 4, punto 6, della decisione quadro e richiama una serie di sentenze della 
stessa Corte, le quali hanno escluso l’applicabilità di tale norma, in via interpretativa, allo stra-
niero residente in Italia, osservando che detta decisione quadro attribuisce agli Stati membri 
dell’Unione europea la mera facoltà di estendere a quest’ultima una tale previsione, qualora sia 
stata prevista per i propri cittadini. 

Secondo il rimettente, la censura con la quale il ricorrente ha dedotto l’applicabilità nella specie 
dell’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 è infondata. Tale norma prevede, in-
fatti, che, «se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cit-
tadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, 
dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o 
la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi con-
fronti nello Stato membro di emissione». Dunque, la disposizione stabilisce, univocamente, che 
«soltanto “la persona giudicanda” (cittadino o residente dello Stato), e per la quale è appunto in 
corso l’azione penale», può invocare la «consegna subordinata», con conseguente impossibilità 
di applicarla, mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata o per analogia, al diverso 
caso del mandato d’arresto emesso ai fini della esecuzione di una pena detentiva irrogata con 
sentenza di condanna irrevocabile. 

1.3.– Posta questa premessa, il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 
e 117, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale del citato art. 18, comma 1, lettera r), 
nella parte in cui non prevede che anche lo straniero residente in Italia possa ivi scontare la pe-
na. 

In punto di rilevanza, osserva che il ricorrente, «a quanto risulta, ha fornito la prova necessaria, 
e nei termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, del suo concreto radicamento sul ter-
ritorio e della sua abitudine alla dimora» (così, testualmente) in Italia. 

A suo avviso, la nozione di «residente» va «determinata in modo che sia funzionale 
all’assimilazione dello straniero residente al cittadino, operata dall’art. 4, punto 6, della citata 
decisione–quadro», quindi «assume rilievo l’esistenza, nella specie non contestata, di un “radi-
camento reale e non estemporaneo” dello straniero in Italia», qualora questi abbia dimostrato 
che qui ha «istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principa-
le e non occasionale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od eco-
nomici», in virtù di una scelta indicativa di una volontà di stabile permanenza nel territorio ita-
liano, per un apprezzabile periodo di tempo. Dunque, il ricorrente «avrebbe titolo a vedere ac-
colta la sua domanda», nel caso in cui la questione sia ritenuta fondata. 

1.3.1.– In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente richiama le sen-
tenze della Corte di cassazione, secondo le quali la norma censurata concerne esclusivamente il 
cittadino italiano, affermando che neppure in via interpretativa essa è applicabile allo straniero 
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che dimori o risieda in Italia. La decisione quadro attribuirebbe, infatti, una mera facoltà agli 
Stati membri dell’Unione europea di estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai 
propri cittadini anche agli stranieri residenti sul loro territorio, in virtù di una scelta di politica 
criminale riservata alla discrezionalità dei legislatori nazionali, neppure censurabile per 
l’eventuale sua irragionevolezza. Su tale facoltà non avrebbe inciso la sentenza della Corte di 
giustizia del 17 luglio 2008, n. 66, Kozlowsky, che ha soltanto offerto l’interpretazione della 
nozione di residenza richiamata nell’art. 4, punto 6, di detta decisione quadro. 

La chiara ed univoca lettera del citato art. 18, comma 1, lettera r), e la sua comparazione con 
l’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 non permetterebbero una interpretazio-
ne diversa e meno restrittiva di quella offerta nella sentenza impugnata. Anche la Corte di giu-
stizia ha, infatti, affermato che i giudici nazionali devono interpretare le norme nazionali alla 
luce della lettera e dello scopo della decisione quadro, entro i limiti consentiti dalla lettera delle 
medesime (sentenza 16 giugno 2005, n. 105/03, Pupino). 

Il rimettente sintetizza, quindi, gli argomenti svolti dall’Avvocato generale presso la Corte di 
giustizia, per sostenere che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro attribuirebbe al legislatore 
nazionale la facoltà di prevedere che l’autorità giudiziaria possa rifiutare la consegna per un 
mandato di arresto europeo, avente ad oggetto l’esecuzione di una pena, emanato in danno di un 
cittadino di tale Stato, ovvero che vi risieda, ma non consentirebbe di differenziare la situazione 
del primo rispetto a quella del secondo. La possibilità di prevedere che la pena possa essere e-
spiata nello Stato al quale è richiesta non configurerebbe, infatti, un privilegio per il cittadino 
del medesimo, la cui estensione al mero residente possa essere meramente eventuale, poiché es-
sa è strumentale allo scopo di garantire la «risocializzazione del condannato», mediante la con-
servazione dei suoi legami familiari e sociali, così da permetterne un corretto reinserimento al 
termine dell’esecuzione della pena, in virtù di una funzione che non tollera distinzioni tra citta-
dino e residente. 

Identiche ragioni, a suo avviso, sarebbero alla base dell’art. 5, punto 3, della citata decisione 
quadro (concernente il mandato d’arresto processuale), il quale, al fine che qui interessa, parifi-
ca la posizione del cittadino a quella del residente, escludendo che il legislatore nazionale possa 
differenziarle. Pertanto, non sarebbe giustificata la disciplina stabilita nella norma censurata, che 
opera una tale differenza, e ciò anche in quanto l’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 
del 2005, concernente il mandato d’arresto europeo «processuale», parifica invece il secondo al 
primo. 

Il rimettente sostiene che il «principio di individualizzazione del regime di (futura) esecuzione» 
della pena non tollera una distinzione tra cittadino italiano e straniero residente nel territorio del-
lo Stato, poiché esso è preordinato ad «accrescere le opportunità di inserimento del condannato 
nel tessuto relazionale, sociale, affettivo, ma anche economico ed abitativo, più funzionale allo 
sviluppo delle potenzialità socializzanti e rieducative della pena, inflitta (oppure infliggenda) 
dallo Stato di emissione, ma della cui positiva operatività vengono a trarre diretto ed immediato 
beneficio sia lo Stato di esecuzione, in quanto Stato della cittadinanza o della residenza del con-
segnando, sia gli altri Stati dell’Unione europea», come sottolineato dall’Avvocato generale del-
la Corte di giustizia nelle conclusioni sopra richiamate. 

Lo scopo degli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della citata decisione quadro è coerente con il prin-
cipio della finalità rieducativa della pena, stabilito dall’art. 27, terzo comma, Cost., con la con-
seguenza che la disciplina stabilita dalla norma censurata violerebbe anche detto parametro. 

Sotto un ulteriore profilo, poiché nel caso in esame si tratta di un cittadino di uno Stato membro 
dell’Unione europea, l’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005 si porrebbe in con-
trasto con il principio di non discriminazione stabilito dall’art. 12 del Trattato del 15 marzo 
1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003 
al 30 novembre 2009, in virtù del quale chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è 
cittadino dell’Unione (art. 17, n. 1) ed ha diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel ter-
ritorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato CE e 
dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso (art. 18, n. 1). 

Pertanto, la norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., poiché non risultereb-
bero osservati i «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» e l’art. 27, terzo comma, Cost. 
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1.3.2.– In linea subordinata, e per il caso in cui le censure riferite ai suindicati parametri costitu-
zionali siano giudicate infondate, il giudice a quo prospetta che l’art. 18, comma 1, lettera r), 
della legge n. 69 del 2005, violerebbe l’art. 3 Cost. 

A suo avviso la diversità della disciplina rispettivamente stabilita da detta norma e dall’art. 19, 
comma 1, lettera c), della stessa legge sarebbe, infatti, priva di ragionevole giustificazione; anzi, 
nel caso disciplinato dalla prima disposizione l’esecuzione della pena in Italia consente al con-
dannato il mantenimento, per quanto possibile, delle sue relazioni familiari e sociali, mentre in 
quello oggetto della seconda il destinatario del mandato d’arresto deve essere consegnato allo 
Stato a cui appartiene l’autorità che lo ha emesso e la restituzione all’Italia, per scontare la pena, 
è destinata ad avvenire quando tali rapporti hanno subito un affievolimento. Dunque, nella fatti-
specie disciplinata dal citato art. 19, comma 1, lettera c), l’esecuzione della condanna nello Stato 
di emissione sarebbe meno dannosa che nel caso oggetto della norma censurata. 

2.– Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito M. K. P., ricorrente nel processo principale, 
chiedendo che la questione sia accolta. 

A conforto della rilevanza, la parte deduce che nel giudizio a quo è stato accertato che egli risie-
de «effettivamente e stabilmente in Italia con il proprio nucleo familiare», quindi la dichiarazio-
ne di illegittimità costituzionale della norma censurata gli permetterebbe di espiare la pena in 
Italia, con conseguente rilevanza delle censure. 

M.K.P. fa, quindi, proprie le argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione che, sostan-
zialmente, riproduce per sostenere che l’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005 
violerebbe l’art. 27, terzo comma, Cost., il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che 
richiama, vieterebbe che siano previste modalità di esecuzione della pena le quali «azzerino so-
stanzialmente i rapporti, le situazioni e i contesti personali e che comunque ne ostacolino irra-
gionevolmente la prosecuzione, compatibilmente con l’esecuzione della pena e nel costante ri-
spetto del principio di proporzione». Questo risultato sarebbe, invece, realizzato dalla norma 
censurata che comporterebbe anche l’impossibilità per lo straniero, pur residente in Italia, una 
volta consegnato all’autorità dello Stato di emissione del mandato di arresto, di «accedere alle 
misure alternative previste dalla legge penitenziaria dello Stato italiano», alle quali «il legislato-
re collega effetti sospensivi ed estintivi della pena» e «che potrebbero consentirgli di conservare 
– sempre nel limite di compatibilità con i fini della pena – i legami che lo avvincono al territorio 
ove stabilmente risiede». 

Il citato art. 18, comma 1, lettera r), non ragionevolmente impedirebbe allo straniero un «effetti-
vo recupero», reso possibile anche dalla «vicinanza del condannato al suo tessuto esistenziale», 
«criterio espressamente menzionato dall’ordinamento penitenziario nella disciplina delle asse-
gnazione e dei trasferimenti ai diversi istituti di pena» (artt. 12 e 42 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354), impedendogli di fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario italiano, che 
gli permetterebbero di avere rapporti di lavoro utili al sostentamento della propria famiglia, evi-
tando che la pena, in violazione del principio di proporzione, abbia un contenuto afflittivo ecce-
dente quello strettamente necessario. 

Secondo la parte, «l’effetto di sradicamento» prodotto da detta norma recherebbe vulnus anche 
al diritto inviolabile all’unità della famiglia stabilito dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., ed al diritto al 
rispetto dell’unità familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(Cedu), ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. 

A suo avviso la norma censurata, in violazione dell’art. 3 Cost., non ragionevolmente preve-
drebbe una diversità di disciplina tra il mandato di arresto avente ad oggetto una pena e quello 
cosìddetto processuale, potendo anzi ritenersi giustificato, contrariamente a quanto stabilito, che 
in relazione al secondo lo straniero non possa espiare la pena in Italia. 

Il citato art. 18, comma 1, lettera r), sarebbe, inoltre, in contrasto con la garanzia della libertà di 
circolazione e di soggiorno spettante ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea, in violazione 
degli artt. 12, 18 e 49 del Trattato CE, disposizioni che «si collocano propriamente nell’istituto 
della cittadinanza dell’Unione», che ha assunto maggiore rilevanza con il Trattato di Lisbona, 
data la sua collocazione nell’art. 9, in apertura del Titolo II, recante «Disposizioni relative ai di-
ritti democratici», risultando ora il diritto alla libera circolazione solennemente richiamato nel 
preambolo del Trattato sull’Unione europea ed esplicitato nell’art. 3, comma 2, e dettagliata-
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mente regolato dagli artt. 26, comma 2, e 45 e seguenti del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. 

Il ricorrente, a conforto della denunciata violazione delle norme comunitarie, richiama quindi la 
sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, n. 123, secondo la quale «gli Stati membri 
non possono, nell’ambito dell’attuazione di una decisione quadro, recare pregiudizio al diritto 
comunitario, in particolare alle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà riconosciuta a 
qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati 
membri» e la discrezionalità attribuita agli Stati membri nel disciplinare i limiti della consegna 
del destinatario del mandato di arresto non può essere esercitata in modo irragionevole e discri-
minatorio e deve essere ispirata alla finalità di «aumentare le opportunità di reinserimento socia-
le della persona ricercata alla scadenza della pena cui quest’ultima è stata condannata». 

La norma censurata violerebbe la libertà di circolazione e soggiorno stabilita dalle norme comu-
nitarie ed il divieto di discriminazioni fondato sulla nazionalità. La violazione del diritto di sog-
giornare nel territorio dello Stato appare ancora più chiara, qualora lo straniero risieda da lungo 
tempo in Italia, tenuto conto del disposto dell’art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 
1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), il quale prevede che può essere concessa la citta-
dinanza italiana «al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente 
da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica». 

Il diritto del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea di stabilirsi in altro Stato mem-
bro della medesima e di soggiornarvi senza limite di tempo è disciplinato anche dalla direttiva 
29 aprile 2004, n. 2004/38/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al di-
ritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le diretti-
ve 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE), la quale stabilisce che «la cittadinanza dell’Unione conferisce a cia-
scun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare libera-
mente nel territorio degli Stati membri» e che «la cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire 
lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di 
libera circolazione e di soggiorno» (secondo e terzo “considerando”). Il ventesimo “consideran-
do” dispone, quindi, che «ogni cittadino dell’Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno 
Stato membro è conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della 
parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d’applicazione del trattato, fatte 
salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal trattato e dal diritto derivato», princi-
pio al quale si conformano gli artt. 24 e 27 della direttiva, i quali, rispettivamente, stabiliscono il 
principio della parità di trattamento e prevedono che il diritto di circolazione può subire limita-
zioni soltanto per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità, che sono espressamen-
te identificate. 

Siffatta direttiva è stata attuata dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della 
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che ha disciplinato le limitazioni al 
diritto di ingresso e soggiorno nell’art. 20, stabilendo una disciplina che conferma il principio in 
virtù del quale l’esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l’adozione di un provve-
dimento, come invece prevedrebbe la norma censurata. 

Infine, secondo la parte, neppure può ritenersi che il citato art. 18, comma 1, lettera r), abbia la 
finalità di dare piena attuazione alla collaborazione tra gli Stati membri, realizzata anche me-
diante il riconoscimento delle sentenze emesse in ciascuno di essi, dato che questo, nell’attuale 
stato della legislazione, trova un limite nel caso in cui la pronuncia concerna un cittadino italia-
no, mentre la norma censurata escluderebbe che tale limite venga in rilievo in riferimento allo 
straniero residente in Italia. 

3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. 

A suo avviso, il rimettente non avrebbe esplicitato le ragioni che possano far ritenere omologhe, 
al fine che qui interessa, la situazione del cittadino italiano e dello straniero che risiede in Italia 
e la questione sollevata «poggia contraddittoriamente sulla negazione del potere discrezionale» 
del legislatore nazionale di differenziare dette situazioni. 
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La difesa dello Stato riproduce il quinto, il settimo e l’ottavo “considerando” della decisione 
quadro n. 2002/584/GAI, sostenendo che obiettivo di tale atto è di abolire, tra gli Stati membri, 
la procedura di estradizione, sostituendola con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie, 
che appare quindi, fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia 
penale, che è alla base della cooperazione giudiziaria tra detti Stati. 

L’interveniente trascrive l’art. 1 della citata decisione quadro, nonché gli artt. 2 e 3, concernenti 
le condizioni che rendono ammissibile l’esecuzione del mandato d’arresto europeo; osserva che 
l’art. 4, punto 6, dispone che, «se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini 
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la per-
sona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Sta-
to si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto 
interno», mentre l’art. 5, punto 3, prevede che, «se la persona oggetto del mandato d’arresto eu-
ropeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la 
consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia 
rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privati-
ve della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente»; 
sintetizza la disciplina stabilita dagli artt. 11, 15 e 17 in tema di diritti della persona destinataria 
del mandato d’arresto europeo e di modalità della consegna e della esecuzione. 

Posta questa premessa, la difesa erariale deduce che la sentenza della Corte di giustizia del 17 
luglio 2008, causa C–66/08, Kozlowski, ha affermato che l’art. 4, punto 6, della citata decisione 
quadro va interpretato nel senso che una persona ricercata abbia fissato la residenza effettiva 
nello Stato membro dove deve essere eseguito il mandato d’arresto, ovvero abbia nello stesso la 
propria dimora, allorchè ci si trovi in presenza di un soggiorno stabile di una certa durata, che 
permetta di acquisire con tale Stato quei legami di particolare intensità che si instaurano in caso 
di residenza, dovendo le nozioni di «residenza» e «dimora» essere identiche per tutti gli Stati 
dell’Unione europea. 

La sentenza confermerebbe che la decisione quadro non equipara il cittadino al dimorante e al 
residente e che il parametro di riferimento per non dare corso al mandato di arresto sarebbe co-
stituito dal livello di integrazione del destinatario del mandato di arresto con lo Stato dove esso 
deve essere eseguito. 

L’interveniente riproduce, quindi, ampi brani della sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 
2009, C–123/08, Wolzenburg, secondo la quale l’art. 4, punto 6, della citata decisione quadro 
attribuirebbe al legislatore nazionale la facoltà di disciplinare diversamente la situazione del cit-
tadino e quella dello straniero residente nel territorio dello Stato. Siffatta facoltà ha costituito 
oggetto degli artt. 18 e 19 della legge n. 69 del 2005, che la difesa erariale si limita a trascrivere, 
affermando che tali disposizioni «costituiscono presupposto per la valutazione delle scelte ope-
rate in merito alla consegna del destinatario di un mandato d’arresto europeo», senza svolgere 
ulteriori considerazioni. 

Relativamente alle censure riferite agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’interveniente osserva 
che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro disciplina il caso in cui può essere rifiutata la conse-
gna del destinatario del mandato d’arresto, stabilendo una disciplina ispirata alla finalità di favo-
rire il reinserimento sociale del condannato, tenendo conto dei legami che egli ha in un determi-
nato Stato. Tuttavia, a suo avviso, questa finalità, secondo la Corte di giustizia, non esclude che 
il legislatore nazionale possa limitare le situazioni riconducibili al citato art. 4, punto 6, sicché i 
vizi denunciati dalla Corte di cassazione consisterebbero in «una censura all’esercizio del potere 
di recepimento». Le situazioni del cittadino e dello straniero residente nello Stato sarebbero di-
verse e la circostanza che il condannato si è allontanato dallo Stato di cui è cittadino ed in cui 
dovrebbe scontare la pena sarebbe «significativa della sua personalità sociale»; la sua consegna 
«al giudice naturale» consentirebbe a questi di «valutare la condotta del reo e di comminargli la 
pena che, in base all’ordinamento penale naturale, ne consenta il recupero sociale attraverso la 
presa di coscienza dei valori violati». La decisione di consegnare il destinatario del mandato 
d’arresto sarebbe «conseguenza di una valutazione complessiva, operata in base a canoni pre-
stabiliti, del “fatto reato” e della sua “valutazione” da parte dell’ordinamento richiedente». Inol-
tre, il ravvedimento del condannato dovrebbe essere «rapportato non ad una società astratta, ma 
alla società di appartenenza», che è appunto quella nazionale. 
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La “cittadinanza”, la “residenza” e la “dimora” identificherebbero l’ambito della discrezionalità 
riservata agli Stati membri che, in base ad esse, possono apprezzare se la condanna compromet-
ta la politica criminale scelta; la ragione della mancata consegna «sta all’evidenza nell’interesse 
dell’Italia a che la rieducazione del condannato avvenga con riferimento alla società italiana an-
che se il valore sociale vulnerato non è condiviso dalla società italiana». 

In definitiva, conclude l’Avvocatura, «la ragione per la quale non è concessa la consegna del 
cittadino italiano per espiare una condanna inflitta dal giudice naturale del “fatto reato” è chia-
ramente quella del disvalore sociale della condotta di un cittadino che si sottrae alla responsabi-
lità contratta con la Commissione di un reato nello Stato richiedente; mentre per il caso del “re-
sidente” il disvalore per la sua condotta nulla ha a che fare con la sua personalità e con le ragio-
ni che lo hanno condotto ad esercitare il diritto di stabilimento in via strumentale», con conse-
guente infondatezza della questione. 

4.– La Corte di cassazione, con tre ordinanze, del 4 settembre 2009 (r.o. n. 305 del 2009), del 28 
ottobre 2009 (r.o. n. 10 del 2010) e dell’11 novembre 2009 (r.o. n. 45 del 2010), pronunciate in 
altrettanti giudizi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo com-
ma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), 
della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo 
e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato 
d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurez-
za privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di 
sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, «qualora la persona ricercata sia 
cittadino italiano». 

4.1.– La prima ordinanza (r.o. n. 305 del 2009) espone che M.C.N., cittadino rumeno, è stato 
arrestato in Italia l’11 giugno 2009, in quanto destinatario di un mandato arresto europeo emes-
so dal Tribunale di Strehaia (Romania) in data 12 marzo 2009, in esecuzione della sentenza pro-
nunciata dal medesimo Tribunale in data 1° marzo 2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre, di 
condanna alla pena di anni tre di reclusione, per il reato di omicidio colposo previsto e punito 
dall’art. 178 del codice penale della Romania, commesso nel maggio 2004. Detta pronuncia ha 
anche disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal 
Tribunale di Drobetsa Turno, con sentenza del 14 ottobre 2002, di condanna per il reato di furto, 
previsto e punito dagli artt. 208 e 209 del codice penale di tale Stato. 

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 7 agosto 2009, aveva disposto la consegna di 
M.C.N. al Tribunale di Strehaia, ai sensi della legge n. 69 del 2005, ritenendo inapplicabile l’art. 
18, comma 1, lettera r), di tale legge. 

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M.C.N., deducendone l’erroneità, in 
quanto non ha ritenuto applicabile quest’ultima norma, ed eccependo la mancanza e/o manifesta 
illogicità della motivazione e la violazione di legge, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità 
dell’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005. 

4.2.– La seconda ordinanza (r.o. n. 10 del 2010) osserva che P.S., cittadino polacco residente in 
Italia, è destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Katowice il 4 no-
vembre 2008, in esecuzione della sentenza definitiva, pronunciata dallo stesso Tribunale il 18 
dicembre 2003, di condanna alla pena di anni tre di reclusione, per il reato di rapina aggravata in 
danno di un minore, commesso il 2 gennaio 2003 in Jaworzno (Polonia). 

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12 agosto 2009, aveva disposto la consegna di 
P.S. all’autorità richiedente, ai sensi della legge n. 69 del 2005, ritenendo inapplicabile l’art. 18, 
comma 1, lettera r), di tale legge. 

P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza deducendo l’erronea applicazione 
delle norme sul mandato di arresto europeo e la violazione dell’art. 5 della decisione quadro n. 
2002/584/GAI, in considerazione della disparità di trattamento realizzata tra cittadini 
dell’Unione e della sostanziale violazione del diritto dello straniero di scontare la pena definiti-
va nello Stato nel quale, per libera scelta ed in attuazione del principio di libera circolazione, ha 
stabilito il centro dei propri interessi. 

4.3.– La terza ordinanza (r.o. n. 45 del 2010) deduce che A.S., cittadino romeno, è stato attinto 
da un mandato di arresto europeo del 27 marzo 2007, emesso in esecuzione della sentenza irre-
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vocabile, pronunciata dal Tribunale di Husi il 24 giugno 2004, per il reato di guida in stato di 
ebbrezza, commesso in detta città il 6 agosto 2003; la Corte d’appello di Torino, con sentenza 
del 14 settembre 2009, ne aveva disposto la consegna all’autorità richiedente. 

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.S., deducendo la violazione 
dell’art. 7 della legge n. 69 del 2005, in quanto, alla data del reato, la condotta ascrittagli era pu-
nita in Italia a titolo di contravvenzione, con pena più mite di quella inflitta dal tribunale rome-
no, eccependo che, comunque, «lo stesso fatto di reato oggi in Italia sarebbe “già ricaduto 
nell’indulto”»; in ogni caso la pena, se inflitta da un Tribunale italiano, sarebbe estinta per pre-
scrizione e, comunque, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se in Romania fosse inter-
venuta la prescrizione. 

Il ricorrente, all’udienza camerale, ha chiesto di potere scontare la pena in Italia. 

4.4.– Le ordinanze di rimessione, poste tali premesse, dubitano, in riferimento agli artt. 3, 27, 
terzo comma, e 117, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale del citato art. 18, 
comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui prevede che il destinatario del 
mandato d’arresto europeo «emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicu-
rezza privative della libertà personale» possa scontare la pena in Italia, esclusivamente qualora 
«sia cittadino italiano». 

Secondo i giudici a quibus, la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorrenti hanno fornito la 
prova necessaria del loro «concreto radicamento sul territorio» e della loro stabile ed abituale 
dimora in Italia, sicché avrebbero titolo a vedere accolta la domanda, qualora la norma censurata 
sia dichiarata costituzionalmente illegittima. 

I rimettenti motivano, quindi, la non manifesta infondatezza in relazione ai parametri evocati 
riproducendo, quasi testualmente, le argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione della 
Corte di cassazione del 27 agosto 2009, sopra sintetizzata, anche in ordine all’impossibilità di 
superare il dubbio di illegittimità mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata. 

5.– Nel giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 10 del 2010, la Corte di cassazione, con nota 
ricevuta da questa Corte il 28 dicembre 2009, ha trasmesso l’istanza del 15 dicembre 2009 inol-
trata da P.S. alla Corte d’appello di Ancona, con la quale egli dichiara di non opporsi alla con-
segna all’autorità giudiziaria della Polonia, poiché in tale Stato vivono la figlia di 16 mesi, la 
convivente e tutta la sua famiglia e «dichiara di voler rinunciare da subito alla eventuale udienza 
dinanzi alla Corte costituzionale», avente ad oggetto la questione di legittimità sopra indicata. 

La Corte di cassazione, con nota del 17 febbraio 2010, ha trasmesso dichiarazione di rinuncia 
all’impugnazione proposta da P.S. in data 28 gennaio 2010 e con la quale egli insiste, affinché 
sia autorizzata la sua consegna all’autorità giudiziaria della Polonia. 

6.– In tutti i giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, 
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, nei distinti atti, di contenuto 
sostanzialmente identico, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, riproducendo a 
conforto gli argomenti svolti nell’atto di intervento relativo al giudizio introdotto dall’ordinanza 
n. 298 del 2009, sopra sintetizzato. 

Considerato in diritto 

1.– Vengono all’esame della Corte quattro ordinanze di rimessione (r.o. n. 298 e 305 del 2009 e 
r.o. n. 10 e 45 del 2010) – la prima trattata all’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 e le altre 
nella camera di consiglio del successivo 12 maggio – con le quali la Corte di cassazione ha sol-
levato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 a-
prile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato 
d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurez-
za privative della libertà personale», la Corte di appello può rifiutare l’esecuzione del mandato 
d’arresto e disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al 
diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano». 

1.1.– In virtù dell’identità delle questioni sollevate e degli argomenti utilizzati va disposta la 
riunione dei giudizi, ai fini di un’unica trattazione e di un’unica pronuncia. 
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2.– I rimettenti deducono, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in 
quanto la norma dell’Unione europea che integra il parametro costituzionale, l’art. 4, punto 6, 
della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, «Decisione quadro 
del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati mem-
bri» (in seguito denominata decisione quadro), attribuisce al legislatore nazionale la facoltà di 
prevedere che l’autorità giudiziaria rifiuti la consegna del condannato ai fini dell’esecuzione 
della pena detentiva nello Stato emittente quando si tratti di un cittadino dello Stato 
dell’esecuzione, ovvero ivi risieda o vi abbia dimora, ma non consentirebbe di limitare il rifiuto 
al solo cittadino, come viceversa ha disposto la norma censurata della legge italiana di attuazio-
ne della decisione quadro. 

2.1.– Inoltre, e di conseguenza, la disposizione in esame, nel dare attuazione in modo non cor-
retto alla disposizione corrispondente della decisione quadro, avrebbe violato anche il principio 
di non discriminazione in base alla nazionalità (art. 12 del Trattato CE, nella versione in vigore 
fino al 30 novembre 2009, poi art. 18 TFUE, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), 
in quanto ha negato in modo assoluto al cittadino di altro Stato membro dell’Unione la possibili-
tà della detenzione in Italia, che ha invece consentito al cittadino italiano. 

2.2.– In linea subordinata, i rimettenti ritengono che la possibilità di espiare la pena nello Stato 
del quale il destinatario del mandato di arresto europeo (in seguito, MAE) è cittadino o nel quale 
risiede o dimora è diretta a garantire la «risocializzazione del condannato», mediante la conser-
vazione dei suoi legami familiari e sociali, allo scopo di facilitarne il corretto reinserimento al 
termine dell’esecuzione della pena, funzione, questa, che costituisce attuazione della finalità 
rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost. Ne conseguirebbe la violazione 
anche di questo parametro costituzionale, che al riguardo non consentirebbe una discriminazio-
ne tra cittadino italiano e cittadino di altro Stato membro dell’Unione. 

2.3.– In linea subordinata, e per il caso che le censure riferite ai suindicati parametri costituzio-
nali non fossero giudicate fondate, i rimettenti deducono che la citata disposizione contrastereb-
be altresì con l’art. 3 Cost., poiché sarebbe priva di ragionevole giustificazione la diversità di 
disciplina stabilita dalla medesima rispetto all’art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 
2005. Quest’ultima norma riguarda l’ipotesi di MAE finalizzato allo svolgimento del processo 
penale e pone sullo stesso piano il cittadino e il residente nel subordinare la consegna a determi-
nate condizioni. 

2.4.– In punto di rilevanza, i giudici a quibus precisano che le persone per le quali sono Stati 
emessi i MAE ai fini dell’esecuzione della pena risiedono legittimamente in Italia, in quanto 
hanno fornito la prova di un “concreto radicamento sul territorio” e di “abitudine alla dimora”; 
in breve, di un “radicamento reale e non estemporaneo” in Italia, avendo qui individuato la sede 
principale dei loro interessi. I rimettenti deducono, pertanto, che tali soggetti hanno titolo a che, 
se la sospetta incostituzionalità della norma impugnata venisse accertata, la consegna sia rifiuta-
ta e la pena detentiva espiata in Italia. 

3.– Preliminarmente, in relazione al giudizio relativo all’ordinanza iscritta al r.o. n. 10 del 2010, 
va rilevato che la rinuncia al ricorso, trasmessa dalla Corte di cassazione, con nota del 17 feb-
braio 2010, non può esplicare effetti sul giudizio di legittimità costituzionale, in quanto questo, 
«una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di 
essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo 
che lo ha occasionato», come previsto dall’art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti 
alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (in riferimento all’identica norma 
contenuta in precedenza nell’art. 22: sentenza n. 244 del 2005; ordinanze n. 270 del 2003 e n. 
383 del 2002). 

3.1.– Ancora in limine, deve rilevarsi che i parametri ed i profili di costituzionalità, evocati dalla 
parte privata costituita nel giudizio innanzi a questa Corte, introdotto dall’ordinanza r.o. n. 298 
del 2009, e diversi da quelli evocati dal giudice rimettente, non possono formare oggetto della 
decisione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di costitu-
zionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme ed ai parametri indicati, pur se implici-
tamente, nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti 
in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano 
Stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare 
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successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (sentenze n. 50 del 2010; n. 236 e n. 56 del 
2009; n. 130 del 2008). 

4. – Nel merito la questione relativa alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., è fonda-
ta. 

5.– La censura principale svolta nelle quattro ordinanze denuncia un contrasto, insanabile in via 
interpretativa, tra una norma interna e la disposizione di un atto dell’Unione europea alla quale 
la prima ha dato attuazione. 

L’atto dell’Unione che viene in rilievo è la decisione quadro n. 584 del 2002, relativa al MAE. 
Con tale atto gli Stati membri hanno sostituito, nei loro rapporti reciproci, la procedura di estra-
dizione prevista da più convenzioni internazionali con un sistema semplificato, diretto, per 
quanto qui interessa, alla consegna da uno Stato membro (di esecuzione) ad un altro (di emis-
sione) di soggetti da sottoporre a giudizio penale ovvero già condannati e che devono espiare 
una pena detentiva: la seconda ipotesi è quella di specie. Il quinto “considerando” della decisio-
ne quadro spiega che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia impone la sop-
pressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra 
autorità giudiziarie. Il decimo “considerando” indica che la decisione quadro si fonda su un «e-
levato grado di fiducia tra gli Stati membri», sul presupposto della omogeneità di sistemi giuri-
dici e sulla garanzia equivalente dei diritti fondamentali. 

L’introduzione del nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate 
consente, in breve, di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina 
dell’estradizione. Questa Corte ha in proposito rilevato che «Il mandato d’arresto europeo pog-
gia sul principio dell’immediato e reciproco riconoscimento del provvedimento giurisdizionale. 
Tale istituto, infatti, a differenza dell’estradizione non postula alcun rapporto intergovernativo, 
ma si fonda sui rapporti diretti tra le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri, con 
l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospet-
tate» (sentenza n. 143 del 2008). 

Il sistema del MAE, in definitiva, dà luogo ad un rapporto semplificato e diretto fra autorità 
giudiziarie, volto a consentire la circolazione delle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto un 
mandato, in funzione di un processo penale ovvero dell’esecuzione di una pena detentiva. 
L’obiettivo è stato poi sancito anche nella successiva decisione quadro del Consiglio, 27 no-
vembre 2008, n. 2008/909/GAI «relativa all’applicazione del principio del reciproco riconosci-
mento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà persona-
le, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea». Tale decisione è entrata in vigore il 5 di-
cembre 2008, mentre il termine di trasposizione per gli Stati membri è il 5 dicembre 2011 (art. 
29, par. 1). 

 

La decisione quadro n. 584 del 2002 relativa al MAE è un atto posto in essere nel periodo nel 
quale, in forza dei Trattati di Maastricht e poi di Amsterdam, fu introdotto un ambito di compe-
tenze dell’Unione europea relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 
(c.d. terzo pilastro), esercitate con modalità (metodo intergovernativo) e strumenti normativi 
almeno formalmente diversi da quelli comunitari. In particolare, per il ravvicinamento delle di-
sposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in questa materia, il Consiglio adotta-
va, su iniziativa di uno o più Stati membri o della Commissione, una decisione quadro. L’atto 
vincolava gli Stati membri «quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle 
autorità nazionali quanto alla forma e ai mezzi» (art. 34 TUE), con una formula che ripeteva 
quella da sempre utilizzata per le direttive. Sul versante dell’Unione, la decisione quadro richie-
deva l’unanimità del Consiglio, quindi degli Stati membri; sul versante interno, richiedeva, in 
quanto espressamente sprovvista della diretta applicabilità ed efficacia, gli adempimenti dovuti 
per la sua puntuale attuazione. 

La Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell’Unione europea) ha 
chiarito gli effetti della decisione quadro. In particolare, il giudice del Lussemburgo ha afferma-
to, in primo luogo, l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla lettera ed allo 
scopo della decisione quadro, muovendo dal riconoscimento del carattere vincolante dell’atto 
quanto al risultato, analogo a quello della direttiva, così realizzandone una parziale parificazione 
(sentenza 16 giugno 2005, C–105/03, Pupino). In successive occasioni, lo stesso giudice, ha 
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confermato la validità della decisione quadro sul MAE (sentenza 3 maggio 2007, C–303/05, 
Advocaten voor de Wereld), ed ha fornito, su rinvio pregiudiziale di giudici nazionali, la sua in-
terpretazione della norma sul rifiuto di consegna e sulle nozioni di residenza e dimora, affer-
mando che i soggetti esclusi dal beneficio del rifiuto della consegna ai fini dell’esecuzione della 
pena sono legittimati a far valere la lesione derivante dal contrasto di norme nazionali con le 
norme della decisione quadro (sentenze 6 ottobre 2009, C–123/08, Wolzenburg; 17 luglio 2008, 
C–66/08, Kozlowsky). 

Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre del 2009 e precedentemente oggetto 
della legge italiana di adattamento 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, firmato a Lisbona il 13 
dicembre 2007), la cooperazione giudiziaria in materia penale non è più oggetto di un ambito di 
competenze esercitate con metodo intergovernativo, ma è disciplinata dal capo 4, titolo V, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 82 e seguenti), quindi oggetto di compe-
tenze esercitate con l’ordinario e diverso metodo comunitario; l’atto con il quale si interviene 
sulla disciplina della materia è la direttiva, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria 
(art. 82 TFUE). 

6.– Alla decisione quadro sul MAE è stata data attuazione nel nostro ordinamento con la legge 
22 aprile 2005, n. 69. 

L’articolo 18 prevede una serie di motivi che rendono obbligatorio il rifiuto della consegna; il 
comma 1, lettera r), è la disposizione che ha inteso dare specifica attuazione all’art. 4, punto 6, 
della decisione quadro. Oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è la limita-
zione del rifiuto al solo cittadino italiano. 

7.– I giudici rimettenti hanno evocato il parametro dell’art. 117, primo comma, della Costitu-
zione, facendo applicazione, peraltro, dei principi della giurisprudenza costituzionale in ordine 
al complessivo rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e il diritto dell’Unione europea af-
fermati e ribaditi in forza dell’art. 11 Cost. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 
la questione di legittimità costituzionale va «scrutinata avendo riguardo anche ai parametri co-
stituzionali non formalmente evocati […], qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia 
pure implicito […], mediante il richiamo dei principi da questi enunciati» (ex multis sentenze n. 
170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69 del 1999, n. 99 del 1997). 

Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a definire il rapporto tra or-
dinamento nazionale e diritto comunitario, ne ha individuato il “sicuro fondamento” nell’art. 11 
Cost. (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sen-
tenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964). È in forza di tale parametro, collocato non senza signifi-
cato e conseguenze tra i principi fondamentali della Carta, che si è demandato alle Comunità eu-
ropee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in 
determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione. È sempre in forza dell’art. 11 Cost. 
che questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora 
dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effet-
to diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpre-
tativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parame-
tro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto (sen-
tenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). È, infine, in forza delle limitazioni di sovranità con-
sentite dall’art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto la portata e le diverse implicazioni 
della prevalenza del diritto comunitario anche rispetto a norme costituzionali (sentenza n. 126 
del 1996), individuandone il solo limite nel contrasto con i principi fondamentali dell’assetto 
costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona (sentenza n. 170 del 1984). 

Quanto all’art. 117, primo comma, Cost., nella formulazione novellata dalla riforma del titolo 
quinto, seconda parte della Costituzione, questa Corte ne ha precisato la portata, affermando che 
tale disposizione ha colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme in-
ternazionali convenzionali, ivi compresa la Convenzione di Roma dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU), escluse dalla previsione dell’art. 10, primo comma, Cost. (senten-
ze n. 348 e 349 del 2007). L’art. 117, primo comma, Cost. ha dunque confermato espressamen-
te, in parte, ciò che era stato già collegato all’art. 11 Cost., e cioè l’obbligo del legislatore, stata-
le e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Il limite 
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all’esercizio della funzione legislativa imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., è tuttavia solo 
uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione europea, rappor-
to che, complessivamente considerato e come disegnato da questa Corte nel corso degli ultimi 
decenni, trova ancora “sicuro fondamento” nell’art. 11 Cost. Restano, infatti, ben fermi, anche 
successivamente alla riforma, oltre al vincolo in capo al legislatore e alla relativa responsabilità 
internazionale dello Stato, tutte le conseguenze che derivano dalle limitazioni di sovranità che 
solo l’art. 11 Cost. consente, sul piano sostanziale e sul piano processuale, per 
l’amministrazione e i giudici. In particolare, quanto ad eventuali contrasti con la Costituzione, 
resta ferma la garanzia che, diversamente dalle norme internazionali convenzionali (compresa la 
CEDU: sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), l’esercizio dei poteri normativi delegati all’Unione 
europea trova un limite esclusivamente nei principi fondamentali dell’assetto costituzionale e 
nella maggior tutela dei diritti inalienabili della persona (sentenze n. 102 del 2008, n. 284 del 
2007, n.169 del 2006). 

7.1.– Nel caso in esame, i rimettenti hanno correttamente valutato, in primo luogo, l’esistenza 
del contrasto tra la norma impugnata e la decisione quadro, esplicitando le ragioni che preclu-
dono l’interpretazione conforme. La motivazione sul punto è plausibile, in quanto numerose de-
cisioni della stessa Corte di cassazione configurano un “diritto vivente” in ordine 
all’applicabilità nella specie ed alla portata dell’art. 18, comma 1, lettera r), in particolare alla 
non riferibilità di questa norma allo straniero dimorante o residente in Italia. Peraltro, tale inter-
pretazione risulta suffragata sia dalla lettera della disposizione, che dai lavori preparatori, e-
spressivi dell’intento specifico di escludere per il MAE in executivis il rifiuto di consegna dei 
cittadini di altri Paesi dell’UE, esclusione oggetto di uno specifico emendamento. 

Ne consegue, anzitutto, che il contrasto tra la normativa di recepimento e la decisione quadro, 
insanabile in via interpretativa, non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma 
nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell’Unione europea priva di effica-
cia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di costituzionalità di questa Corte. In se-
condo luogo, gli atti nazionali che danno attuazione ad una decisione quadro con base giuridica 
nel TUE, ed in particolare nell’ex terzo pilastro relativo alla cooperazione giudiziaria in materia 
penale, non sono sottratti alla verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del Trattato 
CE, ora Trattato FUE, che integrano a loro volta i parametri costituzionali – artt. 11 e 117, pri-
mo comma, Cost. – che a quelle norme fanno rinvio. 

Nella specie rileva, infatti, oltre alla decisione quadro sul MAE, l’art. 12 del TCE, oggi art. 18 
del TFUE, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità nel campo di applicazione del 
Trattato. Anche sotto tale profilo è corretto il ricorso al giudice delle leggi, dal momento che il 
contrasto della norma con il principio di non discriminazione di cui all’art. 12 del Trattato CE, 
non è sempre di per sé sufficiente a consentire la “non applicazione” della confliggente norma 
interna da parte del giudice comune. Invero, il divieto in esame, come si evince anche dalla giu-
risprudenza della Corte di giustizia, pur essendo in linea di principio di diretta applicazione ed 
efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompati-
bile la norma nazionale che formalmente vi contrasti. Al legislatore dello Stato membro, infatti, 
è consentito di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio cittadino e il cit-
tadino di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata, come, ad esempio, 
in una fattispecie quale quella che ci occupa, la previsione di un ragionevole limite temporale al 
requisito della residenza del cittadino di uno Stato membro diverso da quello di esecuzione 
(Corte di giustizia, sentenza Wolzenburg). Non solo, ma a precludere al giudice comune la di-
sapplicazione della norma interna in ipotesi incompatibile, vale anche la circostanza che nella 
specie si verte in materia penale e che un provvedimento straniero che dispone la privazione 
della libertà personale a fini di esecuzione della pena nello Stato italiano non potrebbe essere 
eseguito in forza di una norma dell’Unione alla quale non corrisponda una valida norma interna 
di attuazione (sentenza n. 28 del 2010, punto 5). 

L’ipotesi di illegittimità della norma nazionale per non corretta attuazione della decisione qua-
dro è riconducibile, pertanto, ai casi nei quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non 
sussiste il potere del giudice comune di «non applicare» la prima, bensì il potere–dovere di sol-
levare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, 
Cost., integrati dalla norma conferente dell’Unione, laddove, come nella specie, sia impossibile 
escludere il detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall’ordinamento. 
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8.– La questione di costituzionalità va dunque scrutinata alla luce dei principi sopra richiamati e 
della giurisprudenza della Corte di giustizia in ordine all’interpretazione della decisione quadro. 
Al riguardo, infatti, rileva che le sentenze della Corte di giustizia vincolano il giudice nazionale 
all’interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura 
d’infrazione (sentenze n. 168 del 1991, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985). 

Ora, la Corte di giustizia ha affrontato il tema specifico del rifiuto di consegna oggetto dell’art. 
4, punto 6, della decisione quadro nelle già qui ricordate sentenze Wolzenburg, di cui le ordi-
nanze di rimessione della Corte di cassazione hanno esaminato le conclusioni dell’avvocato ge-
nerale, e Kozlowski. La prima sottolinea che il motivo di rifiuto stabilito all’art. 4, punto 6, della 
decisione quadro, al pari dell’art. 5, punto 3, della stessa, mira a permettere di accordare una 
particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della 
persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata (punti 62 e 67); e con 
questo preciso intento lo Stato membro è legittimato a limitare il rifiuto alle «persone che ab-
biano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro» (punto 
67). D’altra parte, è questo uno degli obiettivi principali («favorire il reinserimento sociale della 
persona condannata») del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale, fondato sul re-
ciproco riconoscimento enunciato dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999, com’è ribadito 
anche all’art. 3 della decisione quadro n. 909 del 2008, sopra ricordata. 

Se questa è la ratio della norma della decisione quadro così come interpretata dalla Corte di giu-
stizia, è agevole dedurre che il criterio per individuare il contesto sociale, familiare, lavorativo e 
altro, nel quale si rivela più facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo 
la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli 
interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant’altro sia idoneo a rivelare la 
sussistenza di quel «radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia» che costitui-
sce la premessa in fatto delle ordinanze di rimessione. Utilizzando il criterio esclusivo della cit-
tadinanza, escludendo qualsiasi verifica in ordine alla sussistenza di un legame effettivo e stabi-
le con lo Stato membro dell’esecuzione, la norma impugnata tradisce, in definitiva, non solo la 
lettera, ma anche e soprattutto la ratio della norma dell’Unione europea alla quale avrebbe dovu-
to dare corretta attuazione. 

Gli Stati membri certamente avevano la facoltà di prevedere o di non prevedere il rifiuto di con-
segna (di «potere discrezionale certo» si legge al riguardo nella sentenza Wolzenburg della Cor-
te di giustizia), non rientrando l’ipotesi di cui all’art. 4, punto 6, qui rilevante tra le ipotesi di ri-
fiuto obbligatorio prefigurate dalla decisione quadro. Tuttavia, una volta operata la scelta di 
prevedere il rifiuto, andava rispettato il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sanci-
to dall’art. 12 del TCE (art. 18 del TFUE a partire dall’entrata in vigore del Trattato di riforma 
di Lisbona), peraltro pienamente osservato dal citato art. 4, punto 6, della decisione quadro, che 
espressamente recita: «se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione 
di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata di-
mori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a 
eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno» [cor-
sivi aggiunti]. Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità consente sì di differenziare la 
situazione del cittadino di uno Stato membro dell’Unione rispetto a quella del cittadino di un al-
tro Stato membro, ma la differenza di trattamento deve avere una giustificazione legittima e ra-
gionevole, sottoposta ad un rigoroso test di proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito. La 
previsione, in particolare, di una residenza per la durata di 5 anni per il non cittadino è stata rite-
nuta dalla Corte di giustizia non andare oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo vol-
to a garantire il reinserimento nello Stato membro di esecuzione (sentenza Wolzenburg, punto 
73). A differenza, tuttavia, della legge olandese di recepimento della decisione quadro sul MAE, 
oggetto del caso appena ricordato, la disposizione qui censurata non opera una limitazione alla 
parità di trattamento del cittadino di un altro Stato membro dell’Unione rispetto al cittadino ita-
liano con riguardo, ad esempio, alla durata della residenza aut similia, ma esclude radicalmente 
l’ipotesi che il cittadino di altro Stato membro possa beneficiare del rifiuto di consegna e dun-
que dell’esecuzione della pena in Italia. Ciò si traduce in una discriminazione soggettiva, del cit-
tadino di altro Paese dell’Unione in quanto straniero, che, in difetto di una ragionevole giustifi-
cazione, non è proporzionata. 

Va in proposito precisato, poi, che le nozioni di residenza e di dimora utilizzate dalla decisione 
quadro, nonché per altra ipotesi dalla legge italiana di recepimento, sono nozioni comunitarie, 
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che richiedono una interpretazione autonoma ed uniforme, a ragione della esigenza e della fina-
lità di applicazione uniforme che è alla base della decisione quadro. Ebbene, la Corte di giusti-
zia non ha mancato, nella ricordata sentenza Kozlowski, di fornire la sua interpretazione al giu-
dice nazionale; e gli ha fornito indicazioni utili anche su un piano più generale. In particolare, ha 
identificato la nozione di “residenza” con una residenza effettiva nello Stato dell’esecuzione; e 
la nozione di “dimora” con un soggiorno stabile di una certa durata in quello Stato, che consenta 
di acquisire con tale Stato legami d’intensità pari «a quelli che si instaurano in caso di residen-
za» (punto 46). Ad esempio, e per quanto qui rileva, il giudice comunitario ha sottolineato 
l’esigenza che il giudice nazionale proceda ad una valutazione complessiva degli elementi og-
gettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, come la durata, la natura e le modalità del 
suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato 
dell’esecuzione (punti 48 e 54). Ed ha sottolineato, nell’ipotesi che lo straniero risieda o abbia 
dimora nello Stato dell’esecuzione, l’esigenza che il giudice valuti anche l’esistenza di un inte-
resse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in quello Stato (punto 44). La Corte di 
giustizia ha, infine, precisato quali circostanze, pur non essendo di per sé decisive, possono es-
sere valutate al giusto ai fini della decisione sulla consegna, ad esempio una dimora non ininter-
rotta ovvero il mancato rispetto delle norme in materia di ingresso e soggiorno nello Stato 
dell’esecuzione (punto 50). 

9. – Alla stregua dei rilievi svolti, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 
1, lettera r), della legge di attuazione della decisione quadro sul MAE, limitatamente alla parte 
in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’UE, 
che legittimamente ed effettivamente risieda o abbia dimora nel territorio italiano, ai fini 
dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. 

All’autorità giudiziaria competente spetta, pertanto, accertare la sussistenza del presupposto del-
la residenza o della dimora, legittime ed effettive, all’esito di una valutazione complessiva degli 
elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le 
modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che in-
trattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con l’interpretazione fornita dalla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea. Resta riservata, poi, al legislatore la valutazione dell’opportunità di 
precisare le condizioni di applicabilità al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini 
dell’esecuzione della pena in Italia, in conformità alle conferenti norme dell’Unione europea, 
così come interpretate dalla Corte di giustizia. 

La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, 
Cost., determina l’assorbimento delle questioni poste con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo 
comma, Cost. 

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riuniti i giudizi, 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, 
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di conse-
gna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di 
un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia resi-
denza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia con-
formemente al diritto interno. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 
2010. 
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LA TUTELA CAUTELARE 

(Prof. C. Morviducci) 

 

GIURISPRUDENZA RAGIONATA 

 
Irrilevanza della distinzione tra sospensione dell’atto e provvedimenti provvisori ai 

fini di una qualificazione unitaria dell’istituto 

 

Vedi la sentenza del 9 novembre 1995, Atlanta, causa C-465/93, in Raccolta, p. I-3761 ss. 

Massima: 

L’art. 189 del Trattato non esclude la competenza dei giudici nazionali a concedere prov-
vedimenti 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.  

Infatti, alla luce della necessità di coerenza del sistema di tutela cautelare, la Corte ha già 
riconosciuto 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 regolamento 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 ordi-
nare tale sospensione, ma le attribuisce altresì, all’art. 186, il potere di ordinare i provve-
dimenti provvisori necessari e, dall’altro, la tutela cautelare che i giudici nazionali debbo-
no garantire ai singoli, in forza del diritto comunitario, non può variare a seconda che 
questi ultimi chiedano la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrati-
vo nazionale o la concessione dei provvedimenti provvisori di cui trattasi, dato che una ta-
le concessione non ha, per sua natura, ripercussioni più rilevanti sull’ordinamento giuridi-
co comunitario della semplice sospensione dell’esecuzione del provvedimento nazionale 
adottato sulla base di un regolamento. 

Vedi anche punti 23 ss. della sentenza citata 

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 ordi-
nare provvedimenti provvisori nonché sospendere l’applicazione della legge nazionale 
controversa fino al momento in cui avesse emesso la pronuncia conformemente all’in-
terpretazione fornita ai sensi dell’art. 177 (sentenza Zuckerfabrik, punto 19).  

24 La tutela cautelare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazio-
nali 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, ver-
tendo la contestazione, in entrambi i casi, sul diritto comunitario medesimo (sentenza Zu-
ckerfabrik, 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 
concedere la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale 
adottato sulla base di un regolamento comunitario.  
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26 Occorre ricordare che, nel presente procedimento pregiudiziale, il giudice nazionale in-
terroga la Corte non sulla questione della sospensione dell’esecuzione di un provvedimen-
to nazionale 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 or-
dinare i provvedimenti provvisori necessari.  

28 La tutela cautelare che i giudici nazionali debbono garantire ai singoli, in forza del di-
ritto comunitario, non può variare a seconda che questi ultimi chiedano la sospensione 
dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato sulla base di un 
regolamento 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’or-
dinamento giuridico comunitario della semplice sospensione dell’esecuzione del 
provvedimento nazionale adottato sulla base di un regolamento. L’incidenza del provve-
dimento 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.  

 

 

Aspetti procedurali 

 

Presupposti di ricevibilità e di ammissibilità dell’istanza cautelare 

Vedi sull’ambito dei soggetti passivi dei provvedimenti, l’ordinanza del Presidente del Tribuna-
le del 3 maggio 2007 che, nel procedimento T-12/07 R, Polimeri Europa SpA, ha dichiarato ir-
ricevibile una domanda di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere che sia ingiunto alla 
Commissione di imporre alla Manufacture française des pneumatiques Michelin, anche sotto 
pena di sanzione, il non utilizzo, in alcun modo e ad alcun fine, delle informazioni contenute 
nella copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006, 
adottata nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 
dell’Accordo SEE, ha affermato, tra l’altro: 

50   Per quanto riguarda, in primo luogo, il provvedimento richiesto mirante a che sia or-
dinato alla Commissione di prevedere sanzioni e, eventualmente, di infliggerle alla Mi-
chelin se quest’ultima venisse meno all’obbligo di non utilizzare in alcun modo e ad alcun 
fine le informazioni contenute nella seconda comunicazione degli addebiti, è evidente che 
la Commissione non dispone di un tale potere. Gli effetti giuridici dell’annullamento della 
decisione controversa e dei provvedimenti che la Commissione sarebbe tenuta ad adottare 
non potrebbero includere sanzioni di alcuna natura nei confronti della Michelin. Inoltre 
concedere tale provvedimento provvisorio comporterebbe in realtà che il giudice dei 
provvedimenti urgenti ordini alla Commissione di imporre sanzioni ad una parte 
terza in un procedimento senza che questa abbia potuto esercitare i suoi diritti di di-
fesa. Ora, come fa valere giustamente la Commissione, i provvedimenti provvisori richie-
sti non devono avere per effetto di imporre alle istituzioni un comportamento che esula 
dalla loro competenza (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del presidente del Tribu-
nale 21 ottobre 1996, causa T-107/96 R, Pantochim/Commissione, Racc. pag. II-1361, 
punti 37 e 38). 

51   Per quanto riguarda, in secondo luogo, il provvedimento richiesto mirante ad ottenere 
che sia ordinato alla Commissione di imporre alla Michelin di non utilizzare in alcun mo-
do e ad alcun fine le informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti trasmessa 
con la decisione controversa, tale provvedimento mira ad imporre alla Michelin, parte 
terza nel presente procedimento, un obbligo di ordine generale, anche se l’oggetto di 
tale domanda è, in effetti, più ristretto, come risulta dagli argomenti esposti dalla richie-
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dente nella sua domanda di provvedimenti urgenti, e in realtà mira solo ad impedire al-
la Michelin di utilizzare queste informazioni nel corso di procedimenti giudiziari. 

52   Ora, il giudice del procedimento sommario non può ordinare alla Commissione prov-
vedimenti miranti a che essa rivolga ingiunzioni ad un terzo, dal momento che tali 
provvedimenti esulano manifestamente dalle competenze che sono state riconosciute a 
quest’ultima nel procedimento amministrativo previsto dal regolamento n. 1/2003 e dal 
regolamento n. 773/2004 (v, in tal senso e per analogia, ordinanza del presidente del Tri-
bunale 11 luglio 2002, cause riunite T-107/01 R e T-175/01 R, Saci-
lor-Lormines/Commissione, Racc. pag. II-319.  

 

Requisiti oggettivi  

Ordinanza Gutmann dell’8 aprile 1965, causa 18/65 R, secondo cui: 

 

[Omissis] 

 
 

[Omissis] 
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Ordinanza del Presidente del Tribunale del 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, Carbide: 

Massima 

1. In base al sistema di ripartizione di competenze stabilito dal Trattato CE, spetta alla 
Commissione, se lo ritenga necessario, nell’ambito dei poteri di controllo in materia di 
concorrenza attribuitile, segnatamente, dal combinato disposto dell’art. 85 del Trattato e 
dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, adottare un provvedimento provvisorio rivolto alle 
parti che notificano un’operazione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 4064/89.  

Il ruolo del giudice comunitario consiste nell’esercitare un sindacato giurisdizionale 
sull’operato della Commissione in materia, e non nel sostituirsi a quest’ultima 
nell’esercizio dei poteri ad essa spettanti a norma delle disposizioni citate. Di conseguen-
za, non è ricevibile, nell’ambito di un procedimento sommario instaurato da un’impresa 
terza e innestantesi su un ricorso d’annullamento proposto dalla stessa contro una decisio-
ne della Commissione che autorizza una concentrazione a determinate condizioni, una 
domanda volta ad ottenere dal Tribunale provvedimenti provvisori in forma di ingiunzioni 
rivolte alle parti notificanti.  

In ogni caso, in un procedimento sommario ricollegantesi a un ricorso diretto 
all’annullamento di una decisione della Commissione, la domanda di provvedimenti 
provvisori è ricevibile, in via di principio, solo se si colloca nell’ambito della decisio-
ne finale che il giudice del procedimento principale potrà emettere a norma del com-
binato disposto degli artt. 173 e 176 del Trattato e solo se riguarda i rapporti tra le 
parti della causa; ciò esclude qualsiasi domanda volta ad ottenere ingiunzioni nei 
confronti di terzi che non siano parti del giudizio principale.  

Ne consegue che la domanda mira ad ottenere dal giudice dell’urgenza provvedimenti 
provvisori che non rientrano nella sua competenza, e che, di conseguenza, essa deve esse-
re dichiarata irricevibile.  

punti: 26 ss. della sentenza  

26 In via preliminare, si deve rilevare, in relazione alle domande di provvedimenti provvi-
sori in forma di ingiunzioni rivolte alle società che partecipano all’impresa comune e alle 
società del gruppo Shell, che queste sono volte ad ottenere dal giudice dell’urgenza prov-
vedimenti provvisori che non rientrano nella sua competenza e, di conseguenza, sono irri-
cevibili.  

27 Infatti, in base al sistema di ripartizione di competenze stabilito dal Trattato CE, spetta 
alla Commissione, se lo ritiene necessario, nell’ambito dei poteri di controllo in materia di 
concorrenza attribuitile dal combinato disposto dell’art. 85 del Trattato e dell’art. 3, n. 1, 
del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione 
degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), adottare un provvedimento 
provvisorio rivolto alle parti notificanti. Il ruolo del Tribunale consiste nell’esercitare un 
sindacato giurisdizionale sull’operato della Commissione in materia, e non già nel sosti-
tuirsi alla Commissione nell’esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi delle disposizio-
ni sopra richiamate (v. ordinanza della Corte 17 gennaio 1980, causa 792/79 R, Camera 
Care/Commissione, Racc. pag. 119). Le stesse considerazioni valgono per la domanda di 
provvedimenti provvisori relativi alle società del gruppo Shell, i quali rientrano del pari, 
eventualmente, nella competenza del giudice nazionale.  

28 In ogni caso, occorre anche rammentare che il presente procedimento sommario 
si colloca nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 173 del Trattato e diret-
to all’annullamento della contestata decisione della Commissione. Di conseguenza, i 
provvedimenti provvisori richiesti possono essere adottati, in via di principio, soltan-
to se si collocano nell’ambito della decisione finale che il Tribunale potrà emettere ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 176 del Trattato CE e concernono i 
rapporti tra le parti, nella specie la richiedente e la Commissione. Orbene, non è 
questo il caso della presente controversia (v. ordinanza del presidente del Tribunale 
14 dicembre 1993, causa T-543/93 R, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. 
II-1409, punti 24-26). 
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Sul venir meno della domanda cautelare per la cessazione del rapporto principale, vedi ordinan-
za Emesa Sugar del 6 aprile 2000, causa T-44/98 R II, di cui si riportano i passaggi salienti:  
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[Omissis] 
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[Omissis] 
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 [Omissis] 
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Lo svolgimento del processo 

In caso di somma urgenza, inaudita altera parte  

Sul punto, vedi l’ordinanza 19 dicembre 2006, causa C-503/06 R, Commissione c. Italia, che, 
per proteggere gli uccelli selvatici da una legge della regione Liguria, ha accolto la richiesta che 
la domanda di provvedimenti urgenti  sia provvisoriamente accolta prima ancora che l’altra par-
te abbia presentato le sue osservazioni, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del proce-
dimento sommario. Infatti: 

[Omissis] 

8 Ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, il presidente della Corte può 
accogliere provvisoriamente la domanda cautelare anche prima che l’altra parte abbia pre-
sentato le sue osservazioni. 

[Omissis] 

13 Poiché la Repubblica italiana, in questa fase del procedimento, non ha ancora po-
tuto presentare le sue osservazioni sulla domanda cautelare della Commissione, non 
è al momento possibile decidere se la Commissione abbia sufficientemente dimostra-
to, sia in diritto che in fatto, il fondamento di tale domanda. 

14 Tuttavia, a prima vista gli argomenti presentati dalla Commissione non sembrano 
privi di fondamento. Infatti, sebbene la legge regionale n. 36/2006 sia formulata in ter-
mini più precisi della legge regionale n. 34/2001 modificata, resta tuttavia il fatto che essa 
autorizza il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alla specie degli storni sulla base 
di condizioni definite in modo piuttosto ampio, senza che siano indicate le ragioni per le 
quali è ritenuto necessario proteggere in tal modo l’olivicoltura della Regione Liguria. 

15 Si deve in proposito osservare che, nonostante alcune precisazioni per quanto riguarda, 
in particolare, i metodi di prelievo e i limiti massimi del prelievo stesso, la legge regionale 
n. 36/2006 autorizza la caccia agli storni su tutto il territorio della Regione Liguria, per 
tutta la stagione venatoria 2006/2007 e da parte di tutti i cacciatori in possesso del per-
messo di caccia regionale. 
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Sull’urgenza 

16 La legge regionale n. 36/2006, essendo stata dichiarata urgente, ha iniziato a produrre i 
suoi effetti dal momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Ligu-
ria, e continuerà a produrli fino al 31 gennaio 2007. Eventuali provvedimenti cautelari, 
per non essere privi di efficacia, dovranno dunque essere disposti prima di tale data.  

 
L’ordinanza finale 
Sulla discrezionalità del giudice cautelare nel decidere, vedi le massime contenute 
nell’ordinanza del 19 luglio 1995 del Presidente della Corte, causa C-149/95 P R: Commissione 
c. Atlantic Container, 

Massima 

[Omissis] 

2. La sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati 
dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giusti-
ficata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni juris) e che gli stessi sono 
urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ri-
corrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella 
causa principale. Inoltre essi devono essere provvisori nel senso di non pregiudicare i 
punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che ver-
rà pronunciata più avanti nella causa principale. 

Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario di-
spone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le partico-
larità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola 
nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto co-
munitario non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la ne-
cessità di statuire in via provvisoria. 

3. Affinché siano soddisfatte le condizioni per concedere la sospensione dell’esecuzione 
ovvero provvedimenti provvisori che prendono in considerazione l’esistenza di un rischio 
che il richiedente debba subire un danno grave ed irreparabile, non occorre che 
l’imminenza di detto danno sia comprovata con un’assoluta certezza. E’sufficiente, spe-
cialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di 
fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. 

4. Il giudice del procedimento sommario dinanzi al quale si dichiara il rischio che il ri-
chiedente subisca un danno grave ed irreparabile, allorché pondera nel contesto di una 
domanda di sospensione dell’esecuzione i vari interessi in gioco, deve accertare se 
l’eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice di merito 
cagionerebbe una modifica radicale di quella situazione che si sarebbe prodotta con 
l’esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione 
dell’esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui 
venga respinto il ricorso nella causa principale. 

5. Non si può esigere dal Tribunale che decide quale giudice del procedimento sommario 
che risolva espressamente tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante 
lo stesso procedimento. E’sufficiente che i motivi da lui accolti giustifichino in modo va-
lido, date le circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte inve-
stita di un ricorso di esercitare il proprio controllo giurisdizionale. 

 

Vedi anche l’ordinanza del 26 marzo 2010, causa T-16/2010, Alisei, punto 12 s. (infra, p. 149) 

 
Impugnazione delle ordinanze  
Massime dell’ordinanza del Presidente della Corte del 30 aprile 1997, causa C-89/97 P 
R, Moccia Irme: 

[Omissis] 
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3 Pur se, in forza dell'art. 51, primo comma, dello Statuto (CECA) della Corte di giustizia, 
l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto, con esclusione di ogni valutazione dei 
fatti, ciò non osta tuttavia a che, a sostegno dell'atto d'impugnazione, vengano dedotti mo-
tivi attinenti alla valutazione giuridica di tali elementi di fatto e intesi a dimostrare che il 
Tribunale ha commesso un errore di diritto. 

A questo proposito, un ricorso nei confronti di un'ordinanza emessa in procedimento 
sommario, nel quale si sostenga che l'interesse del richiedente alla sospensione della deci-
sione controversa è stato esaminato in modo insufficiente, non si limita a contestare i ri-
lievi di fatto operati dal giudice dell'urgenza, ma va inteso nel senso che è diretto a dimo-
strare che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto attiene alla va-
lutazione giuridica dei detti elementi.  

[Omissis] 

e ordinanza del Presidente della Corte del 25 giugno 1998, causa C-159/98 P(R), punto 68 s., 
Gouvernement des Antilles néerlandaises: 

68. Per quanto concerne la mancata considerazione degli elementi di prova dedotti dal ri-
corrente, occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso, la Corte non ha competenza, in 
linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei suoi 
accertamenti o della sua valutazione dei fatti. Infatti, una volta che i principi generali del 
diritto e le norme di procedura in materia dionere e produzione della prova sono stati ri-
spettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi ad 
esso sottoposti (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissio-
ne/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66, e ordinanza 5 febbraio 1998, causa 
C-30/96 P, Abello e a./Commissione, Racc. pag. I-377, punto 53). 

69. In quanto si limita a contestare al giudice dell'urgenza il fatto di non avere espressa-
mente valutato uno specifico elemento di prova, l'allegazione del ricorrente dev'essere 
pertanto respinta.  

 

 
Presupposti per la concessione delle misure cautelari 
 

Ordinanza del Presidente della Corte dell’11 marzo 1994, causa C-6/94, Descom, punti 13 ss. 

13. Si deve ricordare che, a norma dell’art. 185 del Trattato:  

"I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte 
può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecu-
zione dell’atto impugnato".  

14. A norma dell’art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, la decisione di sospensione è 
subordinata all’esistenza di motivi di urgenza, come pure di argomenti di fatto e di diritto 
che giustifichino, prima facie, l’adozione del provvedimento richiesto (fumus boni juris). 
Secondo una giurisprudenza costante, essa presuppone altresì che il confronto fra gli inte-
ressi confliggenti faccia pendere la bilancia a favore dell’adozione di detto provvedimento 
(v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte 17 dicembre 1984, causa 258/84 
R, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 4357, 18 ottobre 1985, causa 250/85 R, Brother 
Industries/Consiglio, Racc. pag. 3459, e 9 aprile 1987, causa 77/87 R, Technoin-
torg/Consiglio, Racc. pag. 1793).  

 

Cumulatività delle condizioni  

vedi l’ordinanza del 15 aprile 1998, causa C-43/98 P R, Camar, punti 39 s.: 

39  Risulta infatti dal punto 55 di quest'ultima che la domanda di provvedimenti provviso-
ri è stata respinta a motivo dell'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, sen-
za che ne sia stato esaminato il fumus boni juris, attinente ai presupposti per l'applicazione 
dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.  
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40  Di conseguenza, motivi relativi alla sussistenza di un fumus boni juris, ma che non 
contestano l'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, non possono determi-
nare l'annullamento, anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata (ordinanza 14 ottobre 
1996, SCK e FNK/Commissione, citata, punto 31). 

Il fumus 

Sentenza Zuckerfabrik del 21 febbraio 1991: 

Massima : 

1. L’art. 189 del Trattato non esclude la competenza dei giudici nazionali a concedere la 
sospensione 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 ricorso per annullamento la facoltà di instare per la sospensione dell’esecuzione 
dell’atto impugnato 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 legittimità sia in contestazione e la cui invalidità può esse-
re dichiarata unicamente dalla Corte. 

In secondo luogo, per garantire l’effetto utile dell’art. 177 del Trattato, la Corte ha già ri-
conosciuto ai giudici nazionali, che le avevano deferito questioni pregiudiziali interpreta-
tive allo 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 ta-
le legge. La tutela cautelare garantita ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non può varia-
re a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme nazionali con il diritto co-
munitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato, vertendo la conte-
stazione, in entrambi i casi, sul diritto comunitario medesimo. 

Affinché il giudice nazionale possa concedere tale sospensione, è necessario che esso 
nutra gravi riserve in ordine alla validità dell’at to comunitario e che provveda diret-
tamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell’ipotesi in cui alla Corte non sia già 
stata deferita la questione di validità dell’atto impugnato; che ricorrano gli estremi 
dell’urgenza, in quanto incomba sul richiedente 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 nazionale di verificare 
se l’atto comunitario controverso non venga ad essere privato di ogni pratica effica-
cia in difetto di un’applicazione immediata. Essa presuppone inoltre che lo stesso 
giudice debba poter imporre al richiedente, qualora la sospensione dell’esecuzione 
possa comportare per la Comunità un rischio finanziario, la prestazione di sufficien-
ti garanzie. 

[Omissis] 

 

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,  
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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 isti-
tuisce un con-tributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campa-
gna 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 

 [Omissis] 

5 Il Finanzgericht di Amburgo ha accolto l’istanza di sospensione cautelare dell’esecu-
zione 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 provviso-
ri e se esista-no norme comunitarie in materia, ed eventualmente quali, o se la concessio-
ne 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 spe-
ciale 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 me-
rito fi-no alla pronuncia della Corte sulle suddette due questioni pregiudiziali. 

[Omissis] 

Sulla questione della sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale ba-
sato su un regolamento comunitario  

Quanto al principio  

14 Il Finanzgericht di Amburgo anzitutto chiede,in sostanza, se l’art. 189, secondo com-
ma, 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 provve-
dimento amministrati-vo nazionale adottato a stregua di un regolamento comunitario.  

15 In favore della tesi affermativa di tale competenza, il Finanzgericht di Amburgo osser-
va che la misura in parola si limita a differire l’applicazione eventuale di un provvedimen-
to 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 sin-
goli. Nell’ipotesi in cui incomba alle autorità nazionali l’attuazione in via amministrativa 
di regolamenti comunitari, la tutela giurisdizionale garantita dal diritto comunitario com-
porta per i singoli il di-ritto di contestare, in via incidentale, la legittimità di tali regola-
menti dinanzi al giudice naziona-le 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, u-
nica competente per dichiarare l’invalidità di un regolamento comunitario (v. sentenza 22 
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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 costitui-
sce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli atti 
delle istituzioni comunitarie. Orbene, l’art. 185 del Trattato CEE attribuisce alla parte ri-
corrente nell’ambito del ricorso per annullamento la facoltà di instare per 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, allo 
stesso modo, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo 
nazionale basato su un regolamento comunitario 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 naziona-
le 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 nazio-
nali 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, ver-
tendo 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 risol-
ta 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 comu-
nitario.  

Quanto ai presupposti della sospensione  

22 Il Finanzgericht di Amburgo si domanda poi a quali condizioni i giudici nazionali pos-
sano ordinare la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazio-
nale basato su un regolamento comunitario in funzione delle riserve che essi eventual-
mente 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 fonda-
to. 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 provviso-
rio. 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 in-
vestita di tale questio-ne, il giudice nazionale è perciò tenuto ad operare il rinvio pregiudi-
ziale, esponendo i motivi d’invalidità che gli appaiano fondati.  

25 Quanto agli altri presupposti della sospensione dell’esecuzione degli atti amministrati-
vi, si deve osservare che le norme processuali sono stabilite dai diritti nazionali, le cui di-
vergenze 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’ordina-
mento 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 
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la 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 nel-
la 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 so-
spensione dell’esecuzione di un atto impugnato possono essere adottate soltanto se urgen-
ti, in altri termini, se la loro adozione sia necessaria e se i loro effetti riguardino un mo-
mento 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 irre-
parabile. 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 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 effi-
cacia del diritto comunitario e quindi, in caso di dubbi sulla validità dei regolamenti co-
munitari, 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 
provvisoria deve anzitutto verificare se l’atto comunitario controverso non venga ad esse-
re pri-vato di ogni pratica efficacia in difetto di un’applicazione immediata.  

32 Per altro verso, qualora la sospensione dell’esecuzione possa comportare per la Comu-
nità un rischio finanziario, il giudice nazionale deve poter imporre al richiedente la pre-
stazione 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 regolamen-
to 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 prov-
veda 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 pre-
giudizio grave ed irreparabile;  

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

[Omissis] 

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, di-
chiara:  

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.  
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2) La sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale adottato in appli-
cazione 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, ricorra-
no gli estremi dell’urgenza, sul richie-dente incomba il rischio di subire un pregiudi-
zio grave e irreparabile e il suddetto giudice tenga 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. 

 

V. anche la sent. Atlanta del 9 novembre 1995 (in Fascicolo n. 2). 

Vedi l’ordinanza del presidente della Corte dell’11 aprile 202,causa C-481/01, NDC Health 
Corporation, NDC Health GmbH & Co. KG, punto 63: 

63. A tal riguardo occorre ricordare che i requisiti richiesti per la concessione della so-
spensione dell'esecuzione e dei provvedimenti provvisori devono essere oggetto di una 
valutazione globale, nell'ambito della quale il giudice del procedimento sommario dispone 
di un ampio potere discrezionale (v. ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., 
citata, punto 23). Quindi, il carattere più o meno valido dei motivi addotti al fine di dimo-
strare il fumus boni juris può essere considerato dal giudice del procedimento sommario 
in occasione della valutazione dell'urgenza, e, se del caso, della ponderazione degli inte-
ressi (v., in tal senso, ordinanza 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, 
Racc. pag. I-1461, punto 110).  

 

L’urgenza: 

Ordinanza del 3 luglio 1984, causa 141/84, De Compte, del Presidente della Corte, punto 3: 

 

 
Vedi anche l’ordinanza del presidente della Corte del 13 gennaio 2009, procedimenti riuniti C-
512/07 P(R) e C-15/08 P(R), Occhetto, punto 57 (infra, p. 156). 

 

Ordinanza Alisei del 26 marzo 2010, punto 46 (infra, p. 149). 

 

Caratteri del danno: 

L’ordinanza De Compte, cit., punti 4 e 5: 
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Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 dicembre 2002, causa T-181/02 R, Neue Erba latex 
GmbH, punti 84 s. 

  

84  Se è assodato che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo 
circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento 
che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva [ordinanza del presi-
dente della Corte 11 aprile 2001, causa C-471/00 P(R), Commissione/Cambridge Heal-
thcare Supplies, Racc. pag. I-2865, punto 113; ordinanza del presidente del Tribunale 15 
giugno 2001, causa T-339/00 R, Bactria/Commissione, Racc. pag. II-1721, punto 94], è 
altresì assodato che un provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, 
in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da 
porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude 
la causa di merito (ordinanza Poste Italiane/Commissione, citata, punto 120).  

85.   Occorre quindi esaminare se la richiedente abbia dimostrato sufficientemente che l'e-
secuzione dell'art. 2 della decisione controversa provocherà inevitabilmente il suo falli-
mento e la sua scomparsa dal mercato prima della decisione nel ricorso di cui alla causa 
principale. 
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danno grave e irreparabile 

Vedi l’ordinanza NDC cit., par. 19. 

19. Il giudice del procedimento sommario ha deciso, inoltre, che il requisito dell'urgenza 
era soddisfatto, visto il rischio reale e concreto che l'esecuzione della decisione impugnata 
causasse, prima della pronuncia nel procedimento principale, un danno grave ed irrepara-
bile alla IMS (punto 132 dell'ordinanza impugnata). Per giungere a tale conclusione, il 
detto giudice si è basato, in particolare, sulle considerazioni seguenti: 

  «127  L'asserita natura puramente provvisoria della grave lesione all'oggetto specifico 
del diritto di proprietà intellettuale della richiedente non basta, in sé, ad attenuare il ri-
schio reale di un danno grave ed irreparabile agli interessi della richiedente. 

  128  Esiste in primo luogo un rischio evidente che gli attuali clienti della IMS Health, di 
cui un gran numero è rappresentato dagli stessi laboratori farmaceutici o da imprese che 
fanno parte di gruppi multinazionali economicamente potenti, (…) 

 

 

Ponderazione degli interessi: 

Vedi l’ordinanza del Presidente del tribunale del 12 febbraio 1996, causa T-228/95, Lehrfreund 
Ltd:, punto 67: 

67 Nel caso in cui il citato art. 3, n. 1, dovesse essere interpretato nel senso che istituisce 
un divieto assoluto, occorre esaminare, in limine, gli effetti che la sospensione 
dell’esecuzione di siffatta disposizione produrrebbe, al fine di definire con maggiore pre-
cisione le condizioni da cui ne dipende giuridicamente la concessione. Sembra che la ri-
chiesta sospensione renderebbe irrimediabilmente inoperante per tutta la durata di validità 
dell’ordinanza emessa nel procedimento sommario il divieto controverso, man mano che 
merci contemplate dal regolamento n. 3254/91 venissero messe in libera pratica nella 
Comunità dalla richiedente o da qualsiasi altro importatore. Ne consegue che una siffatta 
sospensione può essere concessa solo in presenza di circostanze eccezionali che, nono-
stante gli effetti or ora identificati, consentano di concludere che sarebbe sproporzionato 
respingere la domanda dell’interessata. Orbene, a prescindere dal punto di vista se, nelle 
circostanze della specie, il solo caso specifico della richiedente possa consentire una sif-
fatta conclusione, il giudice dell’urgenza rileva che, ad ogni modo, gli elementi del fasci-
colo non la giustificano. Questo vale sia per le affermazioni della richiedente intese a di-
mostrare l’urgenza della sua domanda sia per quanto riguarda il fumus boni juris del suo 
ricorso principale.  

 

Autonomia del requisito  

Vedi l’ordinanza del 12 luglio 1996 della Corte, causa C-180/96, Regno Unito c. Commissione, 
punti 89 ss.: 

89 Da tutto quanto sin qui illustrato discende che, benché taluni motivi dedotti dal Regno 
Unito non possano in questa fase essere del tutto respinti, la Commissione ha non di meno 
addotto argomenti seri in merito alla legittimità della sua decisione nel suo complesso, sia 
per quanto concerne il commercio intracomunitario sia per le esportazioni dirette verso i 
paesi terzi. Pertanto, anche se per ipotesi il Regno Unito avesse pienamente dimostrato 
l’esistenza di un danno grave e irreparabile, spetterebbe ancora alla Corte porre a confron-
to, da un lato, l’interesse della richiedente alla sospensione del divieto di esportazione dei 
bovini, delle carni bovine e dei prodotti derivati e, dall’altro, l’interesse delle altre parti al 
mantenimento di tale divieto. Nel procedere a tale valutazione la Corte dovrebbe accertare 
se l’eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice del merito 
cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verifica-
to in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione 
dell’esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ri-
corso in via principale sia respinto (citata ordinanza Commissione/Atlantic Container Li-
ne e a., punto 50). 
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90 A tal proposito occorre rilevare che una simile ponderazione degli interessi si risolve-
rebbe comunque a favore del mantenimento della decisione della Commissione, in quanto 
l’interesse a detto mantenimento è difficilmente comparabile a quello della richiedente al-
la sua sospensione. 

91 L’analisi sin qui svolta ha indubbiamente evidenziato che è verosimile che dal mante-
nimento, in questo frattempo, del divieto di esportazione derivi un danno in termini di in-
teressi commerciali e sociali, e che tale danno sarebbe in parte difficilmente riparabile 
qualora la domanda principale dovesse essere accolta. 

92 Un pregiudizio del genere non può tuttavia apparire preminente a fronte del danno 
grave, in termini di sanità delle popolazioni, che potrebbe essere provocato dalla sospen-
sione della decisione controversa e al quale non si potrebbe porre rimedio in caso di suc-
cessivo rigetto della domanda principale. 

93 Infatti, gli scienziati possiedono ancora una conoscenza incompleta della malattia di 
Creutzfeldt-Jakob e, in particolare, della variante scoperta di recente. La sua natura morta-
le è stata più volte ricordata in udienza. Non esiste attualmente rimedio alcuno. La morte 
giunge qualche mese dopo la sua diagnosi. Dato che la spiegazione più probabile di que-
sta malattia mortale consiste nell’esposizione alla BSE, non è consentita esitazione alcu-
na. Pur ammettendo le difficoltà di ordine economico e sociale generate nel Regno Unito 
dalla decisione della Commissione, la Corte non può che riconoscere l’importanza preva-
lente da attribuire alla protezione della salute. 

 

 

Limiti alla concessione delle misure cautelari  

 

Necessità di una tutela cautelare completa:  

Ha per oggetto tutti i ricorsi: vedi l’ordinanza 3 maggio 1996 della Corte, causa C-399/95, Re-
pubblica federale tedesca c. Commissione: 

45 Nella sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, 
in particolare pag. 219), la Corte ha rilevato, in riferimento al Trattato CEE, che le norme 
del Trattato relative al diritto d’impugnazione dei singoli non possono essere interpretate 
restrittivamente; pertanto, nel silenzio del Trattato, una limitazione al riguardo non può 
essere presunta. Analogo rilievo vale per il Trattato CECA, nell’ambito del quale, come la 
Corte ha già avuto modo di affermare, occorre procedere ad un’interpretazione estensiva 
delle disposizioni concernenti il ricorso dinanzi alla Corte, in modo da garantire la tutela 
giuridica dei singoli (v. sentenza 17 febbraio 1977, causa 66/76, CFDT/Consiglio, Racc. 
pag. 305, punto 8). 

46 Tale esclusione della possibilità di concedere provvedimenti provvisori sarebbe del re-
sto incompatibile con il principio generale che sancisce il diritto ad una tutela giurisdizio-
nale completa ed effettiva, riconosciuto ai singoli dal diritto comunitario (v., segnatamen-
te, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 15 ot-
tobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14). Questo principio im-
plica infatti che possa essere garantita la tutela provvisoria dei singoli, ove essa sia neces-
saria per la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella 
tutela giuridica garantita dalla Corte (v., segnatamente, ordinanza 12 dicembre 1968, cau-
sa 27/68 R, Renckens/Commissione, Racc. pag. 255, in particolare pag. 257; sentenze 19 
giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 21, e 21 febbraio 
1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Suederdithmarschen e Zuckerfabrik 
Soest, Racc. pag. I-415, punti 16-18). 

47 Questo fondamentale principio non può essere rimesso in discussione dall’eventuale 
insufficienza dei poteri attribuiti per altro alla Commissione, stando all’interpretazione re-
strittiva da lei seguita, per garantire l’osservanza delle norme procedurali della decisione 
n. 3855/91.  
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Vedi anche, l’ordinanza del 29 giugno 1994 della Corte, causa C-120/94 R, Commissione con-
tro Grecia, punto 38 ss- 

38 Il governo ellenico sostiene che la domanda di provvedimenti urgenti è preclusa allor-
ché la domanda principale è basata sull’art. 225 del Trattato. 

39 Esso sostiene che, a differenza dell’ordinario procedimento per inadempimento, di cui 
all’art. 169, il procedimento ex art. 225 non implica una fase precontenziosa e si rivela 
pertanto più sollecito. Ne consegue che, essendo tutto predisposto per accelerare in ma-
niera efficace l’esame del ricorso nella causa principale, la tutela provvisoria non può es-
sere concessa alle condizioni del procedimento ordinario di cui all’art. 169. 

40 Esso sostiene del pari che gli artt. 224 e 225 impongono valutazioni e giustificazioni 
complesse e particolareggiate, le quali non consentono né un esame sommario né un’ana-
lisi dei dati nell’ambito del procedimento sommario. 

41 Questi argomenti non possono essere accolti. 

42 L’art. 186 del Trattato conferisce alla Corte il potere di ordinare, negli affari che le so-
no proposti, i provvedimenti provvisori necessari. Tale disposizione non dispone eccezio-
ni o distinzioni in base alla natura della causa. 

43 Per contro, gli elementi posti in rilievo dal governo ellenico, e cioè la maggiore spedi-
tezza del procedimento fondato sull’art. 225 nonché la complessità delle valutazioni e del-
le giustificazioni da esaminare in sede di applicazione degli artt. 224 e 225, possono esse-
re presi in considerazione nell’ambito dell’esame delle circostanze concrete dalle quali 
dipende la necessità di adottare misure provvisorie. 

 

Limiti intrinseci. 

Utilità della misura, se volta a chiedere la sospensione di una misura negativa, vedi l’ordinanza 
Alisei, punti 24-33 (di seguito). 

 

 

Vedi per i caratteri di un’ordinanza del Presidente del Tribunale di Primo grado,  

 

Ordinanza Tribubunale di primo grado 

26 marzo 2010 

«Procedimento sommario – Programma che istituisce uno “strumento alimentare” destinato a 
paesi in via di sviluppo – Invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni – 
Diniego di una sovvenzione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Carenza di interesse 
ad agire – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità» 

Nella causa T-16/10 R, 

Alisei, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, 

richiedente, 

contro 

Commissione europea, rappresentata dai sigg. L. Prete e P. van Nuffel, in qualità di agenti, 

resistente, 

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori relativa alla selezione di talune 
domande di sovvenzione presentate nell’ambito del programma «strumento di risposta rapida 
all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo» (Europe-
Aid/128608/C/ACT/Multi), 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

ha emesso la seguente 

Ordinanza 
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Fatti 

1    La richiedente, Alisei, è un’organizzazione non governativa, costituita sotto forma di asso-
ciazione senza scopo di lucro di diritto italiano. Attiva nel campo della cooperazione internazio-
nale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, essa realizza le sue attività, in particolare, grazie a 
contributi della Commissione europea e collabora, o ha collaborato, stabilmente con 
quest’ultima. 

2    Nel 2009, la Commissione lanciava un programma di aiuti intitolato «strumento di risposta 
rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo» (Europe-
Aid/128608/C/ACT/Multi) il quale, in un primo tempo, era destinato a fornire un aiuto finanzia-
rio dell’importo di EUR 200 000 000 a 35 paesi. Uno di questi paesi era São Tomé e Principe e 
l’importo previsto era pari ad EUR 2 100 000. 

3    La richiedente decideva di presentare la propria domanda di sovvenzione per la realizzazio-
ne di un progetto a São Tomé e Principe e, a tal fine, inviava una nota succinta di presentazione 
alla Commissione, in relazione al suo progetto diretto ad incrementare e diversificare la produ-
zione agricola a São Tomé e Principe, al fine di garantire la regolare disponibilità di cibo di 
buona qualità a prezzi accessibili nel mercato locale. Con lettera del 22 luglio 2009, la Commis-
sione comunicava alla richiedente di aver preselezionato il suo progetto e la invitava a presenta-
re la domanda completa di sovvenzione entro il 15 settembre 2009, cosa che la richiedente face-
va. La sua domanda aveva ad oggetto la somma di EUR 1 080 000, ovvero il 90% del costo to-
tale pari ad EUR 1 200 000. 

4    Anche l’associazione M., l’organizzazione A. e l’istituto V. presentavano progetti 
nell’ambito del programma di cui trattasi. 

5    Con lettera del 29 ottobre 2009 (in prosieguo: l’«atto 29 ottobre 2009»), la Commissione 
comunicava alla richiedente che il comitato di valutazione non aveva selezionato la sua doman-
da ai fini della concessione della sovvenzione controversa, ma aveva raccomandato di inserirla 
in un elenco di riserva valido fino al 31 dicembre 2009, la cui validità veniva successivamente 
prolungata fino al 30 aprile 2010. Nell’atto 29 ottobre 2009, la Commissione specificava che, 
nell’eventualità in cui la richiedente non fosse stata contattata entro detto termine, essa non sa-
rebbe più stata presa in considerazione per la concessione di una sovvenzione nell’ambito 
dell’invito a presentare proposte in questione. Quanto alle domande di sovvenzione presentate 
dalla A. e dalla M., esse venivano respinte definitivamente, con lettera dello stesso giorno, in 
quanto non sovvenzionabili. 

6    Invece, con decisione 29 ottobre 2009, la Commissione selezionava la domanda di sovven-
zione presentata dalla V., avente ad oggetto la somma di EUR 700 063 (in prosieguo: la «deci-
sione di aggiudicazione»). 

7    Con lettera del 30 novembre 2009, il Ministro dell’Agricoltura, Pesca e Sviluppo rurale di 
São Tomé e Principe chiedeva alla Commissione, da una parte, per quali motivi fosse stato ap-
provato un solo progetto per un valore di EUR 700 000 circa, quando i fondi stanziati a favore 
di São Tomé e Principe ammontavano ad EUR 2 100 000, e, dall’altra, per quali motivi i proget-
ti presentati dalla richiedente e dalla M. fossero stati esclusi, mentre quello presentato dalla V. 
era stato selezionato. 

 Procedimento e conclusioni delle parti 

8    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2010, la 
richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento dell’atto 29 ottobre 2009 e 
della decisione di aggiudicazione, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del 
danno asseritamente subito. 

9    Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 gen-
naio 2010 e il 3 febbraio 2010, la richiedente ha proposto domanda di procedura accelerata, ai 
sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, nonché la domanda di provve-
dimenti provvisori in esame, in cui sostanzialmente conclude che il Tribunale voglia: 

–    sospendere l’esecuzione dell’atto 29 ottobre 2009 e della decisione di aggiudicazione sino 
alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale; 
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–    sospendere la concessione della sovvenzione alla V. e, qualora la sovvenzione sia già stata 
concessa, l’esecuzione della stessa e di tutti gli altri atti ed effetti ad essi conseguenti sino alla 
pronuncia del Tribunale sul ricorso principale; 

–    ai sensi dell’art. 65, lett. b) e c), del regolamento di procedura, ordinare alla Commissione di 
presentare, in primo luogo, i verbali del comitato di valutazione riguardanti la valutazione della 
sua domanda di sovvenzione, in secondo luogo, la decisione di aggiudicazione, in terzo luogo, i 
verbali del comitato di valutazione riguardanti la valutazione della domanda di sovvenzione pre-
sentata dalla V. e, in ogni caso, i documenti e le informazioni a sua disposizione relative ai van-
taggi e alle caratteristiche dell’offerta prescelta e, in quarto luogo, l’eventuale lettera di risposta 
della Commissione alla lettera del 30 novembre 2009 del Ministro dell’Agricoltura, Pesca e Svi-
luppo rurale di São Tomé e Principe; 

–    condannare la Commissione alle spese. 

10   Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 
2010, la Commissione conclude, sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia respin-
gere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto 
infondata. 

In diritto 

11   Dal combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell’art. 256, 
n. 1, TFUE, dall’altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le 
circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato di-
nanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari. 

12   L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti 
provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e 
di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. In tal 
senso, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal 
giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata pri-
ma facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in 
quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che sia-
no adottati e producano i loro effetti prima della decisione sul procedimento principale. Tali re-
quisiti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora 
manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, cau-
sa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. 

13   Nell’ambito di tale valutazione d’insieme, il giudice del procedimento sommario dispone di 
un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di spe-
cie, il modo in cui vanno accertati i vari requisiti in parola nonché l’ordine in cui condurre tale 
esame, dato che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato 
per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 
luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., 
Racc. pag. I-2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C-459/06 P(R), Vischim/Commissione, non 
pubblicata nella Raccolta, punto 25]. 

14   Alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritie-
ne di disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla presente domanda di 
provvedimenti provvisori, senza necessità di previa audizione orale delle parti. 

 Argomenti delle parti 

15   La richiedente ritiene che tutti i requisiti sostanziali per la concessione dei provvedimenti 
provvisori richiesti siano soddisfatti nella fattispecie. 

16   Quanto al fumus boni iuris, a suo giudizio l’atto 29 ottobre 2009 è viziato da una totale as-
senza di motivazione, in quanto la Commissione non ha indicato per quali motivi la sua doman-
da di sovvenzione sia stata esclusa e inserita nell’elenco di riserva. Essa invoca, inoltre, una vio-
lazione del principio di trasparenza, del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa, 
in quanto la Commissione ha comunicato alle altre concorrenti escluse (la A. e la M.) i motivi 
della loro esclusione. Per quanto riguarda la concessione della sovvenzione alla V., la richieden-
te addebita alla Commissione di aver commesso un manifesto errore di valutazione, selezionan-
do la V., la cui esperienza professionale è limitata e la cui capacità tecnica è insufficiente e sce-
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gliendo un progetto privo di autonomia, essendo quest’ultimo complementare ai progetti delle 
altre tre organizzazioni, in particolare a quello della richiedente. 

17   Quanto all’urgenza, la richiedente afferma che, qualora i provvedimenti provvisori richiesti 
non venissero concessi, essa subirebbe un danno grave ed irreparabile in quanto la sua esistenza 
sarebbe messa in pericolo. In considerazione della sua «disastrata situazione finanziaria», essa 
sarebbe nell’impossibilità di far fronte ai propri obblighi finanziari verso istituti di credito, auto-
rità fiscali nazionali, ex dipendenti e fornitori. Come prove, essa produce, in primo luogo, una 
lettera del 23 dicembre della banca B. che interrompe il suo contratto di conto corrente, la in-
forma della revoca del fido bancario e la invita a coprire l’esposizione debitoria pari ad 
EUR 274 196,40, in secondo luogo, una cartella di pagamento d’imposte per una cifra pari ad 
oltre EUR 247 000, in terzo luogo, l’atto di pignoramento promosso da un ex dipendente per il 
mancato versamento di stipendi e contributi per il periodo da dicembre 2005 fino a maggio 2006 
nonché, in quarto luogo, un decreto ingiuntivo a favore di una società fornitrice di servizi di te-
lefonia satellitare. 

18   La richiedente sottolinea che, a fronte di questa situazione di grande difficoltà economica, 
la possibilità di aggiudicarsi le gare o altre forme di interventi finanziati con risorse dell’Unione 
europea costituisce ormai per essa la forma più certa di introiti dal momento che, per legge, non 
può svolgere attività lucrative e si mantiene principalmente con iniziative del genere. Vista 
l’importanza, in termini di benefici economici, della sovvenzione controversa, il rifiuto di con-
cedergliela costituirebbe, considerate le oggettive difficoltà economiche, un danno per essa di 
una notevole gravità. 

19   Infine, la richiedente reputa che l’urgenza di cui si avvale debba a maggior ragione essere 
riconosciuta dal giudice del procedimento sommario in quanto gli argomenti di fatto e di diritto 
da essa dedotti a sostegno del fumus boni iuris appaiono particolarmente seri. 

20   La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso principale in cui s’inserisce la domanda 
di provvedimenti provvisori. 

21   In primo luogo, l’atto 29 ottobre 2009 non sarebbe impugnabile con un ricorso di annulla-
mento, poiché non determina in modo definitivo la posizione della Commissione. Invero, la 
domanda di sovvenzione non sarebbe stata affatto respinta dalla Commissione, sarebbe stata in-
serita in un elenco di riserva, e la Commissione non avrebbe ancora preso una decisione finale 
sulla sua selezione o sul suo rigetto. 

22   In secondo luogo, la decisione di aggiudicazione non sarebbe stata adottata nei confronti 
della richiedente e non la riguarderebbe né direttamente né individualmente. Infatti, il progetto 
della V. sarebbe stato finanziato indipendentemente dalla sorte assegnata alla domanda di sov-
venzione presentata dalla richiedente, e il progetto di quest’ultima potrebbe ancora essere finan-
ziato a prescindere da quello della V. Pertanto, il fatto che la V. sia stata selezionata non avreb-
be nessun effetto negativo sulla posizione della richiedente. La Commissione ne conclude che la 
richiedente, da una parte, non ha la legittimazione attiva per impugnare la decisione di aggiudi-
cazione e, dall’altra, non vanta alcun interesse legittimo a chiedere la sospensione della conces-
sione della sovvenzione alla V., poiché una siffatta sospensione non le gioverebbe in nessun 
modo. 

23   Quanto all’urgenza, la Commissione ritiene che la richiedente non sia riuscita a dimostrare 
né la gravità né l’irreparabilità del danno asserito. In particolare, neanche la concessione dei 
provvedimenti provvisori richiesti potrebbe comunque ristabilire la situazione finanziaria della 
richiedente.  

 Giudizio del giudice del procedimento sommario 

24   Nelle circostanze del caso di specie, occorre esaminare la ricevibilità di alcuni capi delle 
conclusioni presentate nella domanda di provvedimenti provvisori. 

25   Quanto alla domanda della richiedente di sospensione dell’esecuzione dell’atto 29 ottobre 
2009, occorre constatare che tale atto – anche supponendo che debba essere interpretato, come 
sostiene la richiedente, nel senso che contiene un rigetto definitivo della domanda di sovvenzio-
ne di cui è causa – costituisce una decisione amministrativa negativa. Orbene, secondo una 
giurisprudenza consolidata, in linea di principio, non è ammissibile un’istanza di sospen-
sione dell’esecuzione di una decisione di questo tipo, dato che la concessione della sospen-
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sione richiesta non potrebbe avere l’effetto di modificare la situazione della richiedente (v. 
ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T-396/09 R, Vereniging Mi-
lieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, non pubblicata nella 
Raccolta, punto 34, e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la sospensione dell’esecuzione di tale 
decisione negativa non avrebbe alcuna utilità pratica per la richiedente, in quanto una si-
mile sospensione non potrebbe sostituire una decisione positiva di accoglimento della sua 
domanda. Ciò considerato, il detto capo delle conclusioni presentato nella domanda di 
provvedimenti provvisori non può, di per sè, raggiungere il fine perseguito dalla richie-
dente. 

26   Tale capo delle conclusioni deve, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile per carenza 
di interesse ad agire, salvo che la sospensione dell’esecuzione dell’atto 29 ottobre 2009 possa 
risultare necessaria al fine di adottare uno degli altri provvedimenti provvisori richiesti della ri-
chiedente che il giudice del procedimento sommario dichiarasse ricevibili e fondati. 

27   Per quanto concerne gli altri provvedimenti provvisori di cui trattasi, è necessario, anzitutto, 
constatare che il capo delle conclusioni con cui viene chiesto al giudice del procedimento som-
mario di sospendere l’esecuzione «di tutti gli altri atti ed effetti (…) conseguenti» alla conces-
sione della sovvenzione alla V. presenta un carattere vago ed impreciso e non soddisfa pertanto i 
requisiti dell’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura, cui rinvia l’art. 104, n. 3, di 
questo stesso regolamento. Conseguentemente, anche tale capo delle conclusioni dev’essere di-
chiarato irricevibile (v., in tal senso, ordinanza Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Lu-
chtverontreiniging Utrecht/Commissione, cit., punto 36, e giurisprudenza ivi citata). 

28   Quanto poi ai capi delle conclusioni con cui si chiede al giudice del procedimento somma-
rio di sospendere l’esecuzione della decisione di aggiudicazione, la concessione della sovven-
zione accordata alla V. e il versamento effettivo della somma corrispondente, occorre ricordare 
che il programma «strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in 
via di sviluppo», nel cui contesto la richiedente e la V. hanno presentato le loro rispettive do-
mande di sovvenzione, si fonda sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 
16 dicembre 2008, n. 1337, che istituisce uno strumento di risposta rapida all’impennata dei 
prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354, pag. 62), il cui art. 6, n. 1, prevede che 
le misure finanziate nell’ambito di detto regolamento sono gestite a norma del regolamento (CE, 
Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario appli-
cabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1). Orbene, l’art. 108, n. 1, 
del regolamento n. 1605/2002 definisce le «sovvenzioni», in particolare, come «contributi fi-
nanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare (…) un’azione 
destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica 
dell’Unione europea». 

29   Ne consegue che la richiedente e la V., quali candidate ad una sovvenzione, non si trovano 
in una posizione concorrenziale come quella che caratterizza i rapporti esistenti tra due imprese 
che si candidino entrambe per uno stesso appalto pubblico, laddove l’aggiudicazione di tale ap-
palto all’una esclude automaticamente l’altra. La richiedente e la V. si potrebbero trovare in una 
situazione comparabile solo nel caso in cui la domanda di sovvenzione di ognuna delle due e-
saurisse, da sola, i fondi previsti per il finanziamento dell’azione in causa. Orbene, questo non è 
esattamente quanto accade nella fattispecie. 

30   Infatti, è pacifico che l’aiuto finanziario previsto per São Tomé e Principe ammonta ad 
EUR 2 100 000, che la domanda di sovvenzione della richiedente ha ad oggetto EUR 1 080 000, 
che quella della V. ha ad oggetto EUR 700 063 e che le domande di sovvenzione delle altre due 
candidate (la A. e la M.) sono state definitivamente respinte dalla Commissione. Dato che 
l’importo complessivo delle sovvenzioni richieste dalla richiedente e dalla V. è inferiore 
all’importo massimo di EUR 2 100 000, né la decisione di aggiudicazione, né la concessione 
della sovvenzione accordata alla V., né l’effettivo versamento della somma corrispondente sem-
brerebbero idonei a pregiudicare l’interesse della richiedente ad un corretto trattamento della sua 
domanda di sovvenzione. 

31   Per contro, dato che la richiedente stessa considera il suo progetto e quello della V. come 
complementari (v. supra, al punto 16), l’accettazione del secondo potrebbe piuttosto essere tale 
da indurre la Commissione ad accettare anche il primo allorché si esprimerà in merito all’elenco 
di riserva di cui trattasi. 
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32   Conseguentemente, la sospensione dell’esecuzione della decisione di aggiudicazione, 
della concessione della sovvenzione accordata alla V. e dell’effettivo versamento della 
somma corrispondente non avrebbe alcuna utilità pratica per la richiedente, in quanto 
una siffatta sospensione non agevolerebbe in alcun modo il trattamento della sua domanda 
di sovvenzione. I detti capi delle conclusioni devono, pertanto, essere respinti per carenza 
di interesse ad agire. 

33   Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che la domanda di provve-
dimenti provvisori dev’essere respinta integralmente in quanto irricevibile. 

34   Nelle circostanze del caso di specie, è opportuno tuttavia esaminare, ad abundantiam, se ri-
sulti soddisfatto il requisito dell’urgenza. 

35   A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere 
urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere valutato in relazione alla neces-
sità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento 
provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultima provare di non poter at-
tendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanza 
del presidente del Tribunale 20 gennaio 2010, causa T-443/09 R, Agriconsulting Euro-
pe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25, e giurisprudenza ivi citata). 

36   Per poter valutare se il danno temuto dalla richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi 
conseguentemente la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione di una decisione, il giudi-
ce del procedimento sommario deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare 
le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero in mancanza dei provvedimenti ri-
chiesti. Non è necessario che l’imminenza del danno venga comprovata con un’assoluta certez-
za; è sufficiente che essa sia prevedibile con un grado di probabilità adeguato (v. ordinanze del 
presidente del Tribunale 7 giugno 2007, causa T-346/06 R, IMS/Commissione, 
Racc. pag. II-1781, punto 123, e 20 novembre 2008, causa T-433/08 R, SIAE/Commissione, 
non pubblicata nella Raccolta, punto 35, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la parte che se ne 
avvale resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno 
grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, cau-
sa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, e del presidente del 
Tribunale 15 novembre 2001, causa T-151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, 
Racc. pag. II-3295, punto 188]. 

37   Nella fattispecie, occorre pertanto accertare se la richiedente abbia comprovato con un gra-
do di probabilità adeguato che essa subirebbe un danno grave e irreparabile qualora la sospen-
sione dell’esecuzione richiesta non fosse concessa, fermo restando che il danno asserito è me-
ramente di natura finanziaria. 

38   Orbene, secondo giurisprudenza consolidata un danno pecuniario non può, salvo circostan-
ze eccezionali, essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momen-
to che di regola può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. In una tale ipo-
tesi, il provvedimento provvisorio richiesto è giustificato unicamente se risulta che, in mancanza 
di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la 
sua esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento principale (v. 
ordinanza del presidente del Tribunale 2 luglio 2009, causa T-246/09 R, Insula/Commissione, 
non pubblicata nella Raccolta, punto 19, e giurisprudenza ivi citata). 

39   È stato tuttavia dichiarato che l’eventuale insolvibilità di un’impresa non comporta necessa-
riamente che il requisito dell’urgenza sia soddisfatto. Infatti, nell’ambito dell’esame della vitali-
tà finanziaria di un’impresa, la valutazione della sua situazione materiale può essere effettuata 
tenendo conto in particolare delle caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata a motivo 
del suo azionariato, il che può indurre il giudice del procedimento sommario a ritenere che il re-
quisito dell’urgenza non sia soddisfatto, nonostante il prevedibile stato di insolvibilità 
dell’impresa (v. ordinanza Insula/Commissione, cit., punto 20, e giurisprudenza ivi citata). 

40   Ciò considerato, si tratta di valutare se l’asserito danno possa essere considerato grave tenu-
to conto, in particolare, delle dimensioni e del fatturato dell’impresa interessata nonché delle ca-
ratteristiche del gruppo cui essa appartiene. Tale impostazione si fonda sull’idea che gli interessi 
oggettivi dell’impresa richiedente non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli dei 
soggetti che la controllano. La gravità e l’irreparabilità del danno asserito deve quindi essere va-
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lutata anche in relazione alla situazione finanziaria delle persone che controllano l’impresa. Una 
siffatta coincidenza di interessi giustifica in particolare il fatto che l’interesse dell’impresa in 
causa a continuare ad esistere non sia valutato indipendentemente dall’interesse che i soggetti 
che la controllano nutrono per la sua sopravvivenza (v. ordinanza Insula/Commissione, cit., 
punti 21 e 22, e giurisprudenza ivi citata). 

41   Nel caso di specie, è pacifico che la richiedente non è un’impresa esposta al libero gioco 
della concorrenza, ma un’associazione senza scopo di lucro. La giurisprudenza citata ai prece-
denti punti 39 e 40 non è quindi applicabile direttamente. Nondimeno l’idea che ispira la detta 
giurisprudenza è pertinente anche per i rapporti esistenti tra un’associazione senza scopo di lu-
cro e i suoi membri. 

42   Orbene, quanto alla questione di sapere se gli interessi oggettivi, pecuniari o morali, della 
richiedente collegati alla sua sopravvivenza fino alla chiusura del procedimento principale, pre-
sentino un carattere autonomo rispetto a quelli dei suoi membri, va rilevato che la richiedente 
non ha dedotto alcun elemento che consenta di constatare che essa sia depositaria, in quanto as-
sociazione, di un interesse particolare degno di una tutela specifica, distinta da quella degli inte-
ressi dei suoi membri. In particolare, essa non si è pronunciata in merito all’esistenza di ostacoli 
che impediscono che le sue attività possano continuare ad essere esercitate, dopo la sua eventua-
le dissoluzione, da un’altra associazione che i suoi attuali membri potrebbero in seguito costitui-
re (v., in tal senso, ordinanza Insula/Commissione, cit., punto 25). 

43   Non si può quindi escludere che sussista una coincidenza oggettiva d’interessi tra la richie-
dente e i suoi membri, così che la gravità del danno asserito dalla richiedente dipende, in parti-
colare, dalla situazione dei membri dell’associazione richiedente. Tuttavia, dato che la domanda 
di provvedimenti provvisori non contiene alcun elemento pertinente al riguardo, il giudice del 
procedimento sommario non è in grado di valutare se la richiedente subirebbe un danno suffi-
cientemente grave in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori. 

44   Oltretutto, limitandosi a dedurre l’esistenza di alcune obbligazioni pecuniarie isolate (v. su-
pra, al punto 17), senza tuttavia esporre la sua situazione finanziaria complessiva, la richiedente 
non ha fornito un quadro completo di quest’ultima. In particolare, essa non ha spiegato la ragio-
ne per cui non le sarebbe possibile superare la sua asserita «disastrata situazione finanziaria» 
grazie allo stabile sostegno che, secondo le sue stesse affermazioni, le fornivano e le forniscono, 
segnatamente, la Commissione, il Ministero Affari esteri italiano, le principali agenzie e i fondi 
delle Nazioni Unite, le agenzie di cooperazione di diversi paesi, diverse regioni italiane, diversi 
comuni e province, fondazioni private, la Banca mondiale nonché la Banca islamica di sviluppo. 

45   Comunque, dall’ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, 
Aden e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2387, punto 118), risulta che il danno deri-
vante dal fatto che un’associazione debba cessare la propria attività non può essere ritenuto gra-
ve dal momento che questa associazione è priva di qualsiasi scopo di lucro. 

46   Infine, per quanto attiene all’argomento della richiedente secondo cui l’urgenza di cui si 
avvale deve a maggior ragione essere riconosciuta in quanto gli argomenti da essa dedotti a so-
stegno del fumus boni iuris appaiono particolarmente seri, si deve osservare che, indipendente-
mente dalla forza di tali argomenti, l’eventuale violazione di norme di diritto di rango superiore 
da parte di un determinato atto non può essere di per sé sufficiente a dimostrare la gravità e 
l’irreparabilità di un danno derivante da tale violazione. Conseguentemente, alla richiedente non 
basta far valere tale violazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’urgenza (v., in tal 
senso, ordinanza Agriconsulting Europe/Commissione, cit., punto 36, e giurisprudenza ivi cita-
ta). 

47   Dalle suesposte considerazioni discende che la domanda di provvedimenti provvisori in e-
same dev’essere respinta anche per difetto del requisito dell’urgenza, senza che occorra accerta-
re se sia soddisfatto il requisito dell’esistenza di un fumus boni iuris. 

48   Ciò considerato, non occorre adottare i provvedimenti istruttori richiesti dalla richiedente, 
in quanto essi non riguardano né la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori né il 
requisito dell’urgenza, ma concernono essenzialmente il requisito del fumus boni iuris e non so-
no quindi affatto pertinenti. 

Per questi motivi, 
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

così provvede: 

1)   La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 

2)   Le spese sono riservate. 

 

 

Per un’ordinanza pronunciata in grado di appello: 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 

13 gennaio 2009 

«Impugnazione – Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Deputati del Parla-
mento europeo – Verifica dei poteri – Proclamazione di un deputato derivante dalla rinuncia di 
candidati che figurano sullo stesso elenco – Verifica della validità della rinuncia – Decisione del 
Parlamento europeo che dichiara non valido il mandato di un candidato proclamato deputato» 

Nei procedimenti riuniti C-512/07 P(R) e C-15/08 P(R), 

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’art. 57, secondo comma, dello statuto della 
Corte di giustizia, registrate nella cancelleria della Corte rispettivamente il 22 novembre 2007 e 
il 16 gennaio 2008, 

Achille Occhetto, residente in Roma, rappresentato dagli avv.ti P. De Caterini e F. Paola, con 
domicilio eletto in Lussemburgo, 

e 

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück, N. Lorenz e L. Visaggio, in qualità di 
agenti, 

ricorrenti, 

procedimento in cui le altre parti sono: 

Beniamino Donnici, residente in Castrolibero, rappresentato dagli avv.ti M. Sanino, 
G.M. Roberti, I. Perego e P. Salvatore, 

richiedente in primo grado, 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal 
sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, 

interveniente in primo grado, 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE, 

sentito l’avvocato generale M. Poiares Maduro, 

ha emesso la seguente 

Ordinanza 

1    Con le impugnazioni in esame, il sig. Occhetto e il Parlamento europeo chiedono 
l’annullamento dell’ordinanza del giudice per i provvedimenti provvisori del Tribunale di primo 
grado delle Comunità europee 15 novembre 2007, causa T-215/07 R, Donnici/Parlamento 
(Racc. pag. II-4673; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha disposto la 
sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007 sulla veri-
fica dei poteri di Beniamino Donnici [2007/2121(REG); in prosieguo: la «decisione controver-
sa»]. 

2    Poiché tra le impugnazioni sussiste connessione oggettiva, occorre riunirle ai fini della pre-
sente ordinanza, conformemente all’art. 43 del regolamento di procedura. 

 Contesto normativo  

 L’atto del 1976 
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3    Gli artt. 6-8, 12 e 13, n. 3, dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento eu-
ropeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 
76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1), come modificato e rinumerato con la deci-
sione del Consiglio 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, 2002/772/CE, Euratom (GU L 283, 
pag. 1; in prosieguo: l’«atto del 1976»), recitano: 

«Articolo 6 

1.  I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono es-
sere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. 

2.  I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili 
in virtù del protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. 

Articolo 7 

1.  La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di: 

–   membro del governo di uno Stato membro, 

–   membro della Commissione delle Comunità europee, 

–   giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del 
Tribunale di primo grado, 

–   membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, 

–   membro della Corte dei conti delle Comunità europee, 

–   mediatore delle Comunità europee, 

–   membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Co-
munità europea dell’energia atomica, 

–   membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei Trattati che istituisco-
no la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere 
all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e di-
retto di gestione amministrativa, 

–   membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Ban-
ca europea per gli investimenti, 

–   funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli 
organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea. 

2.  A partire dall’elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento 
europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale. 

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3: 

–   i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione 
successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento 
nonale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo, 

–    i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento 
europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 pos-
sono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occa-
sione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo. 

(…) 

Articolo 8 

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno 
Stato membro dalle disposizioni nazionali. 

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati 
membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto. 

(...) 

Articolo 12 

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, ess[o] 
prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni 
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che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta 
eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia. 

Articolo 13 

(…) 

3.  Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del man-
dato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposi-
zioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo». 

 Il regolamento interno del Parlamento europeo 

4    Gli artt. 3 e 4, nn. 3 e 9, del regolamento interno del Parlamento europeo sono del seguente 
tenore: 

«Articolo 3 

Verifica dei poteri 

1.  A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti de-
gli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché 
questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle 
elezioni. 

Il Presidente attira al contempo l’attenzione di suddette autorità sulle disposizioni pertinenti 
dell’[atto del 1976] e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incom-
patibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo. 

2.  Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima 
di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al 
Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’[atto del 1976]. Dopo le elezio-
ni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitu-
tiva del Parlamento. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in 
merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi 
organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta. 

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che 
un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai 
sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’[atto del 1976], il Parlamento, su informazioni fornite 
dal suo Presidente, constata la vacanza. 

3.  Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede imme-
diatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei 
membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni 
dell’[atto del 1976], eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali. 

4.  La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di 
ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei 
candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto. 

Si potrà decidere in merito alla validità del mandato di un deputato soltanto dopo che questi ab-
bia redatto le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall’allegato I del presente re-
golamento. 

Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento 
pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi mem-
bri. 

5.  Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, 
la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga confor-
memente allo spirito e alla lettera dell’[atto del 1976], nonché all’articolo 4, paragrafo 3, del 
presente regolamento. 

6.  La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare 
l’esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia 
comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell’Unione, con 
l’indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina. 
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Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di 
portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di 
essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla 
commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi. 

Articolo 4 

Durata del mandato 

(…) 

3.  I deputati dimissionari comunicano le loro dimissioni al Presidente nonché la data dalla qua-
le queste decorrono, che non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazio-
ne assume la veste di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale o di un suo 
sostituto, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla 
commissione competente che lo iscrive all’ordine del giorno della prima riunione successiva al 
ricevimento del suddetto documento. 

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o 
alla lettera dell’[atto del 1976], essa ne informa il Parlamento affinché quest’ultimo decida se 
constatare o meno la vacanza. 

In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato 
dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito. 

(…) 

9.  Nel caso in cui l’accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da ine-
sattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il man-
dato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza». 

 Lo statuto dei deputati del Parlamento europeo 

5    A norma del quarto ‘considerando’della decisione del Parlamento europeo 28 settembre 
2005, 2005/684/CE, Euratom, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo 
(GU L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «statuto dei deputati»), «[l]a libertà e l’indipendenza dei de-
putati, sancite all’articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di 
diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l’impegno di cessare il 
mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal manda-
to, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e 
l’indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante». 

6    Il quinto ‘considerando’dello statuto dei deputati precisa che l’art. 3, n. 1, di quest’ultimo 
riprende integralmente le disposizioni dell’art. 6, n. 1, dell’atto del 1976. 

7    Gli artt. 2 e 30 dello statuto dei deputati dispongono quanto segue: 

«Articolo 2 

1.  I deputati sono liberi e indipendenti. 

2.  Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legi-
slatura è nullo. 

(...) 

Articolo 30 

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che 
avrà inizio nel 2009». 

 I fatti 

8    I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati ai punti 6-17 dell’ordinanza impugna-
ta nei termini seguenti: 

«6  In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004, 
Beniamino Donnici [...] si è candidato per la lista comune “Società Civile Di Pietro – Occhetto”, 
nella circoscrizione Italia Meridionale. Tale lista ha ottenuto due seggi, il primo dei quali nella 
detta circoscrizione e l’altro nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Il sig. A. Di Pietro, ri-
sultato primo eletto in entrambe le circoscrizioni, ha optato per la circoscrizione Italia Meridio-
nale. 
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7  Il sig. A. Occhetto figurava in seconda posizione sugli elenchi elettorali, in considerazione del 
numero di voti ottenuti nelle due circoscrizioni, superando [il sig. Donnici] nella circoscrizione 
Italia Meridionale e il sig. G. Chiesa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Poiché il 
sig. Di Pietro ha optato per il seggio della circoscrizione Italia Meridionale, il sig. Occhetto a-
vrebbe dovuto essere proclamato eletto nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Tuttavia, 
con dichiarazione scritta, firmata dinanzi a un notaio il 6 luglio 2004 e giunta il 7 luglio seguen-
te all’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione (in 
prosieguo: l’“Ufficio elettorale italiano”), il sig. Occhetto, che ricopriva all’epoca la carica di 
Senatore della Repubblica italiana, ha rinunciato “definitivamente” all’elezione di parlamentare 
europeo in entrambe le circoscrizioni. 

8  In seguito a tale rinuncia, il 12 novembre 2004 l’Ufficio elettorale italiano ha comunicato al 
Parlamento i risultati ufficiali delle elezioni europee con l’elenco dei candidati eletti e dei loro 
sostituti. L’Ufficio elettorale italiano ha proclamato l’elezione del sig. Chiesa nella circoscrizio-
ne Italia Nord-Occidentale e del sig. Di Pietro nella circoscrizione Italia Meridionale, mentre [il 
sig. Donnici] diveniva primo dei non eletti in quest’ultima circoscrizione. 

9  In occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 in Italia, il sig. Di Pietro è stato e-
letto deputato al Parlamento italiano ed ha optato a favore del suo mandato nazionale, con effet-
to a decorrere dal 28 aprile 2006. Poiché tale carica, conformemente all’art. 7, n. 2, dell’atto del 
1976, è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, quest’ultimo ha constata-
to, il 27 aprile 2006, la vacanza del seggio di cui trattasi, con effetto a decorrere dal giorno se-
guente, e ne ha informato la Repubblica italiana. 

10  Con dichiarazione 27 aprile 2006, indirizzata all’Ufficio elettorale italiano, il sig. Occhetto 
ha revocato la sua rinuncia del 7 luglio 2004, esprimendo “la propria volontà di subentrare, qua-
le primo dei non eletti della circoscrizione [Italia Meridionale], [al sig.] Di Pietro, dovendosi per 
l’effetto ritenere invalida, inefficace e comunque revocata ogni e qualsiasi diversa volontà mani-
festata in precedenza (…), dovendosi in ogni caso a riguardo tenersi conto della volontà sussi-
stente al momento della proclamazione degli eletti”. 

11  In seguito a tale dichiarazione, l’8 maggio 2006 l’Ufficio elettorale italiano ha proclamato 
l’elezione del sig. Occhetto a membro del Parlamento europeo. 

12  Con sentenza 21 luglio 2006, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato 
infondato il ricorso di annullamento proposto dal [sig. Donnici] avverso tale proclamazione. In 
sostanza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha considerato che la rinuncia del 
sig. Occhetto, del 7 luglio 2004, relativa alla proclamazione degli eletti non equivaleva alla ri-
nuncia alla sua posizione nella graduatoria post-elettorale. Esso ha motivato la sua decisione 
sottolineando che il rispetto della volontà popolare impone di considerare indisponibili e immo-
dificabili i risultati elettorali, che una siffatta rinuncia non ha effetto in sede di adozione degli 
eventuali atti di surrogazione in caso di incompatibilità, decadenza, ineleggibilità o rinuncia alla 
nomina o alla carica da parte degli aventi diritto, e che, di conseguenza, il candidato che abbia 
rinunciato all’elezione ha diritto, quando si verifichino i presupposti per una surrogazione, a riti-
rare il proprio atto di rinuncia per subentrare nel seggio da ricoprire per surrogazione. 

13  [Il sig. Donnici] ha altresì contestato dinanzi al Parlamento la proclamazione dell’elezione 
del sig. Occhetto alla carica di deputato europeo al posto del sig. Di Pietro. Tale contestazione è 
stata esaminata dalla commissione giuridica del Parlamento durante la sua riunione del 21 giu-
gno 2006. Dopo aver constatato che, conformemente all’art. 12 dell’atto del 1976, tale contesta-
zione non era ricevibile, in quanto fondata sulla legge elettorale italiana, la commissione giuri-
dica ha proposto all’unanimità al Parlamento la conferma del mandato del sig. Occhetto, con ef-
fetto a decorrere dall’8 maggio 2006. Il 3 luglio 2006 il Parlamento ha ratificato il mandato del 
sig. Occhetto. 

14  Con sentenza definitiva 6 dicembre 2006, passata in giudicato, il Consiglio di Stato ha ac-
colto l’appello proposto dal [sig. Donnici] avverso la sentenza del Tribunale amministrativo re-
gionale del Lazio sopra menzionato, ha riformato detta sentenza e annullato la proclamazione a 
componente del Parlamento europeo del sig. Occhetto, alla quale aveva proceduto l’Ufficio elet-
torale italiano l’8 maggio 2006. Il Consiglio di Stato ha considerato, in primo luogo, che la di-
stinzione tra la rinuncia all’elezione e la rinuncia alla posizione in graduatoria era illogica per-
ché l’elezione è un effetto della posizione in graduatoria, e la rinuncia all’elezione comporta per 
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l’interessato l’eliminazione dalla graduatoria ed ogni effetto che ne consegue. Il Consiglio di 
Stato ha considerato, in secondo luogo, che è contraddittorio affermare che la rinuncia 
all’elezione non ha effetto ai fini delle surrogazioni, e che il candidato rinunciante ha diritto di 
ritirare la rinuncia quando occorra procedere a una surrogazione. Infine, il Consiglio di Stato ha 
considerato, in terzo luogo, che la rinuncia all’elezione si configurava come dichiarazione irre-
vocabile quando il competente organo o ufficio, destinatario della rinuncia, ne abbia preso atto, 
il che produce l’effetto di modificare la graduatoria a disposizione dell’ufficio elettorale. 

15  Il 29 marzo 2007, l’Ufficio elettorale italiano ha preso atto della sentenza del Consiglio di 
Stato sopramenzionata ed ha proclamato l’elezione [del sig. Donnici] a membro del Parlamento 
europeo per la circoscrizione Italia Meridionale, revocando così il mandato del sig. Occhetto. 

16  Poiché tale proclamazione è stata comunicata al Parlamento europeo, quest’ultimo ne ha 
preso atto nel verbale della seduta plenaria del 23 aprile 2007, nei termini seguenti: 

     “Le autorità italiane competenti hanno comunicato che la proclamazione dell’elezione [del 
sig. Occhetto] è stata annullata e che il seggio resosi vacante è stato attribuito [al sig. Donnici]. 
Il Parlamento prende atto di tali decisioni con decorrenza dal 29.03.2007. 

(…) 

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento interno del Parlamento], finché i 
[suoi] poteri non siano stati verificati o non sia stato deciso in merito a una contestazione (…), 
[il sig. Donnici] (…) [siede] con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché [abbia] 
preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato 
al Parlamento europeo”. 

17  Intanto, con lettera 5 aprile 2007, completata da una nota del 14 aprile seguente, il 
sig. Occhetto ha sollevato una contestazione e ha chiesto al Parlamento di confermare il suo 
mandato nonché di non confermare quello [del sig. Donnici]. Con [la decisione controversa], 
adottata su relazione della commissione giuridica del 22 maggio 2007 (A6-0198/2007), il Par-
lamento ha dichiarato non valido il mandato di deputato al Parlamento [del sig. Donnici], la cui 
elezione è stata comunicata dall’autorità nazionale competente, e ha confermato la validità del 
mandato del sig. Occhetto. Il Parlamento ha altresì incaricato il suo Presidente di trasmettere ta-
le decisione all’autorità nazionale competente, nonché [al sig. Donnici] e al sig. Occhetto». 

 Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata 

9    Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2007, il 
sig. Donnici ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, ai sensi 
dell’art. 230, quarto comma, CE. Con atto separato, ha altresì presentato istanza di provvedi-
menti provvisori diretta ad ottenere la sospensione cautelare della medesima decisione. 

10   L’intervento del sig. Occhetto e della Repubblica italiana è stato ammesso a sostegno, ri-
spettivamente, delle conclusioni del Parlamento e del sig. Donnici. 

11   A sostegno del ricorso d’annullamento il sig. Donnici ha dedotto due motivi. In primo luo-
go, ha sostenuto che il Parlamento, adottando la decisione controversa, aveva violato le regole 
ed i principi che determinano la sua competenza in materia di verifica dei poteri dei suoi mem-
bri. In secondo luogo, ha contestato l’adeguatezza della motivazione di tale decisione. 

12   Nell’ordinanza impugnata il giudice del procedimento sommario ha effettuato anzitutto un 
esame prima facie della fondatezza dei motivi dedotti dal sig. Donnici a sostegno del ricorso 
d’annullamento, onde stabilire se sussistesse il requisito del fumus boni iuris. In esito a tale e-
same, ha ritenuto che il motivo fondato sull’incompetenza del Parlamento a adottare la decisio-
ne controversa presentasse un carattere valido e non potesse essere disatteso senza un’analisi più 
approfondita, il cui svolgimento spetta solo al giudice del merito. Ne ha pertanto concluso che 
tale condizione ricorresse nel caso di specie. 

13   Indi, il giudice del procedimento sommario ha considerato che la sospensione 
dell’esecuzione richiesta era necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi 
del sig. Donnici, tenuto conto, segnatamente, della durata limitata del mandato di un membro 
del Parlamento e dell’impossibilità per il sig. Donnici di proseguire l’esercizio del suo mandato 
risultante dalla decisione controversa. 
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14   Infine, il giudice del procedimento sommario ha ponderato gli interessi in causa rilevando 
che, tenuto conto della manifesta parità tra i rispettivi interessi specifici e immediati dei 
sigg. Donnici e Occhetto, occorreva prendere in considerazione interessi più generali. Pertanto, 
evidenziando in particolare l’interesse della Repubblica italiana a vedere rispettata dal Parla-
mento la propria normativa in materia elettorale nonché il carattere solido e valido 
dell’argomentazione del sig. Donnici, ha concluso che le condizioni per la concessione della so-
spensione dell’esecuzione della decisione controversa erano soddisfatte ed ha pertanto accolto la 
domanda del sig. Donnici. 

 Conclusioni delle parti 

15   Il sig. Occhetto e il Parlamento chiedono, con le rispettive impugnazioni, l’annullamento 
dell’ordinanza impugnata. A sostegno delle impugnazioni deducono i motivi di erronea valuta-
zione del fumus boni iuris nonché erronea valutazione dell’urgenza e della ponderazione degli 
interessi in causa. 

16   Il sig. Donnici e il governo italiano chiedono il rigetto delle impugnazioni. Per quanto ri-
guarda l’impugnazione del sig. Occhetto, il sig. Donnici chiede, in via principale, che venga di-
chiarata irricevibile. 

 Sull’impugnazione 

 Sulla ricevibilità dell’impugnazione del sig. Occhetto 

17   Il sig. Donnici fa valere che l’impugnazione proposta dal sig. Occhetto appare sostanzial-
mente fondata sulla tesi secondo cui, nella specie, la rinuncia al seggio di deputato sarebbe infi-
ciata da un vizio del consenso. Tale rinuncia, pertanto, non sarebbe valida e spetterebbe al Par-
lamento constatare detta invalidità in sede di verifica dei poteri. Ora, secondo il sig. Donnici, il 
sig. Occhetto non ha dedotto l’esistenza di un vizio del consenso né dinanzi ai giudici nazionali 
né dinanzi al giudice del procedimento sommario comunitario. Ne discenderebbe che 
l’impugnazione proposta dal sig. Occhetto è essenzialmente fondata su elementi dedotti per la 
prima volta nel presente procedimento di impugnazione. Inoltre, la verifica delle circostanze da 
cui potrebbe dipendere l’esistenza di un vizio del consenso implicherebbe una constatazione ed 
una valutazione di elementi di fatto, il che sarebbe escluso in fase di impugnazione. Il 
sig. Donnici chiede pertanto che l’impugnazione proposta dal sig. Occhetto sia dichiarata irrice-
vibile. 

18   Occorre al riguardo constatare che, se è vero che, nell’ambito della sua impugnazione, il 
sig. Occhetto presenta una serie di considerazioni relative alla validità della sua rinuncia al 
mandato di deputato ed all’esistenza di un vizio del consenso, detta impugnazione resta comun-
que fondata su una serie di motivi attinenti, da un lato, ad un’erronea interpretazione dell’atto 
del 1976 e, dall’altro, ad un’erronea valutazione dell’urgenza e della ponderazione degli interes-
si in causa. 

19   L’impugnazione proposta dal sig. Occhetto deve essere quindi ritenuta ricevibile. 

 Sui motivi attinenti ad un’erronea valutazione del fumus boni iuris 

20   Per quanto riguarda la valutazione del fumus boni iuris da parte del giudice del procedimen-
to sommario, i ricorrenti fanno valere tre motivi attinenti, rispettivamente: 

–    ad un’erronea interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976 quanto alla portata dei poteri di 
verifica del Parlamento; 

–    ad un’erronea interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976 e del suo ambito di applicazione, 
nonché ad una violazione dell’art. 3 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 no-
vembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e 

–    ad un errore di diritto, nonché ad una motivazione contraddittoria quanto alla determinazio-
ne dell’incidenza, sulla decisione controversa, dell’asserita illegittimità della decisione adottata 
dalle autorità italiane. 

 Sul motivo attinente ad un’erronea interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976 

–    Argomenti dei ricorrenti 
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21   Secondo il sig. Occhetto ed il Parlamento, considerato che, ai sensi dell’art. 12 dell’atto del 
1976, il Parlamento deve limitarsi a prendere atto dei risultati elettorali proclamati dalle compe-
tenti autorità nazionali e non dispone di alcuna competenza di principio per vigilare sul rispetto 
del diritto comunitario da parte degli Stati membri, il giudice del procedimento sommario ha 
proceduto ad un’interpretazione erronea di detta disposizione, sotto il duplice profilo del suo te-
nore letterale e del contesto generale nel quale essa si colloca. 

22   Se è vero che, conformemente all’art. 12 dell’atto del 1976, il Parlamento deve solo «pren-
dere atto» dei risultati delle verifiche delle autorità nazionali svolte sulla base della normativa 
degli Stati membri, esso resterebbe pur sempre il titolare di un potere autonomo di verifica sulla 
base delle regole del diritto comunitario. Trattandosi di una procedura che concorre alla forma-
zione di un’istituzione comunitaria, esisterebbe un livello normativo comunitario diretto non ad 
armonizzare le procedure nazionali, bensì a stabilire uno standard minimo atto ad evitare distor-
sioni derivanti dalle disparità esistenti tra le procedure nazionali. In tal senso, l’art. 12 dell’atto 
del 1976 assegnerebbe al Parlamento il potere di decidere in merito a contestazioni fondate sulle 
disposizioni di tale atto. Detto potere dovrebbe necessariamente essere esercitato sul fondamen-
to non solo del contenuto letterale dell’atto, ma altresì dei principi generali che ne sono alla ba-
se. 

23   Pertanto, contrariamente a quanto considerato dal giudice del procedimento sommario, la 
seconda frase dell’art. 12 dell’atto del 1976 non mirerebbe a limitare il potere del Parlamento, 
ma indicherebbe le due modalità su cui è articolato l’esercizio di detto potere. Sebbene debba 
limitarsi, per quanto riguarda la verifica svolta nell’ambito della normativa nazionale, a prende-
re atto di quest’ultima, il Parlamento disporrebbe di un pieno potere di verifica alla luce del di-
ritto comunitario. 

24   A sostegno di tale interpretazione dell’art. 12 dell’atto del 1976, i ricorrenti fanno valere, in 
primo luogo, l’art. 8 di tale atto, il quale a loro avviso conferma tale articolazione su due livelli 
del potere di verifica del Parlamento. Infatti, sancendo che la procedura elettorale «è disciplinata 
in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali», ma «[f]atte salve le disposizioni del 
presente atto», tale ultima disposizione indicherebbe i due parametri sulla base dei quali viene 
esercitato il potere di verifica. 

25   In secondo luogo, esisterebbe in Parlamento una prassi istituzionale che mostra inequivoca-
bilmente la tendenza di quest’ultimo ad operare la verifica dei poteri dei suoi membri alla luce 
di un parametro comunitario. 

26   Tale prassi sarebbe dimostrata, da un lato, dalla relazione della commissione per il regola-
mento, la verifica dei poteri e le immunità sulla modifica degli artt. 7 e 8 del regolamento inter-
no del Parlamento europeo, relativi alla verifica dei poteri e alla durata del mandato parlamenta-
re (A3-0166/94), articoli che corrispondono rispettivamente agli artt. 3 e 4 del regolamento in-
terno del Parlamento europeo attualmente in vigore. 

27   I ricorrenti rilevano, d’altro lato, che, all’art. 2 della sua risoluzione sulle impugnazioni e 
contestazioni della validità dei mandati in rapporto al sistema del «tourniquet», (GU 1983, C 68, 
pag. 31), il Parlamento afferma che «sono infondate le impugnazioni della validità di mandato 
di membri di nuova nomina o le contestazioni della validità di mandati già verificati, che si ba-
sano su riserve di natura giuridica contro il sistema del tourniquet». In ogni caso, sarebbe inutile 
stabilire un sistema complesso di verifiche, articolato su un doppio livello, nazionale e comuni-
tario, se poi il livello normativo comunitario fosse inesistente e il Parlamento europeo, 
nell’esercizio del proprio potere di verifica, dovesse semplicemente prendere atto dei risultati 
proclamati a livello nazionale. 

28   In terzo luogo, le sentenze della Corte 7 luglio 2005, causa C-208/03 P, Le Pen/Parlamento 
(Racc. pag. I-6051), e del Tribunale 10 aprile 2003, causa T-353/00, Le Pen/Parlamento 
(Racc. pag. II-1729), sulle quali si è fondato il giudice del procedimento sommario, non rappre-
senterebbero precedenti giurisprudenziali pertinenti per la causa in esame. Infatti, la controver-
sia che ha condotto a tali sentenze avrebbe riguardato la validità di una decisione con la quale il 
Parlamento aveva preso atto di una delibera delle autorità nazionali che aveva posto fine al 
mandato parlamentare dell’interessato e si sarebbe quindi posta nel contesto dell’art. 13, n. 2, 
dell’atto del 1976, e non in quello del suo art. 12. In ogni caso, lo svolgimento di dette cause 
dimostrerebbe che la determinazione dei poteri del Parlamento in caso di decadenza da un man-
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dato parlamentare è una questione complessa e insuscettibile di essere esaminata nell’ambito di 
un procedimento sommario. 

–    Giudizio 

29   Si deve osservare anzitutto che questo motivo solleva la questione della portata dei poteri di 
verifica di cui dispone il Parlamento in forza dell’art. 12 dell’atto del 1976. Per valutare se il 
giudice del procedimento sommario si sia fondato su di un’interpretazione erronea della dispo-
sizione citata e pertanto su una valutazione inesatta della portata di tali poteri, occorre esaminare 
sia il tenore letterale della disposizione sia il contesto generale di cui fa parte. 

30   A questo proposito va ricordato in primo luogo che l’art. 12 dell’atto del 1976 stabilisce e-
splicitamente che il Parlamento, da un lato, deve «prende[re] atto» dei risultati proclamati uffi-
cialmente dagli Stati membri e, dall’altro, può decidere sulle eventuali contestazioni unicamente 
«in base alle disposizioni [di tale] atto» e «fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale 
atto rinvia». 

31   Ne consegue che il testo dell’art. 12 dell’atto del 1976 sembra deporre a prima vista in favo-
re di un’interpretazione restrittiva del medesimo. A tale proposito, contrariamente a quanto so-
stengono i ricorrenti, la sentenza della Corte Le Pen/Parlamento, cit., su cui si è fondato il giu-
dice del procedimento sommario, è del tutto pertinente. Infatti l’uso dell’espressione «prendere 
atto» è stato ivi interpretato nel contesto dell’atto del 1976 come indicante la totale mancanza di 
potere discrezionale del Parlamento in materia (v., in tal senso, sentenza della Corte Le 
Pen/Parlamento, cit., punto 50). 

32   Inoltre, per quanto attiene alla verifica dei poteri dei membri del Parlamento, l’art. 12 
dell’atto del 1976 e l’art. 3, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo conferiscono a 
quest’ultimo il potere di decidere in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri ne-
oeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate sulla scorta delle disposizioni 
dell’atto del 1976, ma, rispettivamente, «fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto 
rinvia» e «eccettuate [le contestazioni] fondate sulle leggi elettorali nazionali». Ora, tali esclu-
sioni costituiscono altresì chiare indicazioni del fatto che il Parlamento non è competente in via 
generale a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto 
comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte Le Pen/Parlamento, punto 51). 

33   Peraltro, non può essere accolto l’argomento secondo cui tale interpretazione dell’art. 12 
dell’atto del 1976 condurrebbe ad uno svuotamento dei poteri di verifica di cui dispone il Par-
lamento ai sensi di detto articolo. Infatti, come giustamente ricordato dal giudice del procedi-
mento sommario, il Parlamento ha piena competenza per pronunciarsi, nell’ambito di detto arti-
colo, sulla situazione di un candidato eletto che possiede una delle qualità incompatibili con 
quella di membro del Parlamento, come elencate all’art. 7 dell’atto del 1976. 

34   Per quanto riguarda, infine, la prassi istituzionale fatta valere dal Parlamento, e indipenden-
temente dal problema di sapere se una prassi unilaterale di un’istituzione comunitaria sia di per 
sé idonea a vincolare la Corte in merito all’interpretazione delle disposizioni del Trattato CE o 
del diritto comunitario derivato in questione, basti rilevare che, comunque, gli elementi dedotti 
al riguardo dal Parlamento, cioè una relazione della commissione per il regolamento, la verifica 
dei poteri e le immunità del Parlamento, del 1994, ed una risoluzione del 1983, non sono suffi-
cienti per dimostrare l’esistenza di una prassi istituzionale costante. 

35   Sulla base di tali considerazioni occorre concludere che il giudice del procedimento som-
mario non ha commesso alcun manifesto errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione 
dell’art. 12 dell’atto del 1976. 

36   Il motivo in esame deve quindi essere dichiarato infondato. 

 Sul motivo attinente ad un’erronea interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976 

37   Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che il giudice del procedimento sommario 
ha commesso un errore di diritto considerando che l’art. 6 dell’atto del 1976 conferisca al Par-
lamento la competenza di garantire il libero esercizio del mandato parlamentare solo per i mem-
bri del Parlamento in carica. Pertanto, il libero esercizio sarebbe garantito solo nei confronti di 
accordi che incidono sull’esercizio del mandato parlamentare, e non nei confronti di accordi che 
impediscono totalmente l’esercizio del mandato voluto dagli elettori. 
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38   Ritenendo che, se è vero che l’art. 6 dell’atto del 1976 ha per oggetto la tutela della libertà 
d’azione dei membri del Parlamento, sarebbe però irragionevole limitarne la portata ai soli 
membri del Parlamento in carica, i ricorrenti privilegiano un’interpretazione teleologica di detto 
art. 6. A loro avviso, un’interpretazione di tale disposizione alla luce del suo scopo dovrebbe 
condurre alla sua applicazione altresì nei confronti dei candidati che figurano ufficialmente nella 
graduatoria postelettorale, poiché tali candidati sono potenzialmente componenti del Parlamen-
to. 

39   In tale contesto, l’art. 6 dell’atto del 1976, che prescriverebbe l’autonomia dei parlamentari 
e il divieto di mandato imperativo, costituirebbe un principio di carattere generale avente natura 
precettiva, teso a garantire il buon funzionamento del Parlamento. Il rinvio alle «disposizioni del 
presente atto» contenuto all’art. 12 dell’atto del 1976 dovrebbe quindi necessariamente riguar-
dare i principi generali alla base di tale atto, funzionali al corretto esercizio della verifica dei po-
teri da parte del Parlamento. Tali principi, che risultano in particolare dall’art. 6 dell’atto del 
1976, rappresenterebbero infatti il corollario del principio fondamentale espresso all’art. 3 del 
protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, avente natura precettiva, ai sensi del quale gli Stati con-
traenti hanno l’obbligo di organizzare libere elezioni «in condizioni tali da assicurare la libera 
espressione della volontà popolare nella scelta del Corpo Legislativo». 

40   A sostegno di tale interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976, i ricorrenti fanno valere, da 
un lato, l’art. 2 dello statuto dei deputati, che, sebbene non ancora vigente, costituirebbe una co-
dificazione del contenuto normativo di detto art. 6, e di conseguenza dello stato attuale del dirit-
to comunitario in materia. Dall’altro, essi fanno riferimento alle disposizioni degli artt. 3, n. 5, e 
4, nn. 3 e 9, del regolamento interno del Parlamento europeo, facendo valere che il giudice del 
procedimento sommario avrebbe dovuto prendere in considerazione tali disposizioni ai fini 
dell’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976, il che l’avrebbe condotto alla conclusione che i 
principi garantiti da detto art. 6 trovano altresì applicazione in situazioni che possono incidere 
sulla composizione del Parlamento. 

41   A tale riguardo, dev’essere rammentato che, come giustamente constatato dal giudice del 
procedimento sommario, il tenore letterale dell’art. 6 dell’atto del 1976 riguarda espressamente i 
«membri del Parlamento europeo». Per di più, lo stesso articolo menziona la prerogativa di voto 
dei detti membri, prerogativa che, per sua stessa natura, non può essere associata allo status di 
candidato proclamato ufficialmente nella graduatoria postelettorale. 

42   È vero che, come regola generale, l’interpretazione di una disposizione del diritto comunita-
rio non può essere rigidamente vincolata alla sua formulazione, senza alcun riguardo al suo con-
testo e alla sua finalità. Tuttavia, indipendentemente dal problema di sapere se il ricorso ad un 
siffatto metodo interpretativo possa condurre, nel caso di specie, ad un’interpretazione contra 
legem, occorre constatare che gli elementi dedotti in tal senso dai ricorrenti non sono tali da di-
mostrare che l’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976 accolta dal giudice del procedimento 
sommario è manifestamente errata. 

43   In primo luogo, anche supponendo che l’art. 6 dell’atto del 1976 trovi il suo fondamento in 
taluni principi generali, e segnatamente nell’art. 3 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, 
esso ne rappresenterebbe pur sempre un’espressione molto concreta. Ne consegue che detto 
art. 6 non può di per sé fondare una competenza generale del Parlamento per valutare la legitti-
mità delle procedure elettorali degli Stati membri alla luce dell’insieme di tali principi e del-
la CEDU. 

44   Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’art. 2 dello statuto dei deputati, va rilevato che il 
quarto ‘considerando’di quest’ultimo afferma che «[l]a libertà e l’indipendenza dei deputati, 
sancite all’articolo 2 [di tale statuto], impongono una regolamentazione», in quanto «non figu-
rano in alcun testo di diritto primario». Orbene, tali affermazioni, lette in combinato disposto 
con il quinto ‘considerando’di detto statuto, il quale precisa che l’art. 3, n. 1, di quest’ultimo ri-
prende integralmente le disposizioni dell’art. 6, n. 1, dell’atto del 1976, costituiscono prima fa-
cie chiari indizi del fatto che l’art. 2 dello statuto dei deputati non rappresenta una codificazione 
di detto art. 6. 

45   In terzo luogo, il giudice del procedimento sommario ha giustamente considerato che, con-
formemente al principio di gerarchia delle norme, una disposizione del regolamento interno del 
Parlamento europeo non può consentire di derogare alle disposizioni dell’atto del 1976. Infatti, 
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detto regolamento è un atto di organizzazione interna che non può istituire a favore del Parla-
mento competenze che non sono espressamente riconosciute da un atto normativo, nella fatti-
specie dall’atto del 1976 (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 2008, cause riunite C-200/07 e 
C-201/07, Marra, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38). Di conseguenza, quantomeno 
nell’ambito di un esame relativo al fumus boni iuris, sono piuttosto le disposizioni del regola-
mento interno del Parlamento europeo che dovrebbero essere interpretate alla luce della lettera e 
della ratio delle disposizioni dell’atto del 1976, e non il contrario. 

46   Occorre pertanto concludere che l’ordinanza impugnata non è viziata da un errore manife-
sto di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976. 

47   Tale motivo deve quindi essere dichiarato infondato. 

 Sul motivo attinente ad un errore di motivazione quanto all’incidenza, sulla decisione del Par-
lamento relativa alla verifica dei poteri del sig. Donnici, dell’asserita illegittimità della decisione 
dell’Ufficio elettorale italiano che proclama il sig. Donnici membro del Parlamento 

48   Per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza, sulla decisione del Parlamento relativa 
alla verifica dei poteri del sig. Donnici, dell’asserita illegittimità della decisione dell’Ufficio e-
lettorale italiano che proclama quest’ultimo membro del Parlamento, la motivazione 
dell’ordinanza impugnata sarebbe erronea e contraddittoria. In particolare, il Parlamento consi-
dera che, per respingere la sua argomentazione secondo cui la sua decisione sulla verifica dei 
poteri sarebbe viziata da illegittimità nel solo caso in cui fosse fondata su un atto nazionale ille-
gittimo, il giudice del procedimento sommario si è fondato su precedenti giurisprudenziali non 
pertinenti, cioè la sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borel-
li/Commissione (Racc. pag. I-6313, punti 10-12), e l’ordinanza del presidente del Tribunale 21 
maggio 2007, causa T-18/07 R, Kronberger/Parlamento (Racc. pag. II-50, punti 38-40), invece 
di prendere in considerazione la sentenza 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Sve-
zia/Commissione (Racc. pag. I-11389). 

49   Secondo il Parlamento, con la decisione controversa, esso ha negato la convalida del man-
dato di una persona designata dalle autorità nazionali, in quanto tale convalida sarebbe stata 
contraria al principio del libero mandato, una norma che, testualmente, si rivolge al Parlamento 
e gli affida un potere di controllo. Sarebbe infatti assurdo ammettere, da un lato, che le autorità 
giudiziarie ed amministrative nazionali hanno l’obbligo di applicare il diritto comunitario, di-
sapplicando eventualmente norme nazionali confliggenti, e, dall’altro, che il Parlamento non ha 
un tale potere. 

50   A questo proposito va ricordato che nella citata sentenza Oleificio Borelli/Commissione, 
che verteva in particolare sull’interpretazione dell’art. 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Con-
siglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo ad un’azione comune per il miglioramento delle condi-
zioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), la Cor-
te ha considerato che un progetto può beneficiare del contributo del Fondo europeo agricolo di 
orientamento e garanzia soltanto se ottiene il parere favorevole dello Stato nel cui territorio esso 
dev’essere eseguito e che, di conseguenza, in caso di parere negativo, la Commissione non può 
né proseguire la procedura di esame del progetto secondo le norme stabilite dallo stesso regola-
mento, né a fortiori sindacare la regolarità del parere così emesso. La Corte ne ha concluso che 
le eventuali irregolarità di detto parere non possono in alcun caso incidere sulla validità della 
decisione con cui la Commissione nega il contributo richiesto (sentenza Oleificio Borel-
li/Commissione, cit., punti 11 e 12). 

51   Richiamandosi a questa giurisprudenza, il giudice del procedimento sommario ha conside-
rato che, quando un atto nazionale si inserisce nell’ambito di un iter decisionale comunitario e, 
per la ripartizione delle competenze effettuata nella materia considerata, vincola l’organo deci-
sionale comunitario e determina pertanto i termini dell’emananda decisione comunitaria, le e-
ventuali irregolarità di detto atto nazionale non possono in alcun caso incidere sulla validità del-
la decisione dell’organo comunitario. Ora, questo insegnamento emerge chiaramente dai punti 
10-12 della citata sentenza Oleificio Borelli/Commissione ed è pertinente nel caso di specie, so-
prattutto tenendo conto per l’appunto della ripartizione delle competenze quale risulta 
dall’art. 12 dell’atto del 1976. 

52   Per contro, al punto 93 della citata sentenza Svezia/Commissione, che riguardava 
l’interpretazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, 
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n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione (GU L 145, pag. 43), la Corte ha precisato che l’art. 4, n. 5, di tale regola-
mento non ha l’obiettivo di introdurre una separazione tra due competenze, una nazionale e una 
comunitaria, che avrebbero oggetti distinti, bensì istituisce un processo decisionale che ha come 
unico scopo quello di determinare se l’accesso ad un documento debba essere rifiutato sulla ba-
se di una delle eccezioni specifiche indicate all’art. 4, nn. 1-3, del regolamento, processo deci-
sionale a cui partecipano sia l’istituzione comunitaria che lo Stato membro interessato. 

53   Ne consegue che, facendo riferimento a tale ultima sentenza, il Parlamento fa valere che 
l’art. 12 dell’atto del 1976 non prevede una ripartizione delle competenze tra le autorità 
nazionali ed il Parlamento, nonché l’esercizio di tali competenze nell’ambito di procedure 
distinte, bensì un unico processo decisionale al quale partecipano tanto il Parlamento quanto le 
autorità nazionali. Orbene, alla luce delle considerazioni svolte ai punti 29-34 della presente 
ordinanza, prima facie non è questo il caso. 

54   Alla luce di tali considerazioni, occorre concludere che l’ordinanza impugnata non è viziata 
da errore di motivazione quanto all’incidenza dell’asserita illegittimità della decisione 
dell’Ufficio elettorale italiano che proclama il sig. Donnici membro del Parlamento sulla deci-
sione di quest’ultimo relativa alla verifica dei poteri del sig. Donnici. 

55   Tale motivo dev’essere quindi dichiarato infondato. 

 Sul motivo attinente ad un’erronea valutazione dell’urgenza 

56   Il Parlamento sostiene che la valutazione dell’urgenza cui ha proceduto il giudice del pro-
cedimento sommario è viziata da un errore di diritto, in quanto detto giudice si è fondato unica-
mente sull’eventuale danno che subirebbe il sig. Donnici, senza prendere in considerazione 
l’eventuale danno arrecato alla rappresentanza politica. Secondo il Parlamento, in mancanza di 
sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, il seggio di deputato di cui trattasi con-
tinuerebbe ad essere occupato da una persona avente il medesimo orientamento politico del 
sig. Donnici. Ne conseguirebbe che l’interesse di quest’ultimo non sarebbe tale da giustificare 
l’ordine di sospendere l’esecuzione della decisione controversa dal punto di vista della rappre-
sentanza politica. 

57   A questo proposito è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza consolidata, la finalità del 
procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per raggiun-
gere questo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è neces-
sario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano ema-
nati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [ordinanza del 
presidente della Corte, 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, 
Racc. pag. I-1857, punto 62]. 

58   Di conseguenza, per valutare l’urgenza delle misure richieste, il giudice del procedimento 
sommario era tenuto a prendere in considerazione i soli interessi del richiedente, e segnatamente 
la sussistenza del rischio che fosse causato un danno grave ed irreparabile a tali interessi senza 
considerare altri elementi aventi carattere generale come, nella fattispecie, la continuità della 
rappresentanza politica, elementi che potrebbero eventualmente essere presi in considerazione 
solo nell’ambito della ponderazione degli interessi in causa. 

59   Pertanto, anche il motivo del Parlamento relativo alla valutazione dell’urgenza dev’essere 
dichiarato infondato. 

 Sul motivo attinente ad un errore di diritto commesso nell’ambito della ponderazione degli in-
teressi 

60   Con il loro ultimo motivo, i ricorrenti fanno valere che, procedendo alla ponderazione degli 
interessi in causa, il giudice del procedimento sommario ha commesso un errore di diritto. A so-
stegno di tale motivo, essi deducono tre censure. 

61   In primo luogo, i ricorrenti considerano che il giudice del procedimento sommario ha com-
messo un errore di diritto ritenendo che gli interessi del sig. Donnici e del sig. Occhetto fossero 
equivalenti. Così procedendo, esso avrebbe omesso di trarre le conseguenze dal fatto che il 
sig. Occhetto aveva ottenuto un maggior numero di preferenze e possedeva, pertanto, un interes-
se preminente rispetto a quello del sig. Donnici per quanto riguarda l’esercizio del mandato par-
lamentare. 
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62   In secondo luogo, il giudice del procedimento sommario non avrebbe preso in considera-
zione l’interesse pubblico a che fosse assicurato il massimo livello di legittimazione politica del 
Parlamento, legittimazione fondata sul voto popolare. Orbene, nella fattispecie, la presa in con-
siderazione dell’interesse pubblico avrebbe dovuto condurre il giudice del procedimento som-
mario a negare la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, dato che tale misura 
comporterebbe che il seggio parlamentare sarebbe occupato dal soggetto che ha ricevuto meno 
voti, riducendo, di conseguenza, la legittimazione politica del Parlamento. Comunque, anche nel 
caso di una decisione nel merito favorevole al sig. Donnici, il rifiuto di ordinare la sospensione 
dell’esecuzione della decisione controversa non avrebbe causato un danno irreparabile alla legit-
timazione politica del Parlamento in quanto, nel periodo intercorrente fra la decisione sulle mi-
sure cautelari e la decisione del merito, esso avrebbe annoverato fra i suoi membri un soggetto 
maggiormente legittimato dal voto popolare. 

63   In terzo luogo, i ricorrenti ritengono che l’ordinanza impugnata sia viziata da un errore di 
diritto, in quanto il giudice del procedimento sommario avrebbe utilizzato il fumus boni iuris 
per valutare la sussistenza dell’urgenza e la preminenza degli interessi del sig. Donnici. Infatti, a 
loro avviso, anche se la giurisprudenza sembra ammettere la possibilità di una certa mutua com-
pensazione tra l’elemento del fumus boni iuris e quello dell’urgenza, ciò non toglie che la pre-
senza di uno di tali due elementi non può essere sufficiente a compensare la totale assenza 
dell’altro. 

64   Orbene, secondo i ricorrenti, nell’ambito della ponderazione degli interessi, il giudice del 
procedimento sommario avrebbe dovuto concludere nel senso della totale assenza dell’urgenza 
nella fattispecie. A tal riguardo, essi fanno riferimento all’ordinanza del presidente della Corte 
31 luglio 2003, causa C-208/03 P-R, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. I-7939, punto 106), dalla 
quale risulterebbe che, nell’ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, il giudice del 
procedimento sommario deve esaminare se l’eventuale annullamento dell’atto controverso da 
parte del giudice del merito cagioni il cambiamento radicale della situazione rispetto a quanto si 
sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata di tale atto e se, al contrario, la so-
spensione dell’esecuzione del suddetto atto sia tale da ostacolare la piena efficacia di 
quest’ultimo nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto. Orbene, se, nella fattispecie, il giu-
dice del procedimento sommario avesse compiuto la seconda parte di tale valutazione, sarebbe 
necessariamente giunto alla conclusione che la sospensione dell’esecuzione della decisione con-
troversa non potrà che impedire la piena efficacia della decisione di merito nel caso in cui il ri-
corso di annullamento sia respinto. Ne conseguirebbe che la sussistenza dell’elemento 
dell’urgenza sarebbe assolutamente insufficiente nella fattispecie. 

65   A tale proposito, va rilevato che il giudice del procedimento sommario, dopo aver, in un 
primo momento, constatato che, in caso di annullamento della decisione controversa da parte 
del giudice del merito, il danno che il sig. Donnici subirebbe se non fosse sospesa l’esecuzione 
di detta decisione sarebbe irreparabile, ha poi proceduto alla ponderazione degli interessi con-
trapposti, sottolineando anzitutto l’interesse del sig. Occhetto all’esecuzione della decisione 
controversa, che comporta la conferma del suo mandato. Secondo il giudice del procedimento 
sommario, se è vero che l’esecuzione della decisione controversa rischia di causare un danno 
irreversibile al sig. Donnici, inversamente, il medesimo rischio sussiste per il sig. Occhetto in 
caso di accoglimento della domanda di sospensiva, considerata la probabilità che un’eventuale 
sentenza di rigetto del ricorso nel merito intervenga solo dopo che sia trascorsa una parte essen-
ziale, se non la totalità, del periodo restante del suo mandato. 

66   Essendo così giunto alla conclusione che sussiste una parità tra gli interessi specifici e im-
mediati rispettivamente del sig. Donnici e del sig. Occhetto, il giudice del procedimento som-
mario ha proseguito il suo ragionamento prendendo in considerazione gli interessi più generali, 
che, in circostanze siffatte, rivestono un’importanza particolare. A tale proposito, esso ha consi-
derato che, se è vero che la Repubblica italiana possiede un interesse a vedere la propria norma-
tiva in materia elettorale rispettata dal Parlamento, quest’ultimo possiede un interesse generale 
alla conferma delle proprie decisioni. Esso ha tuttavia considerato che nessuno di tali interessi 
potesse prevalere in sede di ponderazione degli interessi contrapposti. 

67   Pertanto, è solo dopo aver constatato tale parità tra gli interessi contrapposti, tanto specifici 
quanto generali, che il giudice del procedimento sommario ha preso in considerazione il caratte-
re valido dei motivi dedotti dal sig. Donnici per ammettere un fumus boni iuris basandosi, al ri-
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guardo, su di una giurisprudenza consolidata, e cioè le ordinanze del presidente della Corte 23 
febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio (Racc. pag. I-1461, punto 110); 11 aprile 
2002, causa C-481/01 P(R), NDC Health/IMS Health e Commissione (Racc. pag. I-3401, pun-
to 63), nonché Le Pen/Parlamento, cit. (punto 110). 

68   Occorre constatare che gli argomenti presentati dai ricorrenti non sono tali da rimettere in 
discussione tale analisi svolta dal giudice del procedimento sommario. 

69   A tale proposito va rilevato, da un lato, che la ponderazione degli interessi in causa cui ha 
proceduto il giudice del procedimento sommario ha condotto quest’ultimo a constatare una pari-
tà tra gli interessi specifici del sig. Donnici e del sig. Occhetto. Orbene, tale parità degli interessi 
non può equivalere ad un’insussistenza dell’urgenza. Al contrario, il rischio di un danno irrepa-
rabile, solo criterio dell’urgenza, è affatto presente nella fattispecie, tanto per il sig. Donnici 
quanto, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensiva, per il sig. Occhetto. 

70   Dall’altro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice del procedimento 
sommario ha valutato gli interessi più generali del Parlamento, e segnatamente il suo interesse 
alla conferma delle sue decisioni. Tuttavia, invece di prendere in considerazione tali interessi 
isolatamente, esso li ha giustamente ponderati con l’interesse della Repubblica italiana a vedere 
rispettata dal Parlamento la sua normativa in materia elettorale. Lo stesso dicasi per quanto ri-
guarda la legittimazione politica del Parlamento e il suo interesse a vedere insediato il candidato 
che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se è vero che la sussistenza di tali interessi non può 
essere contestata, neanche può essere ignorato l’interesse della Repubblica italiana a vedere in-
sediato al Parlamento europeo i deputati italiani eletti secondo le procedure elettorali nazionali e 
proclamati da uno degli organi giurisdizionali supremi di tale Stato membro. 

71   Ne consegue che anche il motivo dei ricorrenti attinente ad un errore di diritto nell’ambito 
della ponderazione degli interessi in causa deve essere dichiarato infondato. 

72   Poiché il complesso dei motivi dedotti è stato disatteso, l’impugnazione va respinta. 

 Sulle spese 

73   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di im-
pugnazione ai sensi dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata 
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Donnici ha concluso chiedendo la condanna 
dei ricorrenti, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese del 
sig. Donnici. 

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 

1)   Le impugnazioni sono respinte. 

2)   Il sig. Occhetto e il Parlamento europeo sono condannati alle spese del sig. Donnici. 

 

 


