
 

FONDAZIONE GAETANO MORELLI 
CENTRO PER LO STUDIO DEL DIRITTO PROCESSUALE INTERNAZIONALE 

E DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE 

 
 
 

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI NELL'UNIONE 
EUROPEA DOPO IL TRATTATO DI LISBONA 

 
Undicesimo corso seminariale - Crotone, 6-10 settembre 2010 

 
 

 
 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

 
L'impugnazione degli atti M. Condinanzi 
La responsabilità extracontrattuale dell'Unione M. Condinanzi 
La procedura dinanzi alla Corte di giustizia M. Condinanzi 

 



 



 
 
 
 

INDICE FASCICOLO N. 5 
 
 
A) Impugnazione atti  
Legittimazione ad impugnare  

Corte di giustizia, sent. 15 luglio 1963, Plaumann & Co c. Commissione, causa 25/62.....................  p. 1 
Corte di giustizia, sent. 27 settembre 1988, Parlamento c. Consiglio, causa 302/87 .........................  p. 3 
Corte di giustizia, sent. 18 maggio 1994, Codorniu SA c. Consiglio, causa C-309/89 .......................  p. 6 
Tribunale, sent. 3 maggio 2002, Jégo-Quéré e Cie SA c. Commissione, causa T-177/01 ...................  p. 10 
Corte di giustizia, sent. 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio, causa C-
50/00 P  .........................................................................................................................................  

 
p. 16 

Corte di giustizia, sent. 1° aprile 2004, Commissione c. Jégo-Quéré e Cie SA, causa C-263/02 P .....  p. 22 
Corte di giustizia, sent. 13 marzo 2008, Commissione c. Infront WM AG, causa C-125/06 P ............  p. 29 
Tribunale, sent. 7 ottobre 2009, Vischim Srl c. Commissione, causa T-420/05 ..................................  p. 37 
Atti impugnabili  

Corte di giustizia, sent. 31 marzo 1971, Commissione c. Consiglio, causa 22/70 ..............................  p. 57 
Corte di giustizia, 23 aprile 1986, Parti écologiste "Les Verts" c. Parlamento, causa 294/83  ...........  p. 62 
Corte di giustizia, ord. 13 gennaio 1995, Olivier Roujansky c. Consiglio, causa C-253/94 P  ............  p. 69 
Corte di giustizia, sent. 15 marzo 2005, Spagna c. Eurojust, causa C-160/03  ..................................  p. 71 
Corte di giustizia, sent. 13 settembre 2005, Commissione c. Consiglio, causa C-176/03 ...................  p. 75 
Corte di giustizia, sent. 20 maggio 2008, Commissione c. Consiglio, causa C-91/05  .......................  p. 81 
Corte giust., sent. 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki c. Commissione, causa C-521/06 P  ................  p. 92 
Tribunale, sent. 8 ottobre 2008, Sogelma c. AER, causa T-411/06  ...................................................  p. 100 
Effetti nel tempo  

Corte di giustizia, sent. 1° ottobre 2009, Commissione c. Consiglio, causa C-370/07 .......................  p. 114 
 
B) Responsabilità extracontrattuale 

 

Corte di giustizia, sent. 2 dicembre 1971, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt c. Consiglio, causa 
5/71 ...............................................................................................................................................  

 
p. 121 

Tribunale, sent. 18 settembre 1995, Blackspur DIY Ltd. E a. c. Consiglio e Commissione, causa T-
168/94............................................................................................................................................  

 
p. 123 

Corte di giustizia, sent. 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur SA c. Germania e The Queen c. Secre-
tary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e a., cause riunite C-46/93 e C-48/93 .............  

 
p. 130  

Corte di giustizia, sent. 4 luglio 2000, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA c. Jean-
Jacques Goupil, causa C-352/98 P ..................................................................................................  

 
p. 140 

Tribunale, sent. 14 dicembre 2005, Fedon & figli SpA e a. c. Consiglio Commissione, T-135/01......  p. 147 
Tribunale, sent. 11 luglio 2007, Schneider Electric c. Commissione, causa T-351/03 .......................  p. 148 
Tribunale, sent. 9 settembre 2008, MyTravel Group plc. c. Commissione, causa T-212/03 ...............  p. 179 
Tribunale, sent. 24 settembre 2008, M. c. Mediatore, causa T-412/05 ..............................................  p. 197 
Corte di giustizia, sent. 9 settembre 2008, FIAMM e a. c. Consiglio e Commissione, cause riunite 
C-120/06 P e C-121/06 P ................................................................................................................  

 
p. 198 

Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 2008, Masdar (UK) Ltd c. Commissione, causa C-47/07 P .......  p. 221 
Corte di giustizia, 16 luglio 2009, Commissione c. Schneider Electric, causa C-440/07 P ................  p. 231 
Tribunale, sent. 18 dicembre 2009, Jean Arizmendi c. Consiglio e Commissione, cause riunite T-
440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04 ..........................................................  

 
p. 251 

Corte di giustizia, sent. 29 luglio 2010, Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch c. Comunità europea, 
causa C-377/09 ..............................................................................................................................  

 
p. 261 

 



  



 - 1 - 

SENTENZA DELLA CORTE 
15 luglio 1963 

 
Nella causa [25/62] promossa dalla  
Societa in accomandita semplice Plaumann und Co [omissis], contro  
la Commissione della Comunità economica europea [omissis] 
avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione S III 03079, in data 22 maggio 1962, con 
la quale veniva rifiutata alla Repubblica federale di Germania l’autorizzazione a sospendere parzialmente la 
riscossione del dazio gravante su "mandarini e clementine, freschi" provenienti da paesi terzi; il pagamento di 
dm 39.414,01 quale riparazione pecuniaria,  

Motivazione della sentenza 

I - La domanda di annullamento  

Sull’ammissibilità 
L’articolo 173, secondo comma del Trattato Cee stabilisce che "qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre 
... un ricorso ... contro le decisioni che, pur apparendo come ... una decisione presa nei confronti di altre perso-
ne, la riguardano direttamente e individualmente". La convenuta sostiene che le parole "altre persone" non pos-
sono essere riferite agli Stati membri in quanto soggetti di sovranità; i singoli non potrebbero quindi impugnare 
le decisioni della Commissione o del Consiglio destinate agli Stati.  
A questo proposito va detto che l’articolo 173, secondo comma, del Trattato ammette in modo molto generico le 
impugnative dei singoli dirette contro le decisioni che, pur essendo destinate ad "altre persone", li riguardino 
direttamente e individualmente. Il senso di quest'espressione non è ulteriormente precisato né limitato. Il signifi-
cato letterale delle parole e la connessione di esse giustificano la più ampia interpretazione. Se ciò non bastasse, 
le disposizioni del Trattato relative al diritto d'impugnazione non possono essere interpretate restrittivamente. 
Nel silenzio del Trattato, la disposizione di cui trattasi non può quindi essere intesa in senso limitativo.  
La tesi della convenuta è quindi infondata.  
La convenuta sostiene poi che il provvedimento impugnato è in realta un regolamento adottato sotto forma di 
decisione; per questo motivo esso sarebbe sottratto all’impugnazione da parte dei singoli alla stessa stregua dei 
provvedimenti normativi di portata generale.  
La Corte rileva che, ai sensi degli articoli 189 e 191 del Trattato, le decisioni sono caratterizzate dal fatto di es-
sere destinate a un numero limitato di persone. Per potere stabilire se si tratti nella specie di una decisione, va 
quindi accertato se il provvedimento riguardi persone determinate. Il provvedimento impugnato è destinato al 
governo della Repubblica federale di Germania ed ha negato a questo l’autorizzazione a sospendere parzialmen-
te i dazi su determinati prodotti importati da paesi terzi. Il provvedimento impugnato va quindi considerato co-
me una decisione la quale designa una determinata persona ed è obbligatoria solo per essa.  
A norma dell’articolo 173, secondo comma, del Trattato, i singoli possono impugnare le decisioni le quali, ben-
ché destinate ad altre persone, li riguardino direttamente e individualmente. Nella specie la convenuta contesta 
che il provvedimento impugnato riguardi direttamente e individualmente la ricorrente.  
Va quindi esaminato anzitutto se ricorra il secondo requisito; qualora il provvedimento non riguardi individual-
mente la ricorrente, è infatti superfluo stabilire se esso la colpisca direttamente.  
Chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora 
il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a di-
stinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari. Nel caso in esame, il prov-
vedimento impugnato colpisce la ricorrente nella sua qualita di importatrice di clementine, cioè a causa di un'at-
tività commerciale che può essere sempre esercitata da chiunque e che non è quindi atta ad identificare la ricor-
rente, agli effetti della decisione impugnata, nello stesso modo dei destinatari.  
La domanda di annullamento è per conseguenza inammissibile.  

II - La domanda di risarcimento del danno  

Sull’ammissibilità  
La convenuta eccepisce l’inammissibilità della domanda di risarcimento per essere stata questa proposta soltan-
to nella replica, cioè tardivamente (articolo 38, paragrafo 1, lettera d del regolamento di procedura).  
La Corte osserva che nell’atto introduttivo la ricorrente ha chiesto una pronunzia dichiarativa avente ad oggetto 
il danno causato dalla decisione impugnata. In corso di causa essa ha precisato la domanda ed indicato l’entità 
del danno. La domanda di risarcimento può quindi essere considerata come una precisazione della domanda 
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contenuta nell’atto introduttivo ed è di conseguenza ammissibile ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera d 
del regolamento di procedura.  

Nel merito  
La domanda della ricorrente e diretta ad ottenere un indennizzo di importo pari a quanto essa ha dovuto pagare, 
per dazi e imposte sull’entrata, in conseguenza della decisione impugnata. Il danno assertivamente subito dalla 
ricorrente dipende quindi da questo atto; la domanda di risarcimento ha in realta lo scopo di eliminare le conse-
guenze dannose prodotte a carico della ricorrente dal provvedimento impugnato.  
Nella specie la decisione impugnata non è stata annullata. Un atto amministrativo che non sia stato annullato 
non può di per se costituire un illecito, né causare quindi un danno agli amministrati. La domanda di risarcimen-
to non e perciò ammissibile, non potendo la Corte eliminare per tale via le conseguenze giuridiche di un prov-
vedimento che non e stato annullato.  
La domanda della ricorrente e di conseguenza infondata.  
[omissis].  

La Corte, disattesa ogni altra conclusione piu ampia o contraria, dichiara e statuisce:  
1.  La domanda di annullamento è respinta in quanto inammissibile.  
2. La domanda di risarcimento del danno è respinta perche infondata.  
[omissis]  
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SENTENZA DELLA CORTE 
27 settembre 1988 

 
Nella causa 302/87,  
Parlamento europeo [omissis], ricorrente, contro  
Consiglio delle Comunità europee [omissis], convenuto,  
avente ad oggetto l’annullamento della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce 
le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,  
La Corte [omissis] ha pronunziato la seguente  

Sentenza 
1  Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 1987, il Parlamento europeo 
ha proposto, a norma dell’art. 173, primo comma, del trattato CEE, un ricorso volto all’annullamento della deci-
sione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987 (GU L 197, pag. 33), che stabilisce le modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.  
2  Con questa decisione, fondata sull’art. 145 del trattato CEE così come modificato dall’art. 10 dell’Atto 
unico europeo, il Consiglio ha definito le modalità cui può sottoporre l’esercizio dei poteri delegati alla Com-
missione per l’esecuzione delle norme da esso emanate ed ha adottato le disposizioni che disciplinano la com-
posizione, il funzionamento ed il compito dei comitati dei rappresentanti degli Stati membri chiamati ad inter-
venire.  
3  Il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell’art. 91, primo comma, del regolamen-
to di procedura della Corte ed ha chiesto alla Corte di statuire sull’eccezione senza impegnare la discussione nel 
merito.  
4  A sostegno dell’eccezione il Consiglio afferma che l’art. 173, primo comma, del trattato, non contem-
pla in modo esplicito che il Parlamento europeo possa proporre un ricorso d' annullamento. Questa facoltà non 
potrebbe essergli riconosciuta facendo leva sulla necessità di garantire la coerenza dei mezzi d'impugnazione. 
Infatti, l’intervento e il ricorso per carenza, cui il Parlamento è legittimato, sarebbero indipendenti dal ricorso d' 
annullamento, come la Corte ha osservato nelle sentenze 29 ottobre 1980 (causa 138/79, Roquette frères / Con-
siglio, Racc. pag. 3333, e causa 139/79, Maïzena GmbH / Consiglio, Racc. pag. 3393), e 22 maggio 1985, causa 
13/83, Parlamento europeo / Consiglio, "trasporti", Racc. pag. 1513).  
5  Il Consiglio sostiene ancora che né la sentenza 23 aprile 1986 (causa 294/83, Parti écologiste "Les 
Verts" / Parlamento europeo, Racc. pag. 1339), né la sentenza 3 luglio 1986 (causa 34/86, Consiglio / Parlamen-
to europeo, "bilancio", Racc. pag. 2155), avallano la conclusione che la Corte abbia implicitamente riconosciuto 
al Parlamento la legittimazione ad esperire l’azione d' annullamento. La precitata sentenza 23 aprile 1986 "Les 
Verts" si fonderebbe sull’esigenza di garantire una tutela giurisdizionale contro gli atti i cui effetti giuridici si 
manifestano nei confronti dei terzi, qualunque sia l’istituzione che ha emanato l’atto. Non sarebbe possibile in-
ferirne che vi debba essere un parallelismo fra la partecipazione passiva e la partecipazione attiva del Parlamen-
to al contenzioso in materia di legittimità. Tanto meno si potrebbe dedurre un parallelismo del genere dalla pre-
citata sentenza 3 luglio 1986, "bilancio", dato che tutti gli atti che il Consiglio adotta nell’ambito della procedu-
ra di bilancio sono comunque d' indole meramente preparatoria.  
6  Il 20 gennaio 1988 la Corte ha deciso di statuire sull’eccezione del Consiglio senza impegnare la di-
scussione nel merito.  
7  Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed ar-
gomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosie-
guo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.  
8  Occorre rilevare innanzitutto che le parti hanno correttamente incentrato la discussione sul primo 
comma dell’art. 173 del trattato.  
9  Infatti, l’art. 173 contrappone il diritto di ricorso delle istituzioni, disciplinato nel primo comma, al di-
ritto di ricorso dei singoli, persone fisiche e giuridiche, di cui determina le condizioni d' esperimento nel secon-
do comma. Il Parlamento europeo, che è una delle istituzioni della Comunità enumerate dall’art. 4 del trattato, 
non è una persona giuridica.  
10  Inoltre, va osservato che il sistema dell’art. 173, secondo comma, sarebbe comunque inadatto al ricorso 
d' annullamento del Parlamento europeo. Infatti, il contenuto stesso dell’atto impugnato deve riguardare diret-
tamente ed individualmente i ricorrenti contemplati nell’art. 173, secondo comma. Ora, il Parlamento non po-
trebbe contestare il contenuto dell’atto, bensì il mancato rispetto delle norme di procedura che impongono il suo 
intervento. D' altronde, l’art. 173, secondo comma, si riferisce solo ad una ristretta categoria di atti, e cioè atti di 
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portata individuale, mentre il Parlamento europeo intende ottenere il riconoscimento di un diritto di ricorso con-
tro atti di portata generale.  
11  Si deve pertanto accertare se il Parlamento europeo possa ottenere il riconoscimento, tramite 
l’interpretazione dell’art. 173, primo comma, della legittimazione ad esperire l’azione d' annullamento contro gli 
atti del Consiglio o della Commissione.  
12  Come risulta dagli artt. 143 e 144 del trattato, il Parlamento europeo dispone del potere di controllare 
politicamente la Commissione, la quale, a termini dell’art. 155, "vigila sull’applicazione delle disposizioni del 
presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso", e di censurarla, se oc-
corre, qualora non adempia correttamente questo incarico. Il controllo politico del Parlamento europeo si eserci-
ta poi tramite i dibattiti che esso può organizzare in merito a questioni particolari o generali e che gli consentono 
di adottare mozioni sulla politica seguita dal Consiglio o dalla Commissione.  
13  D'altronde, indipendentemente dai poteri in materia di bilancio, riconosciutigli dai trattati di Lussem-
burgo 22 aprile 1970 e di Bruxelles 22 luglio 1975, e dal potere di codecisione che, dopo l’adozione dell’Atto 
unico europeo, esso detiene in materia di adesione e di accordi di associazione, il Parlamento europeo è in grado 
di influire sul contenuto degli atti normativi adottati dal Consiglio sia tramite i pareri emessi nell’ambito della 
procedura di consultazione, sia tramite le prese di posizione nell’ambito della procedura di cooperazione.  
14  Va sottolineato che il Parlamento europeo è stato dotato, come risulta dall’art. 175, primo comma, del 
trattato, del diritto di fare accertare la carenza della Commissione o del Consiglio e di far così cessare una para-
lisi dei meccanismi decisionali che potrebbero impedirgli di esercitare i suoi poteri. Il Parlamento europeo ha 
altresì la facoltà di far sentire la sua voce dinanzi alla Corte intervenendo nelle controversie di cui sia stata inve-
stita, come risulta dall’art. 37 dello statuto della Corte.  
15  Dal diritto di fare accertare un comportamento omissivo e di intervenire nelle controversie portate di-
nanzi alla Corte non deriva, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento europeo, che quest' ultimo debba 
ottenere il riconoscimento della possibilità di proporre il ricorso d'annullamento.  
16  Fra il ricorso d'annullamento e il ricorso per carenza non vi è un vincolo necessario. Ciò risulta dal fat-
to che il ricorso per carenza consente al Parlamento europeo di provocare l’adozione di atti che non possono 
sempre essere impugnati con l’azione d' annullamento. Infatti, come risulta dalla sentenza 12 luglio 1988 (causa 
377/87, Parlamento europeo / Consiglio, Racc. 1988, pag. 0000), sino a quando il Consiglio non abbia presenta-
to un progetto di bilancio, il Parlamento può ottenere una sentenza che dichiari la carenza del Consiglio, dato 
che, costituendo un atto preparatorio, il progetto non potrebbe essere impugnato in forza dell’art. 173.  
17  E’ stato ancora dedotto l’argomento che, non potendo proporre il ricorso d'annullamento, il Parlamento 
europeo, dopo aver richiesto al Consiglio e alla Commissione di agire, ai sensi dell’art. 175, si troverebbe 
nell’impossibilità di contestare un rifiuto esplicito di agire che gli venisse opposto. Tuttavia, questo argomento 
si fonda su di una premessa erronea. Infatti, un rifiuto di agire, pur essendo esplicito, può essere deferito alla 
Corte a norma dell’art. 175 in quanto non fa venir meno la carenza.  
18  Non vi è nemmeno un vincolo necessario fra il diritto d' intervento e la possibilità di proporre un ricor-
so. Ai sensi dell’art. 37, secondo comma, dello statuto (CEE) della Corte di giustizia, il diritto d' intervento dei 
singoli presuppone un semplice "interesse alla soluzione di una controversia" proposta alla Corte, mentre la ri-
cevibilità di un ricorso d' annullamento da essi proposto è subordinata alla condizione che siano destinatari 
dell’atto di cui chiedono l’annullamento o che perlomeno detto atto li riguardi direttamente ed individualmente. 
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 37, primo comma, il Parlamento europeo ha il diritto di intervenire in contro-
versie come quelle vertenti sugli inadempimenti degli Stati, mentre l’iniziativa di deferirli alla Corte è riservata 
alla Commissione e agli Stati membri.  
19  Il Parlamento europeo sostiene poi ancora che l’art. 173, primo comma, del trattato, è espressione di un 
principio di uguaglianza delle istituzioni che vi sono menzionate in modo esplicito, nel senso che ognuna di esse 
potrebbe proporre un ricorso contro gli atti dell’altra così come i propri atti potrebbero essere sottoposti 
dall’altra istituzione al sindacato della Corte. Dato che la Corte ha dichiarato che gli atti del Parlamento europeo 
che producono effetti giuridici potevano essere impugnati con ricorso d' annullamento, essa dovrebbe decidere, 
per mantenere l’equilibrio istituzionale, che il Parlamento europeo è legittimato ad impugnare gli atti del Consi-
glio e della Commissione.  
20  A questo proposito va ricordato che la Corte ha dichiarato nella sentenza 23 aprile 1986 (Parti écologi-
ste "Les Verts" / Parlamento europeo, precitata) che gli atti del Parlamento europeo che producono effetti giuri-
dici nei confronti di terzi potevano essere impugnati con ricorso d'annullamento perché un' interpretazione che li 
avesse esclusi dall’ambito di questa azione avrebbe prodotto un risultato contrario all’economia del trattato che 
aveva inteso istituire un sistema di tutela giurisdizionale completo nei confronti degli atti delle istituzioni comu-
nitarie che producono effetti giuridici.  
21  Il raffronto fra l’art. 38 del trattato CECA, cui la Corte ha fatto specificamente riferimento nella sen-
tenza "Les Verts", e l’art. 33 di detto trattato dimostra tuttavia che, nell’economia dei trattati, quando gli atti del 
Parlamento europeo sono stati sottoposti ad un sindacato di legittimità, il Parlamento europeo non è stato per ciò 
stesso legittimato a prendere l’iniziativa di un ricorso diretto contro gli atti delle altre istituzioni. L’argomento 
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del Parlamento europeo secondo cui dovrebbe sussistere un parallellismo fra legittimazione passiva e legittima-
zione attiva nel contenzioso in materia di legittimità va pertanto respinto.  
22  Il Parlamento europeo sostiene poi che la Corte lo avrebbe implicitamente legittimato ad esperire 
l’azione d' annullamento nella sentenza 3 luglio 1986 (Consiglio / Parlamento europeo, "Bilancio", precitata).  
23  A tal proposito va osservato che la procedura di bilancio di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’art. 203 del trattato è 
caratterizzata da successive delibere dei due rami dell’autorità di bilancio, nel corso delle quali ognuno di essi, 
attenendosi alle modalità di voto stabilite dal trattato, può reagire alle prese di posizione dell’altro. Ognuna di 
queste delibere fa parte degli atti preparatori che concorrono all’elaborazione del bilancio. Quest' ultimo, come 
risulta dalla sentenza 3 luglio 1986 (Consiglio / Parlamento europeo, "bilancio", precitata) diventa giuridica-
mente vincolante solo alla fine della procedura, cioè quando, ai sensi del n. 7 dell’art. 203 del trattato, il presi-
dente del Parlamento constati, in quanto organo di questa istituzione, che il bilancio è definitivamente adottato.  
24  Ne deriva che in materia di approvazione del bilancio l’unico atto che possa essere annullato emana da 
un organo del Parlamento e va pertanto attribuito a questa stessa istituzione. Di conseguenza, il Parlamento eu-
ropeo non può valersi dei poteri in materia di bilancio conferitigli dai precitati trattati di Lussemburgo e di Bru-
xelles, poteri che non sono d' altronde in discussione nel caso di specie, per ottenere il riconoscimento del diritto 
ad esperire l’azione di annullamento contro gli atti emanati dalla Commissione e dal Consiglio.  
25  Il Parlamento europeo ha ancora sostenuto che non potendo proporre il ricorso d'annullamento non sa-
rebbe in grado di difendere le proprie prerogative nei confronti delle altre istituzioni.  
26  Va osservato in proposito che sin dall’origine il Parlamento europeo ha avuto il potere di partecipare, in 
via consultiva, al processo di elaborazione degli atti normativi, ma che non gli è stata per questo concessa la 
possibilità di esperire l’azione di annullamento. Le prerogative del Parlamento sono state incrementate dall’Atto 
unico europeo che ha sancito un potere di codecisione del Parlamento in materia di adesione e di accordi di as-
sociazione ed ha istituito una procedura di cooperazione in taluni casi determinati, senza che tuttavia vi siano 
state modifiche all’art. 173 del trattato.  
27  Oltre ai surricordati diritti riconosciuti al Parlamento europeo dall’art. 175, il trattato offre i mezzi per 
deferire al sindacato della Corte gli atti del Consiglio adottati in spregio delle prerogative del Parlamento. Anche 
se l’art. 173, primo comma, consente in via generale a tutti gli Stati membri di agire per l’annullamento di tali 
atti, l’art. 155 del trattato attribuisce in modo specifico alla Commissione la responsabilità di vigilare affinché le 
prerogative del Parlamento vengano rispettate e di proporre a questo scopo i ricorsi d' annullamento che si ren-
dessero necessari. D' altronde, qualunque persona fisica o giuridica può, in caso di disconoscimento delle prero-
gative del Parlamento europeo, dedurre il mezzo del mancato rispetto delle forme ad substantiam o della tra-
sgressione del trattato onde ottenere l’annullamento dell’atto adottato o una dichiarazione incidentale di inappli-
cabilità di detto atto in forza dell’art. 184 del trattato. Del pari, l’illegittimità di un atto che possa ledere le pre-
rogative del Parlamento europeo può essere eccepita dinanzi ad un giudice nazionale, il quale può chiedere alla 
Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla validità dell’atto di cui è causa.  
28  Ne consegue che lo stato attuale della normativa in vigore non consente alla Corte di riconoscere al 
Parlamento europeo la legittimazione ad esperire l’azione di annullamento.  
29  L’eccezione di irrecivibilità va quindi accolta ed il ricorso dichiarato irricevibile.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce :  
1)  Il ricorso è irricevibile.  
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
18 maggio 1994 

 
Nella causa C-309/89,  
Codorniu SA [omissis], ricorrente, contro  
Consiglio dell’Unione europea [omissis], convenuto, sostenuto da  
Commissione delle Comunità europee [omissis], interveniente,  
avente ad oggetto l’annullamento dell’art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 
1989, n. 2045, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la desi-
gnazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 202, pag. 12), per la parte 
in cui inserisce un n. 5 bis, lett. b), nell’art. 6 di detto regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 
3309 (GU L 320, pag. 9),  
La Corte [omissis] ha pronunciato la seguente  

Sentenza 
1  Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 ottobre 1989, la Codorniu SA (in pro-
sieguo: la "Codorniu") ha chiesto, a norma dell’art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l’annullamento 
dell’art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2045, recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini 
spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 202, pag. 12), nella parte in cui inserisce un n. 5 bis, lett. b), 
nell’art. 6 di detto regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309 (GU L 320, pag. 9).  
2  Il Consiglio ha adottato il suddetto regolamento n. 3309/85 in base all’art. 54, n. 1, del regolamento 
(CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 
54, pag. 1), il quale prevede l’adozione di norme concernenti la designazione e la presentazione dei prodotti del 
settore vitivinicolo.  
3  Il regolamento n. 3309/85 ha posto una distinzione tra le indicazioni obbligatorie necessarie per 
l’identificazione di un vino spumante e le indicazioni facoltative, intese a specificare le caratteristiche intrinse-
che di un prodotto o a individuarlo sufficientemente rispetto agli altri prodotti della stessa categoria presenti sul 
mercato. Benché in linea di principio la scelta delle indicazioni sia stata lasciata agli interessati, per mantenere 
una concorrenza leale sul mercato dei vini spumanti sono state emanate norme particolari per l’utilizzazione di 
alcune indicazioni facoltative di prestigio, che possono valorizzare il prodotto.  
4  A norma dell’art. 6, n. 4, primo comma, del regolamento n. 3309/85, nella versione modificata dall’art. 
1, punto 2, lett. b), del suddetto regolamento n. 2045/89, le diciture "fermentazione in bottiglia secondo il meto-
do tradizionale", "metodo tradizionale", "metodo classico" o "metodo tradizionale classico", nonché le diciture 
che risultano da una traduzione di questi termini, possono essere utilizzate solo per la designazione, in particola-
re, di vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (in prosieguo: i "v.s.q.p.r.d."), i quali soddi-
sfano le condizioni di cui al n. 4, secondo comma. A norma di detto secondo comma, un vino può essere desi-
gnato mediante una delle diciture suddette solo se è stato trasformato in spumante mediante seconda fermenta-
zione alcolica in bottiglia, è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin 
dalla costituzione della partita ed è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.  
5  Il regolamento n. 2045/89 integra il regolamento n. 3309/85, essenzialmente per quanto concerne i 
v.s.q.p.r.d. di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni partico-
lari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59).  
6  Il primo 'considerando' del regolamento n. 2045/89 afferma che era necessario, per quanto riguarda le 
menzioni sull’etichetta, ampliare la scelta dell’elaboratore di vini spumanti di qualità ottenuti tramite fermenta-
zione in bottiglia secondo il metodo tradizionale, per facilitare la vendita di alcuni vini di tal genere.  
7  Secondo il terzo 'considerando' del regolamento n. 2045/89, era opportuno riservare la dicitura "cré-
mant" a taluni v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia e nel Lussemburgo, al fine di tutelare questa indicazione tradizio-
nale utilizzata nei due predetti Stati membri per designare prodotti di provenienza ben determinata.  
8  Conseguentemente, l’art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento n. 2045/89 (in prosieguo: la "disposizione 
controversa") ha inserito, nell’art. 6 del regolamento n. 3309/85, un nuovo n. 5 bis, formulato nel modo seguen-
te:  
"Sono riservate per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo 
comma: (...)  
b) la dicitura 'crémant' ai v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia o nel Lussemburgo:  
- ai quali lo Stato membro in cui è stata effettuata l’elaborazione ha attribuito questa dicitura, associandola al 
nome della regione determinata e  
- che sono stati ottenuti rispettando regole particolari di elaborazione stabilite dallo Stato membro in questione.  
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Tuttavia, per cinque campagne viticole la dicitura 'crémant' in lingua francese o in traduzione può essere utiliz-
zata per la designazione di altri vini spumanti che siano stati tradizionalmente designati in tal modo alla data del 
1 settembre 1989".  
9  A norma del suo art. 2, il regolamento n. 2045/89 è entrato in vigore il 1 settembre 1989.  
10  La Codorniu è una società spagnola che elabora e pone in commercio v.s.q.p.r.d. Essa è titolare del 
marchio denominativo spagnolo "Gran Cremant de Codorniu", che essa utilizza dal 1924 per designare il suo 
v.s.q.p.r.d. La Codorniu è il principale produttore comunitario di v.s.q.p.r.d. nella designazione dei quali compa-
re la dicitura "crémant". Anche altri produttori aventi sede in Spagna fanno uso della dicitura "Gran Cremant" 
per designare i loro v.s.q.p.r.d.  
11  Giudicando illegittima la disposizione controversa, la Codorniu ha proposto il presente ricorso.  
12  Il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 91, n. 1, primo comma, del re-
golamento di procedura della Corte. Con ordinanza 5 dicembre 1990, la Corte ha rinviato l’esame di tale ecce-
zione al merito, ai sensi dell’art. 91, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.  
13  Con ordinanza 31 gennaio 1990, la Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento della Commissione 
delle Comunità europee a sostegno delle conclusioni della parte convenuta, conformemente all’art. 93, nn. 1 e 2, 
del regolamento di procedura.  

Sulla ricevibilità  
14  A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, il Consiglio sostiene di non aver adottato la disposizio-
ne controversa in funzione di circostanze peculiari a un certo numero di produttori, bensì in funzione di una 
scelta di politica vitivinicola riguardante un prodotto determinato. La norma controversa riserva l’utilizzazione 
della dicitura "crémant" a v.s.q.p.r.d. elaborati in condizioni specifiche in taluni Stati membri. Essa costituisce 
pertanto una misura applicabile a una situazione determinata in modo oggettivo, la quale è produttiva di effetti 
giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto.  
15  Secondo il Consiglio, la Codorniu è interessata dalla disposizione controversa solo nella sua qualità di 
produttrice di v.s.q.p.r.d. i quali fanno uso della dicitura "crémant", così come qualunque altro produttore che si 
trovi in una situazione identica. Anche se nel momento in cui è stata adottata tale disposizione il numero o 
l’identità dei produttori di vini spumanti che fanno uso della dicitura "crémant" poteva teoricamente essere de-
terminata, l’atto di cui trattasi conserva una natura regolamentare in quanto la sua applicazione si effettua in 
funzione di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto, in relazione con la finalità di quest' 
ultimo.  
16  Di contro la Codorniu sostiene che la disposizione controversa è in realtà una decisione adottata sotto 
la forma apparente di un regolamento. Essa non ha portata generale bensì colpisce una cerchia di produttori ben 
determinata e che non può essere modificata. Tali produttori sono quelli che, alla data del 1 settembre 1989, de-
signavano tradizionalmente i loro vini spumanti mediante la dicitura "crémant". Per tale gruppo, la disposizione 
controversa è priva di portata generale ed essa avrà inoltre come conseguenza diretta quella di impedire alla Co-
dorniu di utilizzare la dicitura "Gran Cremant", il che comporterà la perdita del 38% del suo volume d' affari. 
Tale danno ha come effetto quello di individuarla rispetto a qualunque altro operatore economico, ai sensi 
dell’art. 173, secondo comma, del Trattato. La Codorniu afferma che la Corte ha già ammesso la ricevibilità di 
un ricorso d' annullamento presentato da una persona fisica o giuridica contro un regolamento in circostanze a-
naloghe (v. sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet/Consiglio, Racc. pag. I-2501).  
17  Occorre ricordare che l’art. 173, secondo comma, del Trattato assoggetta la proposizione di un ricorso 
d' annullamento di un regolamento da parte di una persona fisica o giuridica alla condizione che le disposizioni 
del regolamento oggetto del ricorso costituiscano in realtà una decisione, che la riguardi direttamente e indivi-
dualmente.  
18  Come già sentenziato dalla Corte, la portata generale, e di conseguenza la natura normativa di un atto, 
non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino 
l’identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si 
compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con la finalità di 
quest' ultimo (v., in ultimo, sentenza 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, 
punto 17).  
19  Benché sia vero che, in relazione ai criteri di cui all’art. 173, secondo comma, del Trattato, la disposi-
zione controversa ha, per sua natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applica alla generalità degli 
operatori economici interessati, non può per questo escludersi che essa possa concernere individualmente alcuni 
di loro.  
20  Una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto 
qualora detta disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari 
circostanze atte a distinguerla dalla generalità (v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plau-
mann/Commissione, Racc. pag. 195).  
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21  Ebbene, occorre rilevare che la Codorniu ha registrato il marchio denominativo "Gran Cremant de Co-
dorniu" in Spagna nel 1924 e che ha fatto uso tradizionalmente di tale marchio sia prima sia dopo tale registra-
zione. Riservando ai soli produttori francesi e lussemburghesi il diritto di far uso della dicitura "crémant", la di-
sposizione controversa giunge al risultato di impedire alla Codorniu di far uso del suo marchio denominativo.  
22  Ne consegue che la Codorniu ha dimostrato l’esistenza, in rapporto alla disposizione controversa, di 
particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità degli altri operatori economici.  
23  Ne consegue che va respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.  

Nel merito  
24  A sostegno del suo ricorso la Codorniu fa riferimento a diversi mezzi di annullamento, fondati rispetti-
vamente sulla violazione del Trattato, segnatamente degli artt. 7, primo comma, e 40, n. 3, secondo comma, da 
un lato, e degli artt. 3, lett. f), e 42, primo comma, dall’altro, nonché su una violazione dei principi di proporzio-
nalità e di uguaglianza, sullo sviamento di potere e sulla violazione delle forme sostanziali.  
25  Per quanto riguarda il primo mezzo, la Codorniu afferma che qualunque trattamento differenziato ri-
servato a prodotti analoghi va fondato su criteri oggettivi. Ebbene, i v.s.q.p.r.d. i quali soddisfano le condizioni 
di cui all’art. 6, n. 4, del regolamento n. 3309/85 sarebbero prodotti analoghi. Ne discenderebbe che non potreb-
be essere riservato alla Francia e al Lussemburgo in base a criteri oggettivi un diritto esclusivo di far uso della 
dicitura "crémant", mera indicazione facoltativa riguardante il metodo di elaborazione di un v.s.q.p.r.d. La di-
sposizione controversa costituirebbe pertanto una discriminazione contraria agli artt. 7, primo comma, e 40, n. 3, 
secondo comma, del Trattato.  
26  Va innanzi tutto osservato al riguardo che il principio di non discriminazione fra produttori o consuma-
tori della Comunità, sancito dall’art. 40, n. 3, secondo comma, che comprende il divieto di discriminazione in 
base alla nazionalità di cui all’art. 7, primo comma, del Trattato, impone che situazioni analoghe non siano trat-
tate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno che un tale trat-
tamento non sia obiettivamente giustificato. Ne consegue che le condizioni di produzione o di consumo potreb-
bero essere differenziate solo in relazione a criteri di natura obiettiva che garantiscano una ripartizione propor-
zionale dei vantaggi e degli svantaggi per gli interessati, senza distinguere fra i territori degli Stati membri (v., 
in particolare, sentenza 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28).  
27  La disposizione controversa prevede che la dicitura "crémant", in associazione al nome di una regione 
determinata, sia attribuita ai soli v.s.q.p.r.d. prodotti in Francia o nel Lussemburgo, i quali soddisfino le condi-
zioni di cui all’art. 6, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 3309/85 e che siano stati ottenuti rispettando re-
gole particolari di elaborazione stabilite da questi due Stati membri.  
28  Appare così evidente che la dicitura "crémant" non fa innanzi tutto riferimento alla provenienza, bensì 
al metodo di elaborazione di v.s.q.p.r.d., segnatamente quello di cui all’art. 6, n. 4, del regolamento n. 3309/85. 
Poiché i v.s.q.p.r.d. venduti con il marchio denominativo spagnolo "Gran Cremant de Codorniu" soddisfano le 
condizioni di cui alla disposizione controversa, ne consegue che detta disposizione tratta in modo differente si-
tuazioni analoghe.  
29  Occorre pertanto verificare se un trattamento del genere sia stato oggettivamente giustificato.  
30  Al riguardo, il fatto di riservare la dicitura "crémant" è motivato con riferimento allo scrupolo di tutela-
re un' indicazione utilizzata tradizionalmente in Francia e in Lussemburgo per designare prodotti di provenienza 
ben determinata.  
31  E' pacifico che i primi provvedimenti nazionali che prevedevano, in Francia e in Lussemburgo, 
l’utilizzazione della dicitura "crémant" quale "indicazione tradizionale" sono stati adottati nel 1975. Ebbene, la 
Codorniu ha sfruttato, in quanto utilizzatore tradizionale, il suo marchio denominativo contenente i termini 
"Gran Cremant" per designare un v.s.q.p.r.d. almeno dal 1924.  
32  Ciò posto, il fatto di riservare la dicitura "crémant" ai v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia o in Lussemburgo 
non può essere validamente giustificato in base a un' utilizzazione tradizionale, poiché ciò ignora l’utilizzazione 
essa stessa tradizionale di detto marchio fatta dalla Codorniu.  
33  La Commissione sostiene tuttavia che dal dettato della disposizione controversa, secondo la quale la 
dicitura "crémant" deve essere accompagnata dall’indicazione della regione di produzione, discende che la sud-
detta dicitura fa rinvio non tanto al metodo di elaborazione di un v.s.q.p.r.d., bensì piuttosto alla sua provenien-
za.  
34  Occorre al riguardo constatare che la dicitura "crémant", in base alla disposizione controversa, è riser-
vata essenzialmente in base al metodo di elaborazione del prodotto, dato che l’indicazione della regione di pro-
duzione serve solo a precisare la provenienza del v.s.q.p.r.d. La provenienza è pertanto estranea all’attribuzione 
della dicitura "crémant", la quale non è connessa a un collegamento geografico.  
35  Il trattamento differenziato non è stato pertanto oggettivamente giustificato. Di conseguenza, la dispo-
sizione controversa va annullata.  
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36  In considerazione di quanto già esposto, non sembra necessario esaminare gli altri mezzi sollevati dalla 
Codorniu.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce:  
1)  L’art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2045, recante modi-
fica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione 
dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, è annullato nella parte in cui inserisce un n. 5 bis, lett. b), 
nell’art. 6 di detto regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309.  
[omissis] 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO 
3 maggio 2002 

 
Nella causa T-177/01, 
Jégo-Quéré et Cie SA [omissis], ricorrente, contro 
Commissione delle Comunità europee [omissis], convenuta, 
avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento (CE) della 
Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sot-
tozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il 
controllo delle attività di pesca (GU L 159, pag. 4), 
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) [omissis] ha pronunciato la se-
guente 

Sentenza 

Sfondo normativo e fatti 
1  Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario 
della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389, pag. 1), modificato, prevede all'art. 15, la possibilità per la Commis-
sione di adottare misure urgenti nel caso in cui la conservazione delle risorse alieutiche sia minacciata da gravi e 
impreviste turbative. 
2  Nel mese di dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio, a cui era giunta una segnalazione da parte 
del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), hanno ritenuto urgente l'attuazione di un piano 
di ricostituzione dello stock di naselli. 
3  Il regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostitu-
zione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le 
condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159, pag. 4; in prosieguo: il “regola-
mento”), conseguentemente adottato, ha lo scopo principale di ridurre nell'immediato le catture di novellame di 
nasello. Esso si applica ai pescherecci che operano nelle aree dallo stesso definite, imponendo loro una dimen-
sione di maglia minima, variabile a seconda delle aree, per le differenti tecniche di pesca con reti, a prescindere 
dalla specie oggetto di pesca da parte della nave considerata. Tale dispositivo non si applica ai pescherecci di 
lunghezza inferiore a dodici metri che effettuano uscite di 24 ore al massimo. 
4  Quanto alle disposizioni che rilevano nella presente controversia (in prosieguo: le “disposizioni impu-
gnate”), l'art. 3, lett. d), del regolamento vieta le “reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco avente una di-
mensione di maglia inferiore a 100 mm, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della rete”. L'art. 
5 del regolamento definisce, al n. 1, le aree geografiche nelle quali sono applicabili le disposizioni del regola-
mento, precisando, al n. 2, per tutte queste aree, i divieti relativi all'utilizzazione, all'immersione ed all'impiego 
di reti trainate, a seconda della loro dimensione di maglia, nonché gli obblighi concernenti la loro fissazione e la 
loro sistemazione, così come, per ciascuna di tali aree, i divieti relativi all'utilizzazione, all'immersione ed 
all'impiego di attrezzi fissi a seconda della loro dimensione di maglia, nonché gli obblighi concernenti la loro 
fissazione e la loro sistemazione. Relativamente alle reti trainate, i divieti si applicano alle dimensioni di maglia 
comprese tra 55 e 99 mm; relativamente agli attrezzi fissi, essi si applicano, a seconda delle zone, alle dimen-
sioni di maglia inferiori a 100 o a 120 mm. 
5  La società Jégo-Quéré et Cie SA (in prosieguo: la “società Jégo-Quéré” o la “ricorrente”) è una società 
di armamento per la pesca stabilita in Francia, la quale esercita in via permanente nel sud dell'Irlanda, nella zona 
CIEM VII di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento, un'attività di pesca selettiva al merlano, specie che rap-
presenta mediamente il 67,3% delle sue catture. Essa possiede quattro navi di oltre trenta metri ed utilizza reti 
con una dimensione di maglia pari a 80 mm. 
Procedimento 
6  Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2001, la società Jégo-Quéré 
ha proposto, sul fondamento dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento degli artt. 3, 
lett. d), e 5 del regolamento. 
7  Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2001, la Commissione ha sol-
levato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 14 
dicembre 2001 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in ordine a tale eccezione. 
8  Con decisione del Tribunale 14 marzo 2002, la causa è stata assegnata alla Prima Sezione ampliata. 
9  Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase 
orale al fine di statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta. 
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10  Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza 
del 16 aprile 2002. 

Conclusioni delle parti 
11  Nella sua eccezione di irricevibilità, la convenuta chiede che il Tribunale voglia: 
- dichiarare il ricorso irricevibile; 
- condannare la ricorrente alle spese. 
12  Nelle sue osservazioni relative all'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: 
- unire l'eccezione al procedimento principale o, in subordine, in seguito alla fase orale, dichiarare il ricorso ri-
cevibile; 
- condannare la Commissione alle spese. 

Sulla ricevibilità 

Argomenti delle parti 
13  La Commissione solleva un'eccezione di irricevibilità fondata sul fatto che la società Jégo-Quéré non è 
individualmente interessata, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, dal regolamento, e non è pertanto legitti-
mata a proporre un ricorso di annullamento nei confronti delle disposizioni impugnate. 
14  La Commissione sostiene che il regolamento ha una portata generale, in particolare per quanto riguarda 
le disposizioni impugnate, le quali non prevedono deroghe. Essa rinvia, su questo punto, alla giurisprudenza se-
condo cui disposizioni che si applicano a situazioni obiettivamente determinate e che implicano effetti giuridici 
nei confronti di categorie di persone contemplate in modo generale e astratto hanno natura regolamentare, indi-
pendentemente dal fatto che esse possano riguardare individualmente taluni operatori economici (sentenze del 
Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, Campo Ebro e a./Consiglio, Racc. pag. II-421, punti 31 e 32, e 22 
febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 60). La convenuta aggiunge che 
le deroghe previste dal regolamento, che non sono oggetto del presente ricorso, hanno anch'esse una portata ge-
nerale e non rappresentano in alcun modo un “insieme di decisioni individuali” (ai sensi delle sentenze della 
Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70, 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, 
Racc. pag. 411, punto 21, e 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione, Racc. pag. I-3847, punto 
23). 
15  La Commissione fa valere che la società Jégo-Quéré non è interessata individualmente dalle disposi-
zioni impugnate, poiché il generale divieto di dimensioni di maglia inferiori ad una misura determinata si appli-
ca a tutti gli operatori che pescano nel mar celtico, a prescindere dalla specie ricercata. Essa sottolinea che solo 
una parte della zona CIEM VII è interessata dall'art. 5 del regolamento e che l'art. 6 del regolamento permette, 
salvo controlli, l'utilizzo di reti di dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm. La convenuta ritiene che la 
situazione specifica della ricorrente non sia, di conseguenza, in alcun modo individuata da tali misure, le quali 
hanno ad oggetto una pesca che essa non pratica, incidono in ugual misura sugli operatori che pescano specie 
diverse dal nasello e lasciano non intaccata dall'allargamento delle dimensioni di maglia una parte dell'ambito 
geografico di applicazione del regolamento sulla quale non viene imposto alcun vincolo alla pesca del merlano. 
La Commissione rileva che la dimensione delle navi della società Jégo-Quéré nonché il fatto che gli operatori di 
tutti gli Stati membri non siano ugualmente pregiudicati dal regolamento rappresentano elementi di fatto privi di 
pertinenza al fine di dimostrare l'incidenza individuale nei confronti della ricorrente. 
16  La Commissione aggiunge che nessuna disposizione di rango superiore - ivi compreso l'art. 33 CE, re-
lativo alle finalità della politica agricola comune - e ciò a differenza della fattispecie considerata nella sentenza 
della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207, punto 28), le im-
poneva di tener conto, nell'emanare il regolamento, della situazione specifica della ricorrente. 
17  La Commissione ritiene, inoltre, che l'irricevibilità risulti dal sistema dei rimedi giurisdizionali predi-
sposto dal Trattato e che la società Jégo-Quéré non sia sprovvista di ogni tutela giurisdizionale, rimanendo espe-
ribile da parte sua il procedimento per responsabilità extracontrattuale previsto dagli artt. 235 CE e 288, secondo 
comma, CE (ordinanza del Tribunale 19 settembre 2001, cause riunite T-54/00 e T-73/00, FederacÃon de Co-
fradÃas de Pescadores de GuipÃºzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. II-2691, punto 85). 
18  La società Jégo-Quéré si presenta come il principale armatore operante nel sud dell'Irlanda, nella zona 
CIEM VII considerata dal regolamento, nonché l'unica società che pratica nel mar celtico, in maniera permanen-
te, una pesca selettiva al merlano con navi di lunghezza superiore a trenta metri. Essa precisa di effettuare solo 
catture insignificanti di nasello, mentre il merlano rappresenta una parte essenziale della sua attività, e che l'al-
largamento delle dimensioni di maglia delle reti prescritto dalle disposizioni impugnate avrà l'effetto di ridurre 
in maniera considerevole le sue catture di merlani di piccola taglia e di penalizzarla, anche al di fuori dei settori 
considerati dal regolamento ove essa ugualmente pesca, poiché il dispositivo non permette di tenere a bordo i 
due tipi di maglie. Essa sostiene che le disposizioni impugnate, a suo parere illegittime in quanto adottate in vio-
lazione del principio di proporzionalità, del principio di uguaglianza, nonché dell'obbligo di motivazione, pre-
giudicano sensibilmente la sua attività economica. 
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19  La società Jégo-Quéré sostiene che il regolamento, oltre ad incidere in maniera diversa sugli Stati 
membri, non ha portata generale. A parere della ricorrente esso contiene più decisioni adattate ai casi specifici di 
vari armatori degli Stati membri, e si risolve in un “insieme di decisioni individuali” ai sensi delle sentenze 
Weddel/Commissione e International Fruit Company e a./Commissione, citate al precedente punto 14. La socie-
tà Jégo-Quéré aggiunge che le situazioni specifiche così stabilite non corrispondono a differenze oggettive e non 
sono giustificate dallo scopo di protezione del nasello perseguito dal regolamento. 
20  La società Jégo-Quéré fa presente che la sua situazione era sufficientemente individuata e nota alla 
Commissione, la cui attenzione era stata richiamata sull'incidenza che le misure prospettate potevano avere 
sull'attività dei pescherecci francesi che pescano il merlano nelle acque a sud e ad ovest dell'Irlanda. La ricorren-
te ritiene, inoltre, che la Commissione avesse l'obbligo di tener conto delle conseguenze pregiudizievoli che la 
disciplina progettata avrebbe avuto nei suoi confronti, e che la Commissione avrebbe dovuto prevedere speciali 
misure, come essa ha fatto per gli operatori che pescano selettivamente specie diverse dal merlano, adottando 
disposizioni adeguate a tali casi specifici. 
21  La società Jégo-Quéré sostiene che l'irricevibilità del suo ricorso d'annullamento la priverebbe di mezzi 
di tutela giurisdizionale, dato che non esiste alcun atto adottato a livello nazionale che possa essere impugnato 
in sede giurisdizionale e, facendo valere l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), invita il Tribunale ad operare, alla luce di tale disposizione, 
un'interpretazione estensiva dell'art. 230 CE. 

Giudizio del Tribunale 
22  Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, “qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ri-
corso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento 
o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente”. 
23  La società Jégo-Quéré mira ad ottenere l'annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento. Tali 
disposizioni impongono ai pescherecci operanti in talune aree determinate una dimensione di maglia minima per 
le differenti tecniche di pesca con reti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tali disposizioni si 
rivolgono in termini astratti a categorie di persone indeterminate e si applicano a situazioni determinate oggetti-
vamente (v., in particolare, sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, 
Racc. pag. I-3177, punto 19, e ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra 
produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 51). 
24  Conseguentemente, le disposizioni impugnate hanno, per loro natura, una portata generale. 
25  Occorre tuttavia verificare se, malgrado la loro portata generale, la ricorrente possa nondimeno essere 
considerata direttamente e individualmente interessata dalle disposizioni impugnate. Emerge infatti da una co-
stante giurisprudenza che la portata generale di una disposizione non esclude per ciò stesso che essa possa ri-
guardare direttamente e individualmente taluni operatori economici interessati (sentenze della Corte 16 maggio 
1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punti 13 e 14; 18 maggio 1994, causa 
C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean 
Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 46; sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, 
Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II-3519, punto 47). 
26  E' giocoforza constatare che la condizione dell'incidenza diretta è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, 
perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca diretta-
mente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimen-
to stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla 
sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, 
causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 
Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Comafrica e Dole 
Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-1975, punto 96). Orbene, per produrre i loro effetti nei confronti 
della ricorrente le disposizioni impugnate non richiedono l'adozione di alcun ulteriore provvedimento, comuni-
tario o nazionale. 
27  Per quanto riguarda poi la questione se la ricorrente sia individualmente interessata da una decisione ai 
sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costantemente reitera-
ta a partire dalla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, in 
particolare pag. 220), una persona fisica o giuridica può pretendere di essere considerata individualmente inte-
ressata da un atto di cui non sia il destinatario solo se l'atto stesso incida su di essa a causa di sue determinate 
qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi la identifichi alla 
stessa stregua del destinatario. 
28  Si deve quindi verificare se, alla luce di tale giurisprudenza, la ricorrente possa essere considerata come 
individualmente interessata dalle disposizioni impugnate. 
29  A tal proposito, la ricorrente sottolinea, innanzi tutto, che essa è l'unico armatore che pesca il merlano 
nelle acque a sud dell'Irlanda con navi di lunghezza superiore a trenta metri le cui catture risultano fortemente 
ridotte a seguito dell'applicazione delle disposizioni impugnate. 
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30  Tuttavia, questa circostanza non è tale da contraddistinguere la ricorrente ai sensi della giurisprudenza 
richiamata al precedente punto 27, in quanto le disposizioni impugnate riguardano la ricorrente solo per la sua 
caratteristica oggettiva di essere pescatrice di merlano che utilizza una certa tecnica di pesca in una zona deter-
minata, allo stesso modo di ogni altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una 
situazione identica (v. in tal senso, sentenza Abertal e a./Commissione, citata al precedente punto 23, punto 20, 
e sentenza ACAV e a./Consiglio, citata al precedente punto 14, punto 65). 
31  La ricorrente sostiene inoltre che risulta dall'art. 33 CE che la Commissione era giuridicamente tenuta 
ad esaminare la sua peculiare posizione prima di adottare le disposizioni impugnate. 
32  Invero, il fatto che la Commissione ha l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle 
conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli può essere tale da identifi-
care questi ultimi (sentenze della Corte Piraiki-Patraiki, citata al precedente punto 16, punti 21 e 28; 26 giugno 
1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 11; 11 febbraio 1999, causa C-
390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punti 25-30; sentenze del Tribunale 14 set-
tembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, 
punto 67, e 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II-115, punto 41). 
33  E' tuttavia giocoforza constatare che l'art. 33 CE, che enuncia le finalità ed i principi della politica agri-
cola comune, non impone alla Commissione alcun obbligo di tener conto della situazione particolare di singole 
imprese, quale la ricorrente, allorché essa adotta misure che rientrano in tale ambito. 
34  La ricorrente fa inoltre riferimento a riunioni che avrebbero avuto luogo tra essa ed i servizi della 
Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l'adozione del regolamento. 
35  Tuttavia, il fatto che una persona intervenga, in un modo o nell'altro, nel processo che conduce all'ado-
zione di un atto comunitario non è tale da contraddistinguere questa persona rispetto all'atto in questione, a me-
no che la normativa comunitaria applicabile non le accordi determinate garanzie procedurali (sentenza Rica Fo-
ods/Commissione, citata al precedente punto 32, punto 55). 
36  Orbene, nel caso di specie, nessuna disposizione di diritto comunitario imponeva alla Commissione, 
per l'adozione del regolamento, di seguire un procedimento nell'ambito del quale la ricorrente fosse stata legit-
timata a rivendicare eventuali diritti, tra cui quello di essere sentita (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 
febbraio 2001, cause riunite da T-38/99 a T-50/99, Sociedade Agricola dos Arinhos e a./Commissione, Racc. 
pag. II-585, punto 48). 
37  Peraltro, la ricorrente non ha apportato alcun elemento da cui emerga che le disposizioni impugnate la 
pregiudichino in ragione di una situazione particolare quale una di quelle individuate dalla Corte nelle cause in 
cui sono state pronunciate le sentenze citate al precedente punto 25, Extramet Industrie/Consiglio, punto 17, e 
Cordoniu/Consiglio, punti 21 e 22. 
38  Risulta dunque da quanto precede che la ricorrente non può essere considerata individualmente interes-
sata da una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, sulla base dei criteri fino ad ora elaborati dalla 
giurisprudenza comunitaria. 
39  La ricorrente sottolinea tuttavia che un'irricevibilità opposta al presente ricorso la priverebbe di ogni 
rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate. Infatti, poiché il regolamento 
non prevede l'adozione di alcun provvedimento d'esecuzione da parte degli Stati membri, la ricorrente non po-
trebbe, nel caso di specie, esercitare alcuna azione dinanzi ai giudici nazionali. 
40  La Commissione ritiene, al contrario, che la ricorrente non sia sprovvista di ogni tutela giurisdizionale, 
rimanendo esperibile il ricorso per responsabilità extracontrattuale previsto dagli artt. 235 CE e 288, secondo 
comma, CE. 
41  A tal proposito, si deve rammentare che la Corte stessa ha affermato che l'accesso alla tutela giurisdi-
zionale è uno degli elementi costitutivi di una comunità di diritto e che esso è garantito all'interno dell'ordina-
mento giuridico basato sul Trattato CE dal fatto che quest'ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giu-
risdizionali e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle 
istituzioni (sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 
23). La Corte fonda sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della CEDU il 
diritto ad un'azione effettiva dinanzi ad un giudice competente (v. sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 
222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18). 
42  Il diritto ad un'azione effettiva per ogni soggetto i cui diritti e la cui libertà garantiti dal diritto dell'U-
nione siano stati violati è stato inoltre riaffermato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione eu-
ropea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1). 
43  Si deve quindi verificare se, in una causa come quella in esame, nel cui ambito un singolo contesta la 
legittimità di disposizioni di portata generale che incidono direttamente sulla sua sfera giuridica, l'irricevibilità 
del ricorso di annullamento priverebbe la ricorrente del diritto ad un'azione effettiva. 
44  Si deve a tal proposito rammentare che, oltre al ricorso di annullamento, sussistono altri due mezzi di 
tutela giurisdizionale che permettono ad un singolo di adire il giudice comunitario, unico competente a tal fine, 
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per far accertare l'illegittimità di un atto comunitario, ossia l'azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pre-
giudiziale dinanzi alla Corte, in conformità all'art. 234 CE, ed il ricorso per responsabilità extracontrattuale della 
Comunità prevista agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE. 
45  Tuttavia, quanto all'azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte in 
conformità all'art. 234 CE, deve sottolinearsi che, in un caso come quello in esame, non esistono provvedimenti 
di esecuzione sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. Il fatto che un singolo pregiu-
dicato da un provvedimento comunitario possa contestarne la validità dinanzi ai giudici nazionali, violando le 
disposizioni contenute nel provvedimento stesso ed eccependo l'illegittimità di tali disposizioni in un procedi-
mento giurisdizionale avviato nei suoi confronti, non gli offre una tutela giurisdizionale adeguata. Infatti, non si 
può chiedere ai singoli di violare la legge per avere accesso alla tutela giurisdizionale (v. conclusioni dell'avvo-
cato generale Jacobs 21 marzo 2002, nella causa C-50/00 P, Unión de Pequeños agricultores/Consiglio, Racc. 
pag. I-6677, punto 43). 
46  Il mezzo dell'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità non forni-
sce, in un caso come quello in esame, una soluzione soddisfacente per gli interessi del singolo. Tale azione non 
può infatti condurre all'eliminazione dall'ordinamento giuridico comunitario di un atto pur dichiarato, in ipotesi, 
illegittimo. Presupponendo il verificarsi di un danno cagionato direttamente dall'applicazione dell'atto contro-
verso, essa è soggetta a condizioni di ricevibilità e di merito diverse da quelle che valgono per il ricorso di an-
nullamento e quindi non pone il giudice comunitario in condizione di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il con-
trollo di legittimità che esso ha il compito di esercitare. In particolare, qualora un provvedimento di portata ge-
nerale, come le disposizioni impugnate nel caso di specie, è contestato nell'ambito di un'azione del genere, il 
controllo esercitato dal giudice comunitario non si estende a tutti gli elementi atti ad incidere sulla legittimità di 
tale misura, ma si limita a sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche dirette a conferire dirit-
ti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. 
pag. I-5291, punti 41-43; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2001, causa T-155/99, Dieckmann & Han-
sen/Commissione, Racc. pag. II-3143, punti 42 e 43; v. altresì, per un caso di violazione non grave e manifesta, 
sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, 
Racc. pag. I-3061, punti 18 e 19, e, per un caso in cui la norma fatta valere non è diretta a conferire diritti ai sin-
goli, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. 
pag. II-3597, punto 43). 
47  Sulla base di quanto precede, è giocoforza concludere che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da 
un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall'altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 
6 e 13 della CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di a-
zione effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale diret-
tamente incidenti sulla loro sfera giuridica. 
48  Certo, una simile circostanza non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e 
dei procedimenti stabilito dal Trattato e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato della legittimità 
degli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento pro-
posto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall'art. 230, quarto comma, CE 
[v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de CofradÃas de Pe-
scadores e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 37]. 
49  Si deve tuttavia sottolineare che, come rilevato dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni pre-
sentate nella causa Unión de Pequeños agricultores/Consiglio (citate al precedente punto 45, paragrafo 59), nes-
sun motivo imperioso consente di sostenere che la nozione di persona individualmente interessata da una deci-
sione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE comporti l'obbligo per un singolo che intenda impugnare un atto 
di portata generale di essere identificato alla stessa stregua di un destinatario. 
50  Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi 
giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti 
delle istituzioni (sentenza Les Verts/Parlamento, citata al precedente punto 41, punto 23), si deve riconsiderare 
l'interpretazione restrittiva, sinora adottata, della nozione di persona individualmente interessata da una decisio-
ne ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. 
51  Alla luce di quanto precede, e al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una 
persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata 
generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla 
sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed 
alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguar-
do pertinenti. 
52  Nel caso di specie, la società Jégo-Quéré si vede effettivamente imporre obblighi dalle disposizioni im-
pugnate. Infatti la ricorrente, le cui navi rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento, esercita attività di 
pesca in una delle aree in cui le attività di pesca sono soggette, in forza delle disposizioni impugnate, ad obbli-
ghi precisi quanto alle dimensioni di maglia delle reti da utilizzare. 
53  Ne discende che la ricorrente è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate. 
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54  Dato che la ricorrente è anche direttamente interessata dalle disposizioni impugnate (v. precedente pun-
to 26), si deve respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e disporre la prosecuzione del 
procedimento.  
[omissis] 

Per questi motivi, Il Tribunale (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 
1)  L'eccezione di irricevibilità è respinta. 
2)  Il procedimento prosegue nel merito. 
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
25 luglio 2002 

 
Nel procedimento C-50/00 P, 
Unión de Pequeños Agricultores [omissis], ricorrente, 
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comuni-
tà europee (Terza Sezione) 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio 
(Racc. pag. II-3357), 
procedimento in cui le altre parti sono: 
Consiglio dell'Unione europea [omissis], convenuto in primo grado, sostenuto da  
Commissione delle Comunità europee [omissis], interveniente in sede di impugnazione, 
La Corte [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1  Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 2000, la Unión de Pequeños Agricul-
tores ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'ordinanza del Tribunale di 
primo grado 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. II-
3357; in prosieguo: l'“ordinanza impugnata”), con la quale quest'ultimo giudice ha respinto il suo ricorso diretto 
all'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che modifica il regola-
mento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 
L 210, pag. 32; in prosieguo: “il regolamento impugnato”). 

Contesto normativo 
2  Il 22 settembre 1966 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di 
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025). Tale regolamento ha istitui-
to, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva, imperniata su un sistema di prezzi ga-
rantiti affiancati da aiuti alla produzione. I meccanismi istituiti dal regolamento n. 136/66 hanno subìto varie 
modifiche successive. L'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva, così modificata, prevedeva regimi 
di prezzi d'intervento, di aiuto alla produzione, di aiuto al consumo, di stoccaggio nonché di importazione e di 
esportazione. 
3  Il 20 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento impugnato che prevede, in particolare, una ri-
forma dell'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva. In base ad esso, il precedente regime d'interven-
to è stato abolito e sostituito da un regime d'aiuto ai contratti di stoccaggio privato. L'aiuto al consumo nonché 
l'aiuto specifico ai piccoli produttori sono stati soppressi. Il meccanismo di stabilizzazione dell'aiuto alla produ-
zione basato su un quantitativo massimo garantito per tutta la Comunità è stato modificato con l'introduzione di 
una ripartizione di tale quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quantitativi 
nazionali garantiti. Infine, gli oliveti oggetto di impianto dopo il 1° maggio 1998 sono esclusi, salvo eccezioni, 
da qualsiasi regime futuro di aiuto. 

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 
4  Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 1998, la Unión de Pequeñ-
os Agricultores, un'associazione di categoria che riunisce piccole imprese agricole spagnole e cura la difesa dei 
loro interessi e che, a norma della legge spagnola, è dotata di personalità giuridica, ha proposto, ai sensi dell'art. 
173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), un ricorso 
diretto all'annullamento del regolamento impugnato, fatta eccezione per il regime di aiuti alle olive da tavola. 
5  Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 1998, il Consiglio ha solle-
vato, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione d'irricevibilità. 
6  Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha accolto l'eccezione di irricevibilità e ha conseguentemente 
dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile. 
7  Innanzi tutto, dopo aver rammentato, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che, secondo una giuri-
sprudenza costante, l'art. 173, quarto comma, del Trattato attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi 
decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente e che il cri-
terio di distinzione tra il regolamento e la decisione dev'essere ricercato nella portata generale o no dell'atto di 
cui trattasi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 44 della detta ordinanza, che il regolamento impugnato riveste, 
per la sua natura e la sua portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del 
Trattato CE (divenuto art. 249 CE). 
8  Successivamente, dopo aver ricordato, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, che, in determinate circo-
stanze, persino un atto normativo applicabile alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare 
individualmente alcuni fra loro e che, pertanto, un atto comunitario può presentare, nel contempo, carattere 
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normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale, il Tribunale ha 
rilevato: 
- al punto 46 dell'ordinanza impugnata, che, “[a]ll'uopo, una persona fisica o giuridica deve tuttavia essere in 
grado di dimostrare di essere lesa dall'atto in questione per via di determinate qualità che le sono peculiari ovve-
ro di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (...)” e, 
- al punto 47 della stessa ordinanza, che, inoltre, la ricevibilità dei ricorsi proposti da associazioni è ammessa, 
quanto meno, nelle fattispecie in cui una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associa-
zioni professionali una serie di facoltà di carattere procedurale, quando l'associazione rappresenti gli interessi di 
imprese che, dal canto loro, siano legittimate ad agire e quando l'associazione sia identificata per l'incidenza 
dell'atto impugnato sui propri interessi in quanto associazione, in particolare per il fatto che la sua posizione di 
negoziatrice sia stata pregiudicata dall'atto di cui è richiesto l'annullamento. 
9  Orbene, nel caso di specie, Il Tribunale ha dichiarato, al punto 48 dell'ordinanza impugnata, che la ri-
corrente non può far leva su alcuna di queste tre situazioni per dimostrare la ricevibilità del suo ricorso. 
10  A tale riguardo il Tribunale ha in particolare rilevato, al punto 50 dell'ordinanza impugnata, che “la ri-
corrente non ha dimostrato che i suoi aderenti vengano lesi dal regolamento impugnato per via di determinate 
qualità che sono loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto. Al 
riguardo, è sufficiente ricordare come la circostanza che il regolamento impugnato abbia inciso, al momento 
della sua adozione, sulla sfera giuridica degli aderenti all'associazione ricorrente allora operanti sui mercati 
dell'olio d'oliva, comportando eventualmente la cessazione d'attività di alcuni di loro, non è tale da contraddi-
stinguerli rispetto a qualsiasi altro operatore comunitario, poiché essi si trovano in una situazione oggettivamen-
te determinata, analoga a quella di qualsiasi altro operatore che, nel presente o in futuro, potrebbe accedere a tali 
mercati (...). Il regolamento impugnato riguarda gli operatori aderenti all'associazione ricorrente solo a motivo 
della loro oggettiva qualità di operatori economici che svolgono attività in tali mercati, allo stesso titolo di tutti 
gli altri operatori che svolgono la loro attività nei medesimi”. 
11  Il Tribunale ha altresì affermato, ai punti 53-55 dell'ordinanza impugnata, che la ricorrente non può 
nemmeno trarre argomento dal fatto che il regolamento impugnato incida su alcuni suoi interessi specifici per 
dimostrare la ricevibilità del proprio ricorso e ha concluso, al punto 58 di detta ordinanza, che la ricorrente non 
veniva individuata in base a nessuno dei criteri accolti dalla giurisprudenza in tema di ricevibilità di un ricorso 
d'annullamento proposto da un'associazione. 
12  Infine, il Tribunale ha esaminato l'ultimo argomento fatto valere dalla ricorrente per dimostrare di esse-
re individualmente interessata dalle disposizioni del regolamento impugnato, vale a dire il rischio di non benefi-
ciare di una tutela giurisdizionale effettiva. A tale proposito esso ha dichiarato quanto segue: 
“61 Con riguardo all'argomento relativo alla mancanza di effettiva tutela giurisdizionale, esso si risolve nel de-
nunciare l'assenza di rimedi giurisdizionali interni che consentano, eventualmente, un controllo di validità sul 
regolamento impugnato attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato [CE (divenuto art. 234 CE)]. 
62 A questo proposito, occorre sottolineare che il principio della parità di tutti gli amministrati per quanto ri-
guarda i presupposti per adire il giudice comunitario mediante ricorso d'annullamento postula che tali presuppo-
sti non dipendano da circostanze proprie del sistema giurisdizionale di ciascuno Stato membro. Al riguardo, va 
rilevato del resto come, in forza del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto 
art. 10 CE), gli Stati membri siano tenuti a contribuire a realizzare il sistema completo di rimedi giuridici e di 
procedimenti istituito dal Trattato CE e inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità de-
gli atti delle istituzioni comunitarie (v., al riguardo, sentenza [23 aprile 1986, causa 294/83] Les 
Verts/Parlamento, [Racc. pag. 1339], punto 23). 
63 Questi elementi non possono tuttavia indurre il Tribunale a discostarsi dal sistema di rimedi giurisdizionali 
istituito dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, quale è stato chiarito dalla giurisprudenza, e a trascendere i 
limiti posti alla sua competenza da questa disposizione. 
64 La ricorrente non può trarre alcun argomento nemmeno dall'eventuale lunghezza di un procedimento ex art. 
177 del Trattato. Tale circostanza non può infatti giustificare una modifica del sistema di rimedi giuridici e dei 
procedimenti istituito dagli artt. 173, 177 e 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e diretto ad affidare alla 
Corte il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni. Una circostanza del genere non consente in nessun 
caso di dichiarare ricevibile un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei 
requisiti stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (ordinanza della Corte 24 aprile 1996, causa C-87/95 
P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38)”. 
13 Al termine di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 65 dell'ordinanza impugnata, che la ri-
corrente non poteva essere considerata individualmente interessata dal regolamento impugnato e che, dato che 
essa non soddisfaceva uno dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, non era 
necessario esaminare la questione se essa fosse direttamente interessata dal suddetto regolamento. 

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 
14  Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: 
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- annullare l'ordinanza impugnata; 
- dichiarare ricevibile il suo ricorso di merito e rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché si pronunci su 
quest'ultimo. 
15  Il Consiglio chiede che la Corte voglia: 
- dichiarare l'impugnazione manifestamente irricevibile o, in subordine, respingerlo in quanto manifestamente 
infondato; 
- condannare la ricorrente alle spese. 
16  Con ordinanza del presidente della Corte 12 settembre 2000, la Commissione è stata ammessa ad inter-
venire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. 
17  A sostegno del ricorso in esame, la ricorrente deduce quattro motivi. 
18  In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale, al punto 61 dell'ordinanza impugnata, ha interpretato 
erroneamente il suo argomento relativo alla mancanza di una effettiva tutela giurisdizionale in caso di irricevibi-
lità del ricorso. Infatti, essa non avrebbe fondato tale argomento sulla mera mancanza di rimedi giurisdizionali 
nazionali, ma sul fatto che la declaratoria di irricevibilità non rispetterebbe nella specie il requisito di effettività 
connesso al diritto fondamentale cui essa si appella. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione 
dell'ordinanza impugnata è insufficiente, poiché non corrisponde agli argomenti di fatto e di diritto addotti nel 
ricorso e nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, ma si limita, al punto 63 della stessa ordinanza, a 
prenderne in considerazione solo uno, che essa riporta per giunta in modo inesatto. In terzo luogo, la ricorrente 
sostiene che, il punto 62 della detta ordinanza è contraddittorio. A tale riguardo, essa sostiene che, se il principio 
di leale collaborazione esige l'introduzione di un rimedio giurisdizionale nazionale che consenta, all'occorrenza, 
un rinvio pregiudiziale sulla questione della validità dell'atto comunitario, è giocoforza constatare che il rispetto 
del diritto di un singolo ad una tutela giurisdizionale effettiva dipende dalle circostanze proprie del sistema giu-
risdizionale di ciascuno Stato membro. In quarto luogo, la ricorrente fa valere che l'ordinanza impugnata, non 
contenendo, nella fattispecie, un esame della questione se il fatto di dichiarare il ricorso irricevibile non compor-
tasse, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto, la violazione del diritto fondamentale ad una effettiva 
tutela giurisdizionale, ha posto in non cale un diritto fondamentale che costituisce parte integrante dell'ordina-
mento giuridico comunitario. 

Sulla ricevibilità del ricorso contro l'ordinanza del Tribunale 
19  Il Consiglio, così come la Commissione, eccepisce la manifesta irricevibilità dell'impugnazione per ca-
renza di interesse ad agire da parte della ricorrente. Infatti, tutta l'argomentazione del Tribunale riguardante l'ef-
fettiva tutela giurisdizionale costituirebbe un obiter dictum, dato che il reale motivo dell'irricevibilità del ricorso 
riguarda, come precisa il punto 65 dell'ordinanza impugnata, il fatto che la ricorrente non soddisfaceva uno dei 
requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato. Anche se il diritto interno non prevede 
alcuna possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale, il giudice comunitario dovrebbe pertanto continuare ad 
applicare tale disposizione del Trattato verificando se i requisiti di ricevibilità che essa prevede siano o meno 
soddisfatti. 
20  Perché il suo ricorso potesse essere accolto, la ricorrente avrebbe quindi dovuto basare l'impugnazione 
su una violazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato da parte dell'ordinanza impugnata e, più particolar-
mente, sulla dimostrazione che essa era individualmente interessata dal regolamento impugnato, e non su un'e-
ventuale mancanza di effettiva tutela giurisdizionale che, allo stato attuale della costruzione comunitaria, non 
può in alcun caso comportare la ricevibilità del detto ricorso. 
21  A tale riguardo si deve rammentare che la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente presuppone 
che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza 13 luglio 
2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard, Racc. pag. I-6189, punto 33). 
22  Orbene, l'ordinanza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale. 
23  Appare dunque chiaramente che, se l'impugnazione venisse accolta, la ricorrente ne ricaverebbe un be-
neficio certo perché il suo ricorso potrebbe essere esaminato nel merito. La questione se l'asserito diritto ad una 
effettiva tutela giurisdizionale possa o meno, in alcune circostanze, rendere ricevibile il ricorso d'annullamento 
di un regolamento proposto da una persona fisica o giuridica riguarda il merito dell'impugnazione e non può, 
comunque, risolvere prematuramente la questione dell'esistenza di un interesse ad agire della ricorrente. 
24  Di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato ricevibile. 
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Sulla fondatezza dell'impugnazione 

Gli argomenti delle parti 
25  Con i suoi quattro motivi, che occorre esaminare congiuntamente, la ricorrente fa valere, in sostanza, 
che la declaratoria di irricevibilità del suo ricorso, in quanto fondata sulle considerazioni esposte ai punti 61-64 
dell'ordinanza impugnata, viola il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva per la difesa degli interessi 
propri o di quelli dei suoi aderenti. 
26  Secondo la ricorrente, le disposizioni controverse del regolamento impugnato, che comportano l'aboli-
zione del regime d'intervento, dell'aiuto al consumo, come pure dell'aiuto ai piccoli produttori, non richiedono 
alcuna normativa nazionale di applicazione e non danno adito ad alcun atto delle autorità spagnole. Di conse-
guenza, la ricorrente non avrebbe la possibilità, nel sistema giuridico spagnolo, di chiedere l'annullamento di un 
atto nazionale connesso alle dette disposizioni, cosicché sarebbe escluso un rinvio pregiudiziale volto ad accer-
tare la validità di queste ultime. Inoltre, la ricorrente o i suoi aderenti non potrebbero nemmeno violare siffatte 
disposizioni per poi contestare la validità della sanzione che, eventualmente, fosse loro applicata. 
27  Non contenendo un esame della questione se il fatto di dichiarare irricevibile il ricorso diretto all'annul-
lamento parziale del regolamento impugnato non porti a tenere in non cale, tenuto conto delle circostanze del 
caso di specie, il carattere effettivo del diritto alla tutela giurisdizionale della ricorrente, l'ordinanza impugnata 
avrebbe violato un diritto fondamentale che forma parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario. 
28  La ricorrente sostiene che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva implica l'esame specifico delle 
circostanze particolari del caso di specie. Non può parlarsi di reale carattere effettivo di un diritto senza proce-
dere ad un concreto esame della sussistenza di tale carattere. In realtà, un siffatto esame comporterebbe necessa-
riamente che si accerti se esista, nella specie, un altro rimedio giurisdizionale. A tale riguardo la ricorrente si 
richiama ai punti 32 e 33 della sentenza 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione 
(Racc. pag. I-1651), che, a suo parere, conferma che, se non esiste un rimedio giurisdizionale nazionale, si deve 
ammettere la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto in forza dell'art. 173, quarto comma, del Tratta-
to. 
29  Il Consiglio e la Commissione fanno valere, in sostanza, che l'impugnazione è, comunque, manifesta-
mente infondata dato che l'art. 173, quarto comma, del Trattato non prevede che l'impossibilità per la ricorrente 
di avere accesso a un rimedio giurisdizionale nell'ambito del diritto nazionale costituisca un criterio o una circo-
stanza in grado di giustificare la ricevibilità di un ricorso diretto di annullamento proposto da una persona fisica 
o giuridica contro un atto comunitario di portata generale. L'unico criterio pertinente sarebbe che quest'ultima 
sia direttamente e individualmente interessata dall'atto impugnato. Orbene, nell'impugnazione non si esamine-
rebbe la questione se la ricorrente sia individualmente e direttamente interessata da tale atto e ci si riferirebbe 
esclusivamente all'esame che il Tribunale ha dedicato agli argomenti addotti in ordine alla effettiva tutela giuri-
sdizionale. 
30  Il Consiglio e la Commissione rammentano inoltre che il Trattato ha previsto un sistema completo di 
rimedi giurisdizionali inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità o della validità degli atti delle i-
stituzioni e, segnatamente, degli atti di portata generale. Secondo la Commissione, è vero che uno Stato membro 
che renda eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, la proposizione di una questione pregiudiziale vio-
lerebbe il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva e verrebbe meno così al suo dovere di leale 
cooperazione quale previsto dall'art. 5 del Trattato. Tuttavia, anche in questo caso, potrebbe farsi cessare un'in-
frazione del genere non forzando il senso dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, ma avviando un procedimen-
to per inadempimento contro lo Stato membro in questione, in conformità all'art. 226 CE. 
31  La Commissione sostiene, per giunta, che essa non comprende come la ricorrente possa asserire che il 
diritto spagnolo non offre alcun rimedio giurisdizionale contro il regolamento impugnato. Essa rammenta che 
quest'ultimo costituisce un atto vincolante che produce direttamente diritti e obblighi in capo ai singoli, cosicché 
ogni violazione delle sue disposizioni può essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali. Orbene, nel diritto 
spagnolo, come verosimilmente in altri ordinamenti giuridici degli Stati membri, l'amministrazione sarebbe te-
nuta ad adottare una decisione sulle domande formulate dalle persone interessate da tale atto. Qualora, trascorso 
un certo periodo, le autorità competenti non abbiano preso posizione sulle suddette domande, tale silenzio equi-
varrebbe ad una risposta negativa o, al contrario, in determinati casi, ad una risposta positiva, il che consentireb-
be di proporre ricorso ove l'autore della domanda non fosse soddisfatto della risposta fornita alla stessa. Una 
volta intrapresa la via giurisdizionale, nulla impedirebbe al detto singolo di appellarsi a tutte le norme del diritto 
comunitario e di chiedere, se del caso, un rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione o alla validità dell'atto 
contestato sul fondamento dell'art. 234 CE. 

Giudizio della Corte 
32  Va rilevato, preliminarmente, che la ricorrente non ha contestato l'affermazione del Tribunale, formula-
ta al punto 44 dell'ordinanza impugnata, secondo cui il regolamento impugnato riveste una portata generale. Es-
sa non ha nemmeno contestato l'affermazione, espressa al punto 56 della suddetta ordinanza, secondo cui gli in-
teressi propri della ricorrente non erano pregiudicati dal regolamento impugnato, né quella, di cui al punto 50 
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dell'ordinanza stessa, secondo cui i suoi aderenti non vengono lesi dal regolamento impugnato per via di deter-
minate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto. 
33  Pertanto, occorre esaminare se la ricorrente, in quanto rappresentante degli interessi dei suoi membri, 
possa nondimeno essere legittimata a proporre, nel rispetto dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, un ricorso 
di annullamento del regolamento impugnato, per il solo motivo che il diritto a una tutela giurisdizionale effetti-
va lo richiederebbe, tenuto conto dell'asserita mancanza di qualsiasi mezzo di tutela giurisdizionale dinanzi al 
giudice nazionale. 
34  Si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 173, secondo e terzo comma, del Trattato, la Corte è compe-
tente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di 
qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato 
membro, dal Consiglio o dalla Commissione, o, ancora, qualora essi siano proposti per salvaguardare le loro 
prerogative, dal Parlamento europeo, dalla Corte dei conti e dalla Banca centrale europea. A termini del quarto 
comma della suddetta disposizione, “[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, 
un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regola-
mento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente”. 
35  Così, nel contesto dell'art. 173 del Trattato, un regolamento, in quanto atto di portata generale, non può 
essere impugnato da soggetti giuridici diversi dalle istituzioni, dalla Banca centrale europea e dagli Stati membri 
(v., in tal senso, sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 40). 
36  Tuttavia, un atto di portata generale come un regolamento, in talune circostanze, può riguardare indivi-
dualmente alcune persone fisiche o giuridiche e rivestire pertanto un carattere decisionale nei loro confronti (v., 
in particolare, sentenze 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, pun-
to 13; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e 31 maggio 2001, 
causa C-41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. I-4239, punto 27). Ciò si verifica se l'atto di cui 
trattasi riguarda una persona fisica o giuridica in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circo-
stanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario (v., in particola-
re, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 22 
novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I-8973, punto 60). 
37  Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a pro-
porre un ricorso di annullamento contro un regolamento (v., a tale proposito, ordinanza CNPAAP/Consiglio, 
citata, punto 38). 
38  Occorre tuttavia rammentare che la Comunità europea è una comunità di diritto nella quale le relative 
istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto di 
cui fanno parte i diritti fondamentali. 
39  Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti 
loro dall'ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali 
che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 
6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in 
particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 27 novembre 2001, 
causa C-424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I-9285, punto 45). 
40  Orbene, mediante gli artt. 173 e 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), da un lato, e l'art. 177, 
dall'altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garanti-
re il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., in tal senso, 
sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). Nell'ambito di tale 
sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all'art. 173, quarto comma, del Trattato, impu-
gnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a se-
conda dei casi, di far valere l'invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell'art. 184 del Trattato, di-
nanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono compe-
tenti ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti (v. sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, 
Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale. 
41  Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inte-
so a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 
42  In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall'art. 5 del Trattato, i giu-
dici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che 
disciplinano l'esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in 
sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applica-
zione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l'invalidità di quest'ultimo. 
43  Sotto questo profilo, si deve riconoscere che, come ha rilevato l'avvocato generale ai punti 50-53 delle 
conclusioni, non è ammissibile un'interpretazione del regime dei rimedi giurisdizionali come quella sostenuta 
dalla ricorrente, secondo cui un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario sarebbe possibile 
se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest'ultimo delle norme procedurali nazionali, che 



 - 21 - 

queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un'azione che gli consenta di contestare la validità dell'atto 
comunitario impugnato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice co-
munitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambi-
to del controllo della legittimità degli atti comunitari. 
44  Si deve infine aggiungere che, in base al sistema del controllo della legittimità istituito dal Trattato, una 
persona fisica o giuridica può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora essa sia interessata non 
solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto. Se è vero che quest'ultimo requisito deve essere inter-
pretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a 
individuare un ricorrente (v., ad esempio, sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der 
Kooy/Commissione, Racc. pag. 219, punto 14; Extramet Industrie/Consiglio, citata, punto 13, e Codor-
niu/Consiglio, citata, punto 19), tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, 
espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest'ultimo ai giudici comuni-
tari. 
45  Anche se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di 
portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se 
del caso, agli Stati membri, in conformità all'art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore. 
46  Alla luce di quanto precede, si deve riconoscere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di dirit-
to nel dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente senza accertare se, nel caso specifico, esistesse 
un rimedio giurisdizionale dinanzi ad un giudice nazionale che consentisse l'esame della validità del regolamen-
to impugnato. 
47  Pertanto occorre respingere il ricorso in esame.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce: 
1)  Il ricorso è respinto. 
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
1° aprile 2004 

 
Nel procedimento C-263/02 P,  
Commissione delle Comunità europee [omissis], ricorrente, 
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado 
delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 3 maggio 2002 nella causa T-177/01, Jégo-
Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365),  
procedimento in cui l'altra parte è:  
Jégo-Quéré e Cie SA [omissis] 
La Corte [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1  Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 luglio 2002, la Commissione del-
le Comunità europee ha proposto, in forza dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diret-
to all’annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 3 maggio 2002, causa T-177/01, 
Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365; in prosieguo: la “sentenza impugnata”), con cui era stato dichia-
rato ricevibile il ricorso proposto dalla società Jégo-Quéré e Cie SA (in prosieguo: la “Jégo-Quéré”) diretto 
all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5, del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, 
che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle 
divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159, 
pag. 4).  

Contesto normativo 
2  L’art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime 
comunitario della pesca e dell’acquacoltura (GU L 389, pag. 1), prevede che la Commissione possa adottare mi-
sure urgenti nel caso in cui la conservazione delle risorse alieutiche sia minacciata da gravi e impreviste turbati-
ve.  
3  Nel mese di dicembre 2000 la Commissione e il Consiglio dell’Unione europea ritenevano urgente, su 
segnalazione del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), di attuare un piano di ricostitu-
zione dello stock di naselli.  
4  Il regolamento n. 1162/2001, conseguentemente adottato, persegue lo scopo principale di ridurre 
nell’immediato le catture di novellame di nasello. Tale regolamento si applica ai pescherecci operanti nelle aree 
dal medesimo definite, imponendo loro una dimensione di maglia minima, variabile a seconda delle aree, per le 
differenti tecniche di pesca con reti, a prescindere dalla specie oggetto di pesca da parte della nave interessata. 
Tale dispositivo non si applica ai pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m che effettuino uscite non superiori 
alle 24 ore.  
5  L’art. 3, lett. d), del regolamento n. 1162/2001 vieta le “reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco 
avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della 
rete”. Il successivo art. 5 definisce, al n. 1, le aree geografiche nelle quali sono applicabili le disposizioni del 
regolamento, precisando, al n. 2, per tutte queste aree, i divieti relativi all’utilizzazione, all’immersione e alla 
disposizione delle reti trainate di una determinata dimensione di maglia, nonché gli obblighi concernenti la loro 
fissazione e la loro sistemazione. Per ogni singola zona il regolamento precisa parimenti i divieti relativi 
all’utilizzazione, all’immersione e alla disposizione degli attrezzi fissi di una determinata dimensione di maglia, 
nonché gli obblighi concernenti la loro fissazione e la loro sistemazione. Per quanto attiene alle reti trainate, i 
divieti si applicano alle dimensioni di maglia comprese tra 55 e 99 mm. Quanto agli attrezzi fissi, essi si appli-
cano, a seconda delle zone, alle dimensioni di maglia inferiori a 100 o a 120 mm.  

Fatti all’origine della controversia e sentenza impugnata 
6  La Jégo-Quéré è una società di armamento per la pesca stabilita in Francia che esercita in via perma-
nente nel sud dell’Irlanda, nella zona CIEM VII di cui all’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1162/2001, at-
tività di pesca selettiva al merlano, specie che rappresenta mediamente il 67,3% delle sue catture. Essa possiede 
quattro navi di oltre 30 m ed utilizza reti con una dimensione di maglia pari a 80 mm.  
7  Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2001, la Jégo-Quéré propo-
neva, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del 
regolamento n. 1162/2001.  
8  Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2001, la Commissione 
sollevava eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.  
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9  Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità disponendo la prosecu-
zione del procedimento nel merito.  
10  Dopo aver rilevato, al punto 24 della menzionata sentenza, che le disposizioni impugnate presentano, 
per loro natura, portata generale, il Tribunale ha ricordato, al successivo punto 25, che la portata generale di una 
disposizione non esclude peraltro che essa possa riguardare direttamente e individualmente taluni operatori eco-
nomici interessati.  
11  Al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che la Jégo-Quéré “non può essere 
considerata individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, sulla base dei 
criteri fino ad ora elaborati dalla giurisprudenza comunitaria”.  
12  La Jégo-Quéré aveva sostenuto di non disporre, nella specie, di alcun rimedio giurisdizionale dinanzi ai 
giudici nazionali, atteso che il regolamento n. 1162/2001 non prevede l’adozione da parte degli Stati membri di 
alcuna misura di esecuzione e che, conseguentemente, l’irricevibilità del proprio ricorso dinanzi al Tribunale la 
priverebbe di qualsiasi rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate. Il Tri-
bunale ha ritenuto che occorresse esaminare se, in una fattispecie del genere di quella sottoposta al suo esame, 
nell’ambito della quale un soggetto singolo contesta la legittimità di disposizioni di portata generale che incido-
no direttamente sulla situazione del medesimo, l’irricevibilità del ricorso di annullamento priverebbe la ricorren-
te del diritto ad un’azione effettiva, diritto garantito nell’ordinamento giuridico fondato sul Trattato CE, in parti-
colare, ai sensi degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (in prosieguo: la “CEDU”).  
13  A tale riguardo, il Tribunale ha affermato quanto segue:  
“44 Si deve a tal proposito rammentare che, oltre al ricorso di annullamento, sussistono altri due mezzi di tutela 
giurisdizionale che permettono ad un singolo di adire il giudice comunitario, unico competente a tal fine, per far 
accertare l’illegittimità di un atto comunitario, ossia l’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudizia-
le dinanzi alla Corte, in conformità all’art. 234 CE, ed il ricorso per responsabilità extracontrattuale della Co-
munità previst[o] agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.  
45  Tuttavia, quanto all’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte in con-
formità all’art. 234 CE, deve sottolinearsi che, in un caso come quello in esame, non esistono provvedimenti di 
esecuzione sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. Il fatto che un singolo pregiudi-
cato da un provvedimento comunitario possa contestarne la validità dinanzi ai giudici nazionali, violando le di-
sposizioni contenute nel provvedimento stesso ed eccependo l’illegittimità di tali disposizioni in un procedimen-
to giurisdizionale avviato nei suoi confronti, non gli offre una tutela giurisdizionale adeguata. Infatti, non si può 
chiedere ai singoli di violare la legge per avere accesso alla tutela giurisdizionale (v. conclusioni dell’avvocato 
generale Jacobs 21 marzo 2002, nella causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio [sentenza 25 
luglio 2002], Racc. pag. I-6677, punto 43).  
46  Il mezzo dell’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità non fornisce, 
in un caso come quello in esame, una soluzione soddisfacente per gli interessi del singolo. Tale azione non può 
infatti condurre all’eliminazione dall’ordinamento giuridico comunitario di un atto pur dichiarato, in ipotesi, il-
legittimo. Presupponendo il verificarsi di un danno cagionato direttamente dall’applicazione dell’atto controver-
so, essa è soggetta a condizioni di ricevibilità e di merito diverse da quelle che valgono per il ricorso di annul-
lamento e quindi non pone il giudice comunitario in condizione di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il control-
lo di legittimità che esso ha il compito di esercitare. In particolare, qualora un provvedimento di portata genera-
le, come le disposizioni impugnate nel caso di specie, è contestato nell’ambito di un’azione del genere, il con-
trollo esercitato dal giudice comunitario non si estende a tutti gli elementi atti ad incidere sulla legittimità di tale 
misura, ma si limita a sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche dirette a conferire diritti ai 
singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-
5291, punti 41-43; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2001, causa T-155/99, Dieckmann & Han-
sen/Commissione, Racc. pag. II-3143, punti 42 e 43; v. altresì, per un caso di violazione non grave e manifesta, 
sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, 
Racc. pag. I-3061, punti 18 e 19, e, per un caso in cui la norma fatta valere non è diretta a conferire diritti ai sin-
goli, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. 
pag. II-3597, punto 43).  
47  Sulla base di quanto precede, è giocoforza concludere che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un 
lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall’altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 
13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione 
effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale direttamen-
te incidenti sulla loro [situazione] giuridica.  
48  Certo, una simile circostanza non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei 
procedimenti stabilito dal Trattato e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato della legittimità de-
gli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento propo-
sto da una persona fisica o giuridica che non soddisf[i] le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE 
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[v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de CofradÃas de Pe-
scadores e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 37].  
49  Si deve tuttavia sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presenta-
te nella causa Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (citate al precedente punto 45, paragrafo 59), nessun 
motivo [imperativo] consente di sostenere che la nozione di persona individualmente interessata da una decisio-
ne ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE comporti l’obbligo [che] un singolo che intenda impugnare un atto 
di portata generale [sia] identificato alla stessa stregua di un destinatario.  
50  Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giuri-
sdizionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle 
istituzioni (sentenza Les Verts/Parlamento, citata al precedente punto 41, punto 23), si deve riconsiderare 
l’interpretazione restrittiva, sinora adottata, della nozione di persona individualmente interessata da una decisio-
ne ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.  
51  Alla luce di quanto precede, e al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona 
fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale 
che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua [si-
tuazione] giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed 
alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguar-
do pertinenti.  
52  Nel caso di specie, la società Jégo-Quéré si vede effettivamente imporre obblighi dalle disposizioni impu-
gnate. Infatti la ricorrente, le cui navi rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento, esercita attività di 
pesca in una delle aree in cui le attività di pesca sono soggette, in forza delle disposizioni impugnate, ad obbli-
ghi precisi quanto alle dimensioni di maglia delle reti da utilizzare.  
53  Ne discende che la ricorrente è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate. 
54  Dato che la ricorrente è anche direttamente interessata dalle disposizioni impugnate (v. precedente pun-
to 26), si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e disporre la prosecuzione del 
procedimento”.  

Ricorso dinanzi alla Corte 
14   Con il presente ricorso la Commissione conclude che la Corte voglia:  
- annullare la sentenza impugnata; 
- dichiarare irricevibile il ricorso diretto all’annullamento del regolamento n. 1162/2001 ovvero, in subordine, 
rinviare la causa dinanzi al Tribunale;  
- condannare la Jégo-Quéré alle spese di giudizio, ivi comprese le spese afferenti al procedimento dinanzi al 
Tribunale. 
15  La Jégo-Quéré conclude che la Corte voglia:  
- dichiarare il ricorso dinanzi alla Corte irricevibile in quanto tardivo; 
- dichiarare il ricorso dinanzi alla Corte infondato e confermare la sentenza impugnata; 
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la Jégo-Quéré non è individualmente interessata 
ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE;  
- decidere la controversia sulla base delle osservazioni depositate dalla Jégo-Quéré dinanzi al Tribunale e, in 
particolare, 
- dichiarare ricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale; 
- annullare le disposizioni di cui agli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento n. 1162/2001; 
- ascoltare in qualità di testimoni: 
- il sig. John Farnell, direttore della “Politica di conservazione” della direzione generale della pesca della Com-
missione, e  
- il sig. Victor Badiola, responsabile dell’organizzazione dei produttori della pesca di Ondarroa; 
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché di quello svoltosi dinanzi al Tribuna-
le. 
16  A sostegno del proprio ricorso, la Commissione deduce due motivi.  
17  In primo luogo, l’istituzione sostiene che il Tribunale avrebbe violato il proprio regolamento di proce-
dura, giacché la causa avrebbe dovuto essere rinviata dinanzi al plenum di tale giudice. In secondo luogo, il Tri-
bunale avrebbe violato l’art. 230, quarto comma, CE, interpretando il requisito, secondo il quale il ricorrente 
dev’essere individualmente interessato, in modo contrario al sistema giurisdizionale istituito dal Trattato CE.  



 - 25 - 

Sulla ricevibilità del ricorso 
18  La Jégo-Quéré eccepisce l’irricevibilità del ricorso. Infatti, la Commissione non avrebbe fornito alcuna 
indicazione in ordine alla data in cui la sentenza impugnata le è stata notificata. In difetto di prova contraria, la 
Jégo-Quéré contesta che il ricorso sia stato effettivamente proposto entro i termini all’uopo previsti.  
19  A tale riguardo, si deve ricordare che, ai termini dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, in 
combinato disposto con l’art. 81, n. 2, del regolamento di procedura, l’impugnazione può essere proposta dinan-
zi alla Corte entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, al quale va ag-
giunto il termine processuale forfettario di 10 giorni in ragione della distanza. Ai sensi dell’art. 112, n. 2, del 
regolamento di procedura, la decisione del Tribunale che costituisce oggetto di gravame dev’essere allegata 
all’atto d’impugnazione e dev’essere fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata 
alla ricorrente.  
20  Orbene, la Commissione ha allegato al proprio ricorso la sentenza impugnata nonché la lettera di ac-
compagnamento del cancelliere del Tribunale, recante il timbro con indicazione dell’8 maggio 2002 quale data 
di ricezione. Tale data è peraltro confermata dall’avviso di ricevimento della ricevuta di ritorno. Come indicato 
al punto 1 della presente sentenza, il ricorso della Commissione è stato depositato presso la cancelleria della 
Corte in data 17 luglio 2002.  
21  Risulta quindi che la Commissione ha indicato nel ricorso la data in cui la sentenza impugnata le era 
stata notificata e che essa ha pertanto proposto l’impugnazione entro il termine all’uopo previsto.  
22  Il ricorso della Commissione dev’essere conseguentemente dichiarato ricevibile.  

Sul secondo motivo 

Argomenti delle parti  
23  La Commissione sostiene che l’interpretazione della nozione di persona individualmente interessata, 
accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, è talmente ampia da eliminare di fatto il requisito del pregiudi-
zio individuale previsto dall’art. 230, quarto comma, CE. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto con-
fondendo il diritto di azione effettivo con il diritto generale di ricorso diretto dei singoli nell’ambito del conten-
zioso di annullamento degli atti di portata generale, ove l’assenza del secondo non implicherebbe peraltro 
l’inesistenza del primo. Sarebbe erronea la conclusione tratta dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugna-
ta secondo cui il sistema giurisdizionale previsto dal Trattato non può più essere considerato idoneo a garantire 
ai singoli un diritto di azione effettivo che consenta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie 
di portata generale direttamente incidenti sulla loro situazione giuridica e che, conseguentemente, occorre am-
pliare i requisiti di ricevibilità del ricorso di annullamento a favore dei singoli, riconsiderando la costante inter-
pretazione giurisprudenziale della nozione di soggetto individualmente interessato ai sensi dell’art. 230, quarto 
comma, CE.  
24  La Commissione rammenta a tale riguardo che, nella maggior parte degli Stati membri, il diritto dei 
singoli a proporre un ricorso per l’annullamento di un atto di portata generale è limitato sotto vari profili. In 
molti casi, il ricorso per l’annullamento di una legge sarebbe o impossibile o limitata dalla natura dei motivi che 
possono essere invocati ovvero dai requisiti di legittimazione attiva. In taluni Stati membri non esisterebbe 
nemmeno una legittimazione generale dei singoli a ricorrere contro atti normativi emanati dall’autorità ammini-
strativa. Orbene, tali sistemi non sarebbero stati mai censurati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo.  
25  Infine, a parere della Commissione, alla luce della giurisprudenza di cui alla sentenza 9 marzo 1994, 
causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I-833), l’interpretazione della nozione di persona 
individualmente interessata accolta dal Tribunale produrrebbe la conseguenza di restringere le possibilità per i 
singoli di contestare, a titolo di eccezione, la legittimità degli atti comunitari di portata generale.  
26  La Jégo-Quéré sostiene che un’interpretazione più ampia e flessibile dell’art. 230, quarto comma, CE, 
come quella accolta dal Tribunale, le consente, senza peraltro modificare il sistema giurisdizionale istituito dal 
Trattato, di contestare la legittimità di una norma che le provocherebbe danni considerevoli. Diversamente ra-
gionando, gli artt. 6 e 13 della CEDU risulterebbero violati, considerato che essa non disporrebbe di alcuno 
strumento per contestare la legittimità delle disposizioni di cui trattasi. Infatti, poiché il regolamento 
n. 1162/2001 si applica direttamente senza intervento delle autorità nazionali, non sussisterebbe alcun atto im-
pugnabile dinanzi ai giudici nazionali in modo da poter contestare indirettamente il regolamento medesimo. 
Conseguentemente, non vi sarebbe alcuna possibilità di godere di una tutela giurisdizionale completa tramite 
l’ordinamento nazionale senza violare il regolamento n. 1162/2001.  
27  Per quanto attiene alla domanda per responsabilità extracontrattuale prevista dagli artt. 235 CE e 288, 
secondo comma, CE, la Jégo-Quéré contesta l’argomento della Commissione secondo cui, in considerazione 
della durata limitata a sei mesi del regolamento n. 1162/2001, l’azione risarcitoria potrebbe costituire un rimedio 
più idoneo rispetto al ricorso di annullamento. Infatti, il detto regolamento non costituirebbe che una tappa 
dell’attuale processo di riforma della politica comune della pesca, che implicherebbe l’adozione di misure a me-
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dio e a lungo termine. Conseguentemente, la Jégo-Quéré non avrebbe altra scelta se non quella di proporre pe-
riodicamente nuovi ricorsi.  
28  Inoltre, non sarebbe coerente interpretare restrittivamente la nozione di soggetto individualmente inte-
ressato, laddove non sussisterebbero restrizioni quanto alla possibilità per i singoli di proporre azioni risarcitorie 
ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE, azioni che presuppongono generalmente contestazioni della legittimità di 
norme comunitarie di portata generale.  

Giudizio della Corte  
29  Si deve ricordare che i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti 
riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giu-
ridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche 
sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, 
Racc. pag. 1651, punto 18, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio Racc. 
pag. I-6677, punto 39).  
30  Orbene, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito 
un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità 
degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, non potendo impu-
gnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti comunitari 
di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere 
l’invalidità di tali atti, vuoi, in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi di-
nanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, non competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali 
atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (v. sentenza Unión de Pequeños Agriculto-
res/Consiglio, cit., punto 40).  
31  Spetta, pertanto, agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti in-
teso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza Unión de Pequeños Agri-
cultores/Consiglio, cit., punto 41).  
32  In tale contesto, in conformità del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 CE, i giudici na-
zionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che discipli-
nano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giu-
diziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei 
loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo (v. sentenza U-
nión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 42).  
33  Tuttavia, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può essere esperibile da un 
singolo che intenda impugnare un atto di portata generale quale un regolamento che non lo riguardi individual-
mente in modo analogo a un destinatario, ancorché fosse possibile dimostrare, in esito a un esame concreto da 
parte del detto giudice delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo ad inten-
tare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Infatti, un sistema del 
genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini ed interpreti il diritto proces-
suale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti co-
munitari (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punti 37 e 43).  
34  Conseguentemente, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non è, in ogni caso, e-
speribile, anche se risultasse che le norme procedurali nazionali non autorizzano il singolo a contestare la validi-
tà dell’atto comunitario controverso se non dopo averlo violato.  
35  Nella specie, si deve rilevare che il fatto che il regolamento n. 1162/2001 si applichi direttamente, sen-
za intervento delle autorità nazionali, non implica di per sé che un operatore direttamente interessato dal rego-
lamento medesimo non possa contestarne la validità se non dopo averlo violato. Infatti, non può escludersi che 
un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un singolo, direttamente interessato da un atto normativo 
generale di diritto interno non direttamente impugnabile in sede giurisdizionale, di chiedere alle autorità nazio-
nali l’emanazione di una misura, collegata a tale atto, impugnabile dinanzi al giudice nazionale, in modo da 
consentire a tale singolo di contestare indirettamente l’atto medesimo. Parimenti, non può nemmeno escludersi 
che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un operatore direttamente interessato dal regolamento 
n. 1162/2001 di chiedere alle autorità nazionali l’emanazione di un atto collegato a tale regolamento, impugna-
bile dinanzi all’autorità giudiziaria nazionale, in modo da consentire a tale operatore di contestare indirettamente 
il regolamento de quo.  
36  Anche se il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro un rego-
lamento solo qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente deve essere interpretato 
alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenuto conto delle diverse circostanze atte a indivi-
duare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito medesimo, espressamente 
previsto dal Trattato. In caso contrario i giudici comunitari andrebbero oltre le competenze loro attribuite dal 
Trattato stesso (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44).  
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37  Orbene, ciò è quanto è avvenuto nell’interpretazione di tale requisito, contenuta al punto 51 della sen-
tenza impugnata, secondo cui una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una 
disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi inci-
da, in maniera certa ed attuale, sulla sua situazione giuridica, limitando i suoi diritti ovvero imponendole obbli-
ghi.  
38  Infatti, tale interpretazione si risolve, sostanzialmente, nello snaturamento del requisito del pregiudizio 
individuale di cui all’art. 230, quarto comma, CE.  
39  Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Il secondo 
motivo dev’essere pertanto dichiarato fondato.  

Sul ricorso incidentale 

Argomenti delle parti  
40  La Jégo-Quéré sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che essa non sarebbe indivi-
dualmente interessata dal regolamento n. 1162/2001, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, come interpretato 
dalla costante giurisprudenza della Corte. In realtà, il regolamento di cui trattasi sarebbe costituito da un fascio 
di decisioni individuali adattate alle specifiche situazioni di singoli operatori interessati, senza che sussistano 
ragioni obiettive che possano giustificare un siffatto trattamento di natura individuale. Orbene, tenuto conto 
dell’obiettivo della protezione del novellame di nasello, un regolamento di portata generale dovrebbe stabilire 
senza eccezioni il divieto di pesca nelle zone previste con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.  
41  A parere della Jégo-Quéré, due circostanze la caratterizzerebbero, in particolare, rispetto a tutti gli altri 
soggetti interessati dal regolamento n. 1162/2001. In primo luogo, essa costituirebbe l’unico operatore perma-
nentemente dedito alla pesca del merlano nel Mar Celtico con navi di dimensioni superiori a 30 m e che catture-
rebbe unicamente quantità trascurabili di novellame di nasello con il sistema del “by-catch”. In secondo luogo, 
essa sarebbe stata l’unica società di armamento per la pesca a proporre alla Commissione, anteriormente 
all’emanazione del regolamento n. 1162/2001, una soluzione specifica diretta a contribuire alla ricostituzione 
dello stock di nasello, soluzione poi non accolta.  
42  All’udienza la Commissione ha sostenuto che nessuno degli argomenti invocati dalla Jégo-Quéré pote-
va legittimare la conclusione che tale società fosse individualmente interessata dal regolamento n. 1162/2001. Il 
ricorso incidentale dovrebbe essere pertanto respinto.  

Giudizio della Corte  
43  Come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, gli artt. 3, lett. d), 
e 5 del regolamento n. 1162/2001, di cui la Jégo-Quéré mira ad ottenere l’annullamento, si rivolgono in termini 
astratti a categorie di persone indeterminate e si applicano a situazioni determinate oggettivamente. Tali disposi-
zioni presentano pertanto, per loro natura, portata generale.  
44  Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la portata generale di un atto non esclude peraltro che esso 
possa riguardare direttamente e individualmente taluni operatori economici (v., in particolare, sentenza 10 aprile 
2003, causa C-142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I-3483, punto 64).  
45  In particolare, un atto di portata generale può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche 
solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le di-
stingua da chiunque altro e, conseguentemente, le identifichi in modo analogo al destinatario (v., in particolare, 
sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e Com-
missione/Nederlandse Antillen, cit., punto 65).  
46  Orbene, la circostanza che la Jégo-Quéré costituisca l’unico operatore dedito alla pesca del merlano 
nelle acque a sud dell’Irlanda con navi di dimensioni superiori a 30 m non è idonea, come rilevato dal Tribunale 
al punto 30 della sentenza impugnata, a contraddistinguerla, poiché gli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento 
n. 1162/2001 la riguardano solamente per la caratteristica oggettiva di essere pescatrice di merlano che utilizza 
una certa tecnica di pesca in una zona determinata, allo stesso modo di ogni altro operatore economico che si 
trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica.  
47  Inoltre, non risulta che una norma di diritto comunitario imponesse alla Commissione, ai fini 
dell’emanazione del regolamento n. 1162/2001, una procedura nell’ambito della quale fosse riconosciuta alla 
Jégo-Quéré la possibilità di rivendicare eventuali diritti, tra cui quello ad essere sentiti. In tal senso, con riguar-
do all’emanazione del regolamento n. 1162/2001, il diritto comunitario non ha definito una posizione giuridica 
specifica a favore di un operatore quale la Jégo-Quéré (v., in tal senso, sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, 
FEDIOL/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 31).  
48  Ciò premesso, il fatto che la Jégo-Quéré costituisse l’unica società di armamento per la pesca a propor-
re alla Commissione, anteriormente all’emanazione del regolamento n. 1162/2001, una soluzione specifica di-
retta a contribuire alla ricostituzione dello stock di nasello non è idoneo a contraddistinguerla ai sensi 
dell’art. 230, quarto comma, CE.  
49  Il ricorso incidentale dev’essere quindi respinto.  
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50  Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata dev’essere annullata e, considerato 
l’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso diretto all’annullamento degli artt. 3, 
lett. d), e 5 del regolamento n. 1162/2001 dev’essere dichiarato irricevibile.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce  
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jé-
go-Quéré/Commissione, è annullata. 
2) Il ricorso proposto dalla Jégo-Quéré e Cie SA diretto all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del rego-
lamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock 
di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad 
esse associate per il controllo delle attività di pesca, è irricevibile.  
[omissis]  
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SENTENZA DELLA CORTE 
13 marzo 2008 

 
Nel procedimento C-125/06 P, 
avente ad oggetto un’impugnazione proposta, ai sensi dell’art. 56 dello statuto della corte di giustizia, il 28 feb-
braio 2006, 
Commissione delle Comunità europee [omissis], ricorrente, 
procedimento in cui le altre parti sono: 
Infront WM AG [omissis], ricorrente in primo grado,  
Repubblica Francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio 
dell’Unione europea, intervenienti in primo grado, 
La Corte ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        Con la presente impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sen-
tenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront 
WM/Commissione (Racc. pag. II-5897; in prosieguo: la “sentenza impugnata”), con cui quest’ultimo ha annul-
lato la decisione della Commissione contenuta nella lettera da essa inviata al Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord il 28 luglio 2000 (in prosieguo: l’”atto controverso”).  

Contesto normativo  

Normativa comunitaria 
2        La direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televi-
sive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la “direttiva 89/552”), è volta a garantire la libertà 
di ricezione e di ritrasmissione dei programmi televisivi all’interno della Comunità europea prevedendo le di-
sposizioni minime che gli Stati membri devono far osservare alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdi-
zione.  
3        Il diciottesimo e il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 sono formulati come segue:  
“(18) (...) è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto 
all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e 
non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il cam-
pionato europeo di calcio; (…) a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili 
con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giuri-
sdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;  
(19) (...) occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale in-
certezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la ne-
cessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse genera-
le”.  
4        Ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 89/552, si intende per “emittente” la persona fisica o giuridica 
che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi e che li trasmette o 
li fa trasmettere da terzi.  
5        Ai termini dell’art. 3 bis della direttiva 89/552, inserito dalla direttiva 97/36:  
“1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che 
le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di 
particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro 
della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. in tale caso, 
lo stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza 
per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro 
determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario 
o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.  
2.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono 
adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la commissione verifica che tali misure siano 
compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comita-
to di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le 
misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.  
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3.  Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive 
soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della 
presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro stato membro della possibili-
tà di seguire su di un canale liberamente accessibile, (…) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti ne-
cessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto 
stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo stato medesimo ha indicato ai sen-
si dei paragrafi precedenti”.  

Normativa nazionale 
6        Gli artt. 98 e 101 della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996 (Broadcasting 
Act 1996), come modificata dal regolamento del 2000 sulle trasmissioni televisive (The Television 
Broadcasting Regulations 2000; in prosieguo: la “legge sulle trasmissioni radiotelevisive”), così recitano:  
“98. CATEGORIE DI SERVIZI 
(1)  Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rien-
trano nel[lo Spazio economico europeo (in prosieguo: il “SEE”)] sono suddivisi in due categorie nel modo se-
guente:  
(a)  i servizi dei programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE i quali, sino a 
nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste, e  
(b)  tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE. 
(2)  Nel quadro del presente articolo, le “condizioni richieste” che devono essere soddisfatte da un servizio sono 
le seguenti: 
(a)  la ricezione del servizio non deve dar luogo ad alcuna remunerazione, e 

(b)  il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95% della popolazione del Regno Unito. (...) 
101. RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DI EVENTI INSERITI 
NELL’ELENCO  
(1)  Qualunque fornitore di programmi televisivi che garantisca un servizio che rientri in una delle due categorie 
definite al paragrafo 1 dell’art. 98 (il “primo servizio”), e destinato ad essere ricevuto sulla totalità o su una par-
te del territorio del regno unito non può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte 
di un evento inserito nell’elenco, senza aver ottenuto il previo consenso della [commissione indipendente per la 
televisione (in prosieguo: la “CIT”)], a meno che: 
(a)  un’altra persona che garantisca un servizio che rientri nell’altra categoria definita da tale paragrafo (il “se-
condo servizio”) non abbia acquistato il diritto di inserire nel secondo servizio la trasmissione in diretta 
dell’intero evento o di parte dell’evento, e  
(b)  la regione nella quale è diffuso il secondo servizio copra o comprenda la (quasi) totalità della regione nella 
quale il primo servizio viene fornito. (...)”. 
7        Queste disposizioni sono state notificate alla Commissione in base all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 
89/552 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 2000, C 328, pag. 2).  
8        I fattori da prendere in considerazione per dare il consenso a cui si riferisce il detto art. 101, n. 1, sono in-
dicati nel codice della commissione indipendente per la televisione relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi 
inseriti nell’elenco (Independent Television Commission Code on Sports and other Listed Events), come modi-
ficato.  

Fatti della controversia 
9        I fatti all’origine della presente controversia, illustrati ai punti 7-22 della sentenza impugnata, possono 
essere riassunti come segue.  
10      La Infront WM AG (in prosieguo: la “Infront”), già FWC Medien AG divenuta KirchMedia WM AG, e-
sercita un’attività di acquisto, di gestione e di commercializzazione di diritti di trasmissione televisiva di eventi 
sportivi. Essa acquista abitualmente tali diritti dall’organizzatore dell’evento sportivo in questione e rivende i 
diritti così acquistati alle emittenti televisive.  
11      Il 10 settembre 1996 la sua società controllante ha stipulato un contratto con la Fédération internationale 
de football association (FIFA) concernente la cessione dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva delle parti-
te della fase finale della Coppa del mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Le è stata in particolare conces-
sa l’esclusiva sui diritti di ritrasmissione televisiva di tali eventi per gli Stati del continente europeo. Tali diritti 
sono successivamente stati ceduti alla Infront.  
12      Con lettere 25 settembre 1998 e 5 maggio 2000 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, confor-
memente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, le misure adottate in applicazione del n. 1 di tale articolo.  
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13      Il 28 luglio 2000 il direttore generale della direzione generale “Educazione e cultura” della Commissione 
ha inviato al Regno Unito l’atto controverso indicando quanto segue:  
“Con lettera 5 maggio 2000, ricevuta dalla Commissione l’11 maggio 2000, la rappresentanza permanente del 
[Regno Unito] presso l’Unione europea ha notificato alla commissione un insieme di misure nazionali concer-
nenti la copertura televisiva di eventi di interesse nazionale nel Regno Unito. (...)  
Ho l’onore di informarvi che, in seguito all’esame della conformità delle misure adottate con la direttiva 
[89/552] e tenuto conto degli elementi di fatto disponibili quanto al paesaggio audiovisivo del regno unito, la 
commissione (...) non intende contestare le misure notificate dalle vostre autorità.  
Conformemente a quanto prevede l’art. 3 bis, n. 2, della direttiva [89/552], la Commissione procederà alla pub-
blicazione delle misure notificate nella [Gazzetta ufficiale]”.  
14      La Commissione ha pubblicato tali misure nella Gazzetta ufficiale il 18 novembre 2000. Esse compren-
dono gli artt. 98 e 101 della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive nonché l’elenco degli even-
ti di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito (in prosieguo: gli “eventi designati”). Tra tali 
eventi figura la fase finale della Coppa del mondo della FIFA.  
15      Durante il procedimento di verifica di dette misure da parte della Commissione, la Infront le ha inviato 
due lettere in cui faceva valere che l’elenco degli eventi designati non poteva essere approvato a causa della sua 
incompatibilità tanto con l’art. 3 bis della direttiva 89/552 quanto con altre disposizioni del diritto comunitario.  
16      Con lettera 7 dicembre 2000, poi, la Infront ha chiesto alla Commissione di confermarle che aveva termi-
nato il procedimento di verifica previsto dall’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 quanto all’elenco degli eventi 
designati e di informarla dell’esito di tale procedimento, incluse eventuali misure adottate dalla Commissione in 
tale contesto. Quest’ultima ha risposto alla Infront che detto procedimento era concluso e che l’elenco degli e-
venti designati era stato ritenuto compatibile con la suddetta direttiva.  
17      Di conseguenza, la Infront ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avente ad oggetto una domanda di 
annullamento dell’atto controverso.  
18      La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. Essa sosteneva di non aver adottato alcun atto 
impugnabile in applicazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 e che la Infront non era né direttamente 
né individualmente interessata dall’atto controverso.  

Sentenza impugnata 
19      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità ed ha dichiarato il ricorso 
ricevibile.  
20      Esso ha considerato, in primo luogo, che l’atto controverso chiude il procedimento previsto dall’art. 3 bis, 
n. 2, della direttiva 89/552, in virtù del quale la Commissione è tenuta a verificare la compatibilità con il diritto 
comunitario delle misure nazionali adottate in applicazione del n. 1 di tale articolo. La pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale delle suddette misure approvate dalla Commissione permette agli altri Stati membri di prenderne 
conoscenza e, pertanto, di essere in grado di conformarsi agli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell’art. 3 bis, 
n. 3, di tale direttiva, nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco di dette misure istituito da 
quest’ultima disposizione.  
21      L’atto controverso, dunque, secondo il Tribunale, produce effetti giuridici nei confronti degli Stati mem-
bri, in quanto prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure nazionali di cui trattasi e detta pub-
blicazione ha per effetto di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure, previsto all’art. 3 
bis, n. 3, della direttiva 89/552. Esso costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, benché l’art. 3 
bis della detta direttiva non si riferisca espressamente all’adozione da parte della Commissione di una “decisio-
ne”.  
22      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se la Infront sia direttamente interessata da tale atto. Esso ha 
ricordato la giurisprudenza secondo cui, perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell’art. 230, quarto 
comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridi-
ca dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola norma-
tiva comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, 
Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).  
23      Il Tribunale ha innanzi tutto affermato che, se la Infront cede i suoi diritti di trasmissione televisiva ad 
un’emittente televisiva stabilita nel Regno Unito, ai fini della ritrasmissione televisiva in tale Stato membro, le 
misure adottate dalle autorità del Regno Unito godono di un’esistenza giuridica autonoma rispetto all’atto con-
troverso. Poiché le misure notificate sono applicabili alle emittenti televisive stabilite nel Regno Unito in virtù 
della legge sulle trasmissioni televisive vigente in tale Stato membro e non in virtù dell’atto controverso, la In-
front non è direttamente interessata.  
24      Invece, soltanto l’atto controverso che constata la compatibilità delle misure notificate dal Regno Unito 
col diritto comunitario e prevede la pubblicazione successiva di tali misure nella Gazzetta ufficiale permette di 
rendere effettivo il meccanismo di riconoscimento reciproco introdotto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 
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89/552. Ne consegue che, in tal caso, questo atto convalida le dette misure ai soli fini del loro riconoscimento da 
parte degli altri Stati membri.  
25      Inoltre, il Tribunale ha constatato che, poiché tale riconoscimento reciproco delle misure nazionali adotta-
te in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 è subordinato alla loro approvazione da parte della 
Commissione e alla loro successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l’atto controverso non lascia alle au-
torità nazionali, a partire da tale pubblicazione, alcun margine di valutazione nell’ambito dell’adempimento dei 
loro obblighi. Infatti, benché le modalità del controllo a cui le autorità nazionali sono tenute a procedere 
nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco, introdotto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, 
siano stabilite da ciascuno Stato membro, nel contesto della sua legislazione di attuazione di tale disposizione, 
ciò non toglie che tali autorità devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla lo-
ro giurisdizione, delle condizioni di ritrasmissione degli eventi designati nelle misure nazionali approvate e 
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione.  
26      Il Tribunale ha concluso, di conseguenza, che la Infront è direttamente interessata dall’atto controverso in 
quanto esso permette l’attuazione del meccanismo di riconoscimento reciproco, da parte degli altri Stati mem-
bri, delle misure adottate dal Regno Unito in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552.  
27      In terzo luogo, il Tribunale ha affermato che la Infront è altresì individualmente interessata dal suddetto 
atto. Quest’ultimo la riguarderebbe a motivo di una qualità che le è peculiare, vale a dire quella di detentrice in 
esclusiva dei diritti di ritrasmissione televisiva di uno degli eventi designati. Infatti, anche se la Infront, in quan-
to mediatrice dei diritti di ritrasmissione televisiva di cui trattasi, non viene espressamente presa in considera-
zione dalle misure nazionali approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione, ciò non toglie 
che queste ultime ostacolano la sua facoltà di disporre liberamente dei propri diritti ponendo condizioni alla loro 
cessione, in via esclusiva, ad un’emittente televisiva che è stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Uni-
to e che desidera trasmettere il suddetto evento in quest’ultimo Stato.  
28      Inoltre, anche se l’atto controverso non incide sulla validità giuridica dei contratti conclusi con la FIFA, 
rileva il fatto che la Infront ha acquistato, in via esclusiva, i diritti di ritrasmissione televisiva di cui trattasi pri-
ma dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 e, a fortiori, prima dell’adozione del detto atto.  
29      Nel merito, il Tribunale ha annullato l’atto controverso in quanto, costituendo una decisione ai sensi 
dell’art. 249 CE, esso è inficiato da incompetenza. Infatti, il collegio dei membri della Commissione non è stato 
consultato e il direttore generale firmatario di tale atto non ha ricevuto alcuna abilitazione specifica da detto col-
legio.  

Conclusioni delle parti 
30      Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:  
- annullare la sentenza impugnata; 
- statuire in via definitiva constatando che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale era irricevibile, e  
- condannare la Infront alle spese sostenute dalla Commissione in entrambi i gradi di giudizio. 
31      La Infront chiede che la Corte voglia:  
- respingere l’impugnazione, o 
- rinviare la causa al Tribunale perché pronunci una sentenza conforme alla giurisprudenza della Corte, e 
- condannare la Commissione a sostenere le proprie spese nonché le spese della Infront relative ai procedimenti 
dinanzi alla Corte e al Tribunale.  

Sull’impugnazione 
32      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso con-
tro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano diret-
tamente e individualmente.  
33      A sostegno della sua impugnazione, la Commissione fa valere due motivi vertenti sulla violazione di que-
ste due ultime condizioni.  

Osservazioni preliminari 
34      Prima di esaminare questi motivi, occorre precisare gli effetti e la portata dell’art. 3 bis della direttiva 
89/552 e dell’atto controverso.  
35      Secondo l’art. 3 bis, n. 1, di questa direttiva, ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili 
con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non ritra-
smettano in esclusiva gli eventi che esso considera particolarmente rilevanti per la società in modo da privare 
una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in 
differita su canali liberamente accessibili. A tale scopo, lo Stato membro interessato redige un elenco di tali e-
venti.  
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36      L’art. 3 bis, n. 2, di tale direttiva impone alla Commissione di verificare che le suddette misure siano 
compatibili con il diritto comunitario e di pubblicarle nella Gazzetta ufficiale. Il n. 3 di tale articolo introduce un 
meccanismo di riconoscimento reciproco secondo cui gli altri Stati membri devono accertarsi che le emittenti 
televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese in applicazione del n. 1 del mede-
simo articolo da parte di un altro Stato membro, approvate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta uffi-
ciale.  
37      Ciò viene previsto anche dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, dai cui termini risulta 
che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 è diretto a prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a 
proteggere un legittimo interesse generale.  
38      In applicazione di tale normativa, la Commissione ha informato il Regno Unito, mediante l’atto contro-
verso, della sua approvazione delle misure che tale Stato membro le aveva notificato e della loro pubblicazione 
successiva nella Gazzetta ufficiale. Come ha accertato il Tribunale, tale atto ha quindi chiuso il procedimento di 
verifica a cui la Commissione era tenuta in virtù dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552. La pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale di dette misure ha consentito agli altri Stati membri di venirne a conoscenza e di con-
formarsi agli obblighi ad essi incombenti in virtù dell’art. 3 bis, n. 3, della medesima direttiva.  
39      L’atto controverso ha dunque avviato il meccanismo di riconoscimento reciproco previsto all’art. 3 bis, 
n. 3, della direttiva 89/552 e, pertanto, ha attivato l’obbligo per gli altri Stati membri di assicurarsi che le emit-
tenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese dal Regno Unito in applica-
zione del n. 1 di tale articolo.  
40      E’ alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i motivi invocati dalla Commissione.  

Sul primo motivo, vertente sulla violazione della condizione relativa all’interesse diretto 

Argomenti delle parti 
41      La Commissione sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza menzionata al 
punto 22 della presente sentenza, che precisa la condizione relativa all’interesse diretto prevista dall’art. 230, 
quarto comma, CE.  
42      Innanzi tutto, l’atto controverso non inciderebbe sulla situazione giuridica della Infront. Esso imporrebbe 
agli Stati membri diversi dal Regno Unito l’obbligo di fare in modo che le emittenti televisive soggette alla loro 
giurisdizione non privino una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire ta-
luni eventi designati su un canale “liberamente” accessibile. A questo scopo, quindi, obblighi giuridici vengono 
imposti solo a emittenti di tale tipo.  
43      Supponendo che un’emittente televisiva a pagamento stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno 
Unito desideri eventualmente fare un’offerta per disporre dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva di cui 
trattasi, le restrizioni giuridiche che le sono imposte potrebbero farla desistere dall’intento. Di conseguenza, la 
Infront avrebbe meno offerenti potenziali e si troverebbe probabilmente in una situazione commerciale meno 
vantaggiosa di quella che aveva previsto, e ciò non in ragione di una modifica della sua posizione giuridica, ma 
unicamente a causa del fatto che essa non sarebbe in grado di trovare l’acquirente che avrebbe potuto sperare di 
trovare. Essa subirebbe, quindi, le conseguenze economiche indirette dell’atto controverso, mentre la sua situa-
zione giuridica resterebbe invariata.  
44      Anche queste conseguenze economiche, poi, sarebbero del tutto incerte, poiché non vi sarebbe 
un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito disposta a pagare la somma con-
siderevole chiesta dalla Infront per il diritto di ritrasmettere nel Regno Unito gli eventi designati per i quali essa 
detiene i diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla Infront di 
provare la plausibilità di una tale situazione di fatto e la probabilità di un danno economico derivante dall’atto 
controverso. Astenendosi dall’imporre l’onere della prova adeguato, esso avrebbe altresì commesso un errore di 
diritto.  
45      Infine, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente che gli Stati membri non dispongono di alcun mar-
gine di valutazione nell’esecuzione degli obblighi previsti all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552. È vero che 
l’identità degli eventi giudicati di particolare rilevanza per la società e il loro modo di ritrasmissione televisiva 
sarebbero determinati dallo Stato membro notificante e, pertanto, mediante la decisione della Commissione a-
dottata in applicazione del n. 2 di tale articolo. Tuttavia, la misura in cui un tale evento sarà trasmesso, in prati-
ca, conformemente agli interessi di tale Stato membro dipenderebbe largamente dalla legislazione e dalla strut-
tura decisionale adottata da ciascuno Stato membro in virtù del detto art. 3 bis, n. 3. Questa stessa disposizione 
stabilirebbe che il compito affidato agli Stati membri deve essere realizzato “con mezzi adeguati, nel quadro 
della loro legislazione”. Orbene, i risultati ottenuti in ciascuno Stato membro potrebbero essere molto diversi in 
funzione dell’impostazione seguita in ciascun caso particolare. Ciò premesso, l’attuazione dell’atto controverso 
da parte degli Stati membri diversi dal Regno Unito presupporrebbe l’esercizio di un considerevole grado di di-
screzionalità.  
46      Secondo la Infront, il Tribunale ha concluso correttamente che l’atto controverso la riguarda direttamente.  
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Giudizio della Corte 
47      Secondo una giurisprudenza costante, la condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui 
una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione, richiede che il provvedimento 
comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun pote-
re discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere mera-
mente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in 
particolare, sentenze Dreyfus/Commissione, cit., punto 43; 29 giugno 2004, causa C-486/01 P, Front natio-
nal/Parlamento, Racc. pag. I-6289, punto 34, e 2 maggio 2006, causa C-417/04 P, Regione Sicilia-
na/Commissione, Racc. pag. I-3881, punto 28).  
48      In primo luogo, occorre valutare se l’atto controverso produca direttamente effetti sulla situazione giuridi-
ca della Infront.  
49      Dagli artt. 98 e 101 della legge sulle trasmissioni radiotelevisive emerge che un’emittente televisiva che 
intenda ritrasmettere, in esclusiva e in diretta, un evento designato deve ottenere il consenso della CIT, qualora 
il servizio sia destinato ad essere ricevuto su tutto o parte del territorio del Regno Unito. Secondo il codice della 
commissione indipendente per la televisione relativo agli eventi sportivi e altri inseriti nell’elenco, come modi-
ficato, i fattori che condizionano tale consenso sono, in sostanza, costituiti dalle circostanze che la vendita dei 
diritti di trasmissione televisiva è stata oggetto di un annuncio pubblico e che le emittenti televisive hanno di-
sposto della possibilità effettiva di acquistare tali diritti a condizioni ragionevoli ed eque.  
50      Come è stato constatato ai punti 35-39 della presente sentenza, gli Stati membri diversi dal Regno Unito 
sono tenuti, a causa dell’atto controverso, ad assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizio-
ne non si sottraggano alle misure prese da tale Stato membro in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 
89/552 e, pertanto, che queste non ritrasmettano gli eventi designati nonostante i requisiti posti dalle dette misu-
re. Ne consegue che tali Stati membri sono tenuti a fare in modo che le dette emittenti non ritrasmettano, in e-
sclusiva e in diretta, tali eventi destinati al pubblico del Regno Unito qualora abbiano acquistato i diritti di tra-
smissione televisiva dei detti eventi nell’ambito di una procedura di vendita che non tenga conto dei criteri men-
zionati al punto precedente.  
51      Le misure prese dal Regno Unito e approvate con l’atto controverso impongono così alle dette emittenti 
televisive un certo numero di limiti quando prevedono di ritrasmettere eventi designati per i quali la Infront ha 
acquistato diritti esclusivi.  
52      Poiché questi limiti sono collegati alle condizioni a cui tali emittenti acquistano i diritti di ritrasmissione 
televisiva degli eventi designati dalla Infront, le misure prese dal Regno Unito e l’atto controverso producono la 
conseguenza di apporre ai diritti detenuti da tale società nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui 
essa ha acquistato i detti diritti di ritrasmissione e che rendono più difficile l’esercizio di questi ultimi diritti. 
Così, l’atto controverso incide direttamente sulla situazione giuridica della Infront.  
53      La Commissione afferma tuttavia che l’effettività di tali conseguenze sulla situazione giuridica della In-
front non è dimostrata, perché non esiste un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Re-
gno Unito che sarebbe interessata all’acquisto dei diritti di ritrasmissione televisiva detenuti dalla Infront in as-
senza dell’atto controverso e alla quale sarebbe impedito l’acquisto o che ne sarebbe dissuasa a causa 
dell’adozione di tale atto. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova al riguardo.  
54      Occorre constatare che il legislatore comunitario ha inserito l’art. 3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552 proprio 
perché possono verificarsi situazioni in cui emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro 
comprano diritti esclusivi per la ritrasmissione televisiva di un evento considerato di particolare rilevanza per la 
società da parte di un altro Stato membro e lo ritrasmettono al pubblico di quest’ultimo Stato membro secondo 
modalità che privano una parte importante di tale pubblico della possibilità di seguirlo.  
55      Il Tribunale si è pronunciato a tal proposito ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata. Da una parte, 
esso ha menzionato diversi casi di ritrasmissione transfrontaliera di eventi considerati di particolare rilevanza 
per la società in cui le emittenti televisive hanno agito nella detta maniera. D’altra parte, esso ha considerato che 
la Commissione non ha suffragato le sue affermazioni secondo cui la specificità del mercato delle trasmissioni 
televisive nel Regno Unito escluderebbe, nella fattispecie, situazioni di questo tipo. Tenuto conto di tali elemen-
ti, il Tribunale ha concluso che i diritti di ritrasmissione televisiva in questo Stato membro della fase finale della 
Coppa del mondo della FIFA non sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite in 
quello stesso Stato.  
56      In tal modo, il Tribunale non ha invertito l’onere della prova incombente alle parti. Esso ha effettuato una 
valutazione sovrana dei fatti diretti a dimostrare l’effettività delle ritrasmissioni transfrontaliere degli eventi de-
signati. Orbene, a tal riguardo, il Tribunale può tener conto del fatto che una parte si astiene dal fornire elementi 
a sostegno dei propri argomenti (v. sentenza 18 luglio 2006, causa C-214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I-7057, 
punto 23).  
57      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e il Tribu-
nale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli ele-
menti di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, 
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come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali 
fatti e di tali elementi (v. sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, pun-
to 22 e giurisprudenza ivi citata).  
58      Uno snaturamento dei fatti non è stato invocato dinanzi alla Corte. Ciò premesso, non spetta ad essa veri-
ficare se il Tribunale abbia concluso correttamente che non è stato provato che i diritti di ritrasmissione televisi-
va interessati sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite nel Regno Unito.  
59      In secondo luogo, occorre esaminare se l’atto controverso lasci un potere discrezionale alle autorità na-
zionali incaricate della sua attuazione, o se quest’ultima abbia carattere meramente automatico e derivi dalla so-
la normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie.  
60      E’ vero che le autorità nazionali non sono private di qualsiasi margine discrezionale nell’applicazione 
dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552 e dell’atto controverso. Esse possono prevedere meccanismi di con-
trollo appropriati per adempiere agli obblighi che ne derivano.  
61      Tuttavia, esse sono tenute a fare in modo che le emittenti televisive interessate non si sottraggano alle mi-
sure prese da un altro Stato membro in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, e che esse eserci-
tino i loro diritti esclusivi in modo da non privare il pubblico destinatario della possibilità di seguire, secondo le 
disposizioni prese da tale altro Stato membro, gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società.  
62      In tal modo, come il Tribunale ha constatato correttamente al punto 146 della sentenza impugnata, le au-
torità nazionali devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, 
delle condizioni di ritrasmissione televisiva dei detti eventi come definiti da un altro Stato membro nelle sue mi-
sure approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione. Sono queste ultime misure e, pertanto, 
nella fattispecie, l’atto controverso che determinano il risultato da raggiungere. Per quanto riguarda tale risulta-
to, le autorità nazionali non godono di alcun margine di valutazione.   
63      Orbene, i pregiudizi arrecati alle situazioni giuridiche delle emittenti televisive e della Infront sono dovuti 
all’obbligo di raggiungere tale risultato.  
64      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare infondato il primo motivo.  

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione della condizione relativa all’interesse individuale 

Argomenti delle parti 
65      La Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente affermato che la Infront era individualmente 
interessata dall’atto controverso ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e della giurisprudenza della Corte.  
66      La Commissione fa valere che l’impostazione del Tribunale porta a considerare tutti i detentori di diritti di 
ritrasmissione televisiva su cui incidono le misure prese dal Regno Unito in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, 
della direttiva 89/552, come individualmente interessati da tali misure, benché essi siano numerosi. Allo stesso 
modo di tutti i detentori di tali diritti, la Infront sarebbe interessata dall’atto controverso solo per quanto riguar-
da la sua capacità oggettiva di mediare i diritti di ritrasmissione televisiva di eventi sportivi avendo acquistato i 
detti diritti per uno degli eventi designati.  
67      Peraltro, i detentori di diritti di ritrasmissione televisiva come la Infront subirebbero solo le conseguenze 
economiche delle misure nazionali approvate dall’atto controverso. Orbene, un’impresa non sarebbe indivi-
dualmente interessata da una disposizione normativa per il solo fatto che questa riguarda la sua attività econo-
mica, e ciò a fortiori in quanto conseguenze di tale tipo rientrano nel rischio commerciale normale.  
68      L’atto controverso non colpirebbe dunque la Infront a causa di determinate qualità peculiari o di particola-
ri circostanze atte a distinguerla dalla generalità.  
69      La Infront considera che il Tribunale ha correttamente rilevato gli elementi che la distinguono dalla gene-
ralità, ossia la circostanza che essa detiene diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva per un evento figurante 
nell’elenco degli eventi designati, che tali diritti sono stati acquistati prima della redazione di tale elenco e della 
sua approvazione da parte della Commissione, e che tale approvazione arreca un serio pregiudizio allo sfrutta-
mento da parte della Infront dei detti diritti poiché essa non può cederli in licenza su una base esclusiva.  

Giudizio della Corte 
70      Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere 
che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro per-
sonali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo ana-
logo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, 
Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissio-
ne/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 33).  
71      Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti 
individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale 
gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo 
ristretto di operatori economici (v. sentenze 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, 
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Racc. pag. 207, punto 31, e 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Fo-
rum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 60).  
72      Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue conclusioni, ciò può accadere in par-
ticolare quando la decisione modifica i diritti acquistati dal singolo prima della sua adozione (v., in particolare, 
sentenza 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione, 
Racc. pag. 525, in particolare pag. 533).  
73      La Infront deteneva i diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva, per gli anni 2002 e 2006, della fase fina-
le della Coppa del mondo della FIFA, che è uno degli eventi che figurano sull’elenco degli eventi designati, no-
tificato alla Commissione e approvato dall’atto controverso.  
74      È inoltre pacifico che la Infront ha acquistato tali diritti esclusivi prima dell’adozione dell’atto controver-
so e che, in quel momento, esistevano solo sei società che avevano effettuato investimenti sostanziali 
nell’acquisto dei diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi figuranti nel detto elenco.  
75      Ne consegue che la Infront era perfettamente individuabile nel momento in cui è stato adottato l’atto con-
troverso.  
76      Infine, dai punti 51-52 della presente sentenza risulta che l’atto controverso ha riguardato i membri del 
gruppo costituito dalle sei società soprammenzionate, di cui fa parte la Infront, in ragione di una loro qualità pe-
culiare, vale a dire in quanto detentori dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva degli eventi designati.  
77      Ciò premesso, il Tribunale ha concluso correttamente che la Infront era individualmente interessata 
dall’atto controverso.  
78      Di conseguenza, occorre dichiarare infondato il secondo motivo di ricorso e, pertanto, rigettare 
l’impugnazione nella sua interezza.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      L’impugnazione è respinta. 
[omissis]  
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SENTENZA DEL TRIBUNALE 
7 ottobre 2009 

 
Nella causa T-420/05, 
Vischim Srl [omissis], ricorrente, contro 
Commissione delle Comunità europee [omissis], convenuta, 
avente ad oggetto una domanda di annullamento, per quanto attiene all’iscrizione della sostanza attiva clorota-
lonil, della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del 
Consiglio 91/414/CEE per includervi il clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile 
come sostanze attive (GU L 241, pag. 51), una domanda di annullamento del rapporto di riesame del clorotalo-
nil (documento SANCO/4343/2000 def. del 14 febbraio 2005), una domanda di dichiarazione di carenza e una 
domanda di risarcimento danni,  
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sesta Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

Contesto normativo 

1. Direttiva 91/414/CEE 
1        Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa 
all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) “[g]li Stati membri prescrivono che un 
prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I e 
sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite”.  
2        In forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, “[i]n base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, 
una sostanza attiva viene iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può sup-
porre che prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni” riguardanti 
l’assenza di effetti nocivi per la salute umana e animale nonché per l’ambiente.  
3        A norma dell’art. 5, n. 4, primo e secondo trattino, della stessa direttiva, l’iscrizione può essere subordina-
ta a requisiti concernenti il “livello di purezza minima della sostanza attiva” e “la natura e il tenore massimo di 
talune impurità”.  
4        L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 prevede quanto segue:  
“In deroga all’articolo 4 (...) uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica 
della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari con-
tenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della 
notifica della medesima.  
In seguito all’adozione della presente direttiva la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell’esame 
progressivo di tali sostanze attive entro il suddetto periodo. Questo programma può prevedere che gli interessati 
debbano presentare alla Commissione e agli Stati membri tutti i dati richiesti entro un termine in esso stabilito. 
Un regolamento adottato in conformità della procedura istituita dall’articolo 19 fissa tutte le disposizioni neces-
sarie per l’attuazione del programma stesso. (…) 
Nel corso del periodo di dodici anni di cui al primo comma, previo esame da parte del Comitato di cui 
all’articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni la 
sostanza attiva può essere iscritta nell’allegato I o, nei casi in cui i requisiti di cui all’articolo 5 non sono soddi-
sfatti o l’informazione e i dati prescritti non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza at-
tiva non venga inserita in tale allegato. Gli Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revo-
ca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto”.  
5        L’art. 19 della direttiva 91/414, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, 
n. 806 (GU L 122, pag. 1), prevede che la Commissione delle Comunità europee sia assistita dal comitato per-
manente per la catena alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il “comitato”).  
6        Per quanto attiene alla sostanza attiva clorotalonil, il periodo di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, 
che doveva scadere il 26 luglio 2003, è stato prolungato inizialmente fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento 
(CE) della Commissione 20 novembre 2002, n. 2076 (GU L 319, pag. 3), successivamente fino al 31 dicembre 
2006 dal regolamento (CE) della Commissione 12 agosto 2005, n. 1335 (GU L 211, pag. 6), sempreché ante-
riormente alla data suddetta non venisse presa una decisione circa la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 
91/414/CEE.  

2. Regolamento (CEE) n. 3600/92 
7        Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione 
della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414 (GU L 366, 
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pag. 10), disciplina il procedimento di valutazione di diverse sostanze in vista della loro eventuale iscrizione 
nell’allegato I della direttiva 91/414. Una di tali sostanze è il clorotalonil.  
8        Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3600/92 “il produttore che desideri garantire l’iscrizione di 
una delle sostanze attive (...) nell’allegato I della direttiva [91/414] ne dà comunicazione alla Commissione en-
tro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento”.  
9        In forza dell’art. 5 del regolamento n. 3600/92, la Commissione, dopo aver esaminato le notificazioni, 
stabilisce mediante regolamento l’elenco delle sostanze attive adottate ai fini della valutazione, designa per cia-
scuna di tali sostanze attive uno Stato membro relatore e indica i nomi dei produttori notificanti nonché il termi-
ne ultimo per la presentazione allo Stato membro relatore delle pratiche di cui all’art. 6 del regolamento in paro-
la.  
10      L’art. 6 del regolamento n. 3600/92, come integrato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 
2000, n. 2266 (GU L 259, pag. 27), prevede che i notificanti trasmettano allo Stato membro relatore, indivi-
dualmente o collettivamente, la sintesi della pratica e la pratica completa, e precisa il contenuto delle suddette 
pratiche.  
11      L’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 
27 giugno 1997, n. 1199 (GU L 170, pag. 19), dispone quanto segue:  
“1. Per ciascuna sostanza attiva della quale è stato designato come relatore, lo Stato membro deve: 
a)      esaminare le pratiche di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, nell’ordine in cui sono ricevute (…) 
b)      immediatamente dopo aver esaminato una pratica, garantire che i notificanti presentino la pratica riassunta 
aggiornata agli altri Stati membri e alla Commissione;  
c)      inviare alla Commissione (…) un rapporto sulla valutazione della stessa che comprenda una raccomanda-
zione: 
- di iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva [91/414], precisando le condizioni della sua iscri-
zione, 
- di ritirare la sostanza attiva dal mercato, (…) 
d)       inserire appositamente nel rapporto un riferimento a ciascuna relazione di prove e di studi per ogni punto 
di cui all’allegato II della direttiva [91/414], utilizzato per la valutazione, fornendo un elenco delle suddette re-
lazioni di prove e di studi indicando titolo, autore, data dello studio o della prova, data di pubblicazione, norme 
secondo cui le prove o gli studi sono stati condotti, nome del detentore e ogni domanda di protezione di dati 
presentata da quest’ultimo o dal notificante.  
2. Dall’inizio dell’esame di cui al paragrafo 1, lo Stato membro relatore può invitare i notificanti a presentare 
miglioramenti o complementi alla pratica. (…)”.  
12      In forza dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento n. 1199/97:  
“Dopo aver ricevuto la sintesi della pratica e il rapporto di cui al paragrafo 1, la Commissione li sottopone en-
trambi all’esame del comitato.  (…) 
Prima di sottoporre pratica e rapporto al comitato, possono essere consultati esperti degli Stati membri e la 
Commissione può interpellare inoltre alcuni o tutti i notificanti (…) in merito al rapporto o a parti del rapporto 
sulla sostanza attiva pertinente”.  
13      A norma dell’art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, inserito dal regolamento n. 1199/97:   
“Dopo l’esame di cui al paragrafo 3 (…) la Commissione sottopone al comitato quanto segue: 
a)      un progetto di direttiva intesa a iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva [91/414], even-
tualmente precisando le condizioni, compresa la scadenza, per tale iscrizione; (…)”. 
14      In base all’art. 7, n. 6, del regolamento n. 3600/92, paragrafo inserito dal regolamento n. 1199/97, “[l]a 
Commissione, qualora presenti un progetto di direttiva o di decisione conformemente al paragrafo 3 bis, oppure 
un progetto di decisione conformemente al paragrafo 5, trasmette contestualmente le conclusioni dell’esame ef-
fettuato dal comitato, sotto forma di un rapporto di riesame aggiornato di cui deve essere presa nota nel verbale 
della riunione”.  

Fatti 
15      L’8 luglio 1993 la ricorrente, la Vischim Srl, società italiana produttrice di clorotalonil, ha informato la 
Commissione del proprio interesse ad ottenere l’iscrizione di suddetta sostanza attiva nell’allegato I della diret-
tiva 91/414.  
16      Con regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei 
prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 
(GU L 107, pag. 8), la Commissione ha redatto l’elenco delle sostanze attive da valutare nell’ambito della prima 
fase del programma di lavoro menzionato dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414. Per quanto riguarda il clorota-
lonil, tale elenco indica sedici notificanti, tra cui la ricorrente. Il termine ultimo per sottoporre le pratiche allo 
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Stato membro relatore è fissato dall’art. 2 di detto regolamento, come modificato dal regolamento (CE) della 
Commissione 21 settembre 1995, n. 2230 (GU L 225, pag. 1).  
17      Per il clorotalonil soltanto due notificanti hanno depositato la loro pratica entro i termini, ossia la società 
ISK Biotech Europe (alla quale, nel corso del procedimento di valutazione, si è sostituita la società Zeneca A-
grochemicals, essa stessa divenuta la società Syngenta) nonché la ricorrente.  
18      Il 31 gennaio 2000 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il suo rapporto sulla valuta-
zione delle pratiche.  
19      Tra i mesi di marzo e di settembre 2001, tale rapporto è stato oggetto di una consultazione di esperti degli 
Stati membri (in prosieguo: la “valutazione inter pares”), organizzata da un organismo denominato European 
Community Co-Ordination (ECCO).  
20      L’esame delle pratiche è stato affidato al comitato, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92, e 
si è svolto tra i mesi di luglio 2001 e di settembre 2004.  
21      In esito a tale esame, i servizi della Commissione hanno predisposto un progetto del rapporto di riesame 
del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 rev. 3.1 del 20 gennaio 2005; in prosieguo: il “progetto del 
rapporto di riesame”). Per quanto riguarda la specificazione del clorotalonil, l’allegato I del progetto del rappor-
to di riesame fa riferimento alla specificazione adottata dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura) nel 1998, la quale fissa il tenore massimo di esaclorobenzene (HCB) a 0,3 g/kg. 
Detto allegato I contiene comunque un commento che precisa che la specificazione della FAO era in corso di 
rivalutazione dal 2003. L’allegato IIIA dello stesso progetto, datato 19 gennaio 2005, contiene l’”elenco degli 
studi per i quali il fornitore principale ha chiesto la protezione dei dati e che (…) sono stati considerati essenziali 
per la valutazione”, includendo i riferimenti ai dati presentati dalla Syngenta e dalla ricorrente.  
22      Con messaggio di posta elettronica dell’8 febbraio 2005, le autorità dello Stato membro relatore hanno 
comunicato detto progetto alla ricorrente.  
23      Nel febbraio 2005, in base alle informazioni presentate dalla Syngenta, la FAO ha adottato una nuova 
specificazione del clorotalonil che fissa il tenore massimo di HCB a 0,01 g/kg.  
24      Il 15 febbraio 2005 il comitato ha emesso un parere favorevole in merito al progetto di direttiva relativa 
all’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414, parere del quale è stato investito dalla Com-
missione, e ha terminato il rapporto di riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def. del 14 feb-
braio 2005; in prosieguo: il “rapporto di riesame”). Per quanto riguarda la specificazione del clorotalonil, 
l’allegato I del rapporto di riesame fa riferimento alla specificazione della FAO del febbraio 2005, indicando il 
tenore massimo di HCB in 0,01 g/kg. L’allegato IIIA del rapporto di riesame, datato 15 marzo 2005, fa riferi-
mento unicamente ai dati presentati dalla Syngenta.  
25      Con lettera 19 febbraio 2005 la ricorrente ha presentato alle autorità dello Stato membro relatore le sue 
osservazioni sul progetto del rapporto di riesame allegato al messaggio di posta elettronica dell’8 febbraio 2005.  
26      Con messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2005, le autorità dello Stato membro relatore hanno ri-
sposto alle osservazioni della ricorrente, indicando, nello specifico, che era stato deciso di proseguire la valuta-
zione del clorotalonil in base alla pratica della Syngenta.  
27      Con lettera 14 aprile 2005 la ricorrente ha chiesto alla Commissione di non procedere all’adozione della 
direttiva, a meno che non venisse modificata la specificazione del clorotalonil per tener conto della specifica-
zione del suo prodotto.  
28      La Commissione ha risposto alla ricorrente il 19 maggio 2005, indicando che i suoi servizi “racco-
glie[vano] le informazioni necessarie per esaminare le preoccupazioni espresse nella [sua] domanda e non [a-
vrebbero] mancato di informar[la] del loro parere”.  
29      La ricorrente ha reiterato suddetta domanda in altre due lettere inviate alla Commissione in data 9 giugno 
e 14 luglio 2005, alle quali quest’ultima non ha risposto.  
30      Il 16 settembre 2005 la Commissione ha adottato la direttiva 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 
91/414 per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze atti-
ve (GU L 241, pag. 51; in prosieguo: la “direttiva impugnata”).  
31      Ai sensi dell’art. 1 della direttiva impugnata e del suo allegato, il clorotalonil è iscritto al n. 102 della ta-
bella figurante nell’allegato I della direttiva 91/414. La quarta colonna di tale tabella, intitolata “Purezza”, indi-
ca: “Esaclorobenzene: non più di 0,01 g/kg”.  
32      A norma dell’art. 3, n. 1, della direttiva impugnata, gli Stati membri sono tenuti, ove necessario, a modifi-
care o a revocare le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil entro il 31 agosto 
2006, verificando, da una parte, il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 91/414 e, 
dall’altra, se il titolare dell’autorizzazione possedeva un fascicolo, o poteva accedervi, conforme alle prescrizio-
ni dell’allegato II della direttiva 91/414, conformemente alle condizioni di cui all’art. 13 di questa stessa diretti-
va.  
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33      La direttiva impugnata è entrata in vigore il 1° marzo 2006. A norma del suo art. 2, primo e secondo 
comma, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il 31 
agosto 2006 e applicarle a partire dal 1° settembre 2006.  
34      Nel dicembre 2005 in base alle informazioni presentate dalla ricorrente, la FAO ha pubblicato una nuova 
specificazione del clorotalonil che portava il tenore massimo di HCB a 0,04 g/kg.  
35      Il 22 settembre 2006 la Commissione ha adottato la direttiva 2006/76/CE, che modifica la direttiva 91/414 
per quanto riguarda la specificazione della sostanza attiva clorotalonil (GU L 263, pag. 9).  
36      In forza dell’art. 1 della direttiva 2006/76, la specificazione del clorotalonil prevista nell’ambito 
dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414 è sostituita dalla tabella contenuta in allegato. La quarta co-
lonna di tale tabella, intitolata “Purezza”, indica: “Esaclorobenzene: non più di: 0,04 g/kg”.  
37      La direttiva 2006/76 è entrata in vigore il 23 settembre 2006. In forza del suo art. 2, gli Stati membri do-
vevano adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il 31 agosto 2006 e applicarle a partire dal 
1° settembre 2006.  

Procedimento e conclusioni delle parti 
38      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2005 la ricorrente ha proposto il pre-
sente ricorso.  
39      Nell’ambito del suo ricorso, la ricorrente ha proposto due domande consecutive di provvedimenti provvi-
sori, respinte con ordinanze del presidente del Tribunale 4 aprile 2006, causa T-420/05 R, Vi-
schim/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e 13 ottobre 2006, causa T-420/05 R II, Vi-
schim/Commissione (Racc. pag. II-4085), quest’ultima confermata con ordinanza del presidente della Corte 3 
aprile 2007, causa C-459/06 P(R), Vischim/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).  
40      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, con lettera 18 ottobre 2006, la Commissio-
ne, da un lato, ha corretto un errore contenuto in una tabella allegata alla sua controreplica e, dall’altro, ha fatto 
valere le sue osservazioni riguardanti l’adozione della direttiva 2006/76.  
41      Con lettere 14 dicembre 2006 e 2 marzo 2007 la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione di presentare con-
clusioni e motivi supplementari in ordine all’adozione della direttiva 2006/76. Nelle sue osservazioni del 3 apri-
le 2007 la Commissione si è opposta alla richiesta della ricorrente.  
42      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il 20 luglio 2007, la ricorrente ha presenta-
to le sue conclusioni e i suoi motivi adeguati in considerazione dell’adozione della direttiva 2006/76. La Com-
missione ha presentato le sue osservazioni il 28 settembre 2007.  
43      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato 
alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.  
44      Poiché un membro della sezione, a causa di un impedimento, non poteva partecipare ai lavori della sezio-
ne, il presidente del Tribunale, in osservanza dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha 
nominato un altro giudice per integrare la sezione.  
45      Dopo avere sentito le parti, la presente causa è stata riunita alla causa T-380/06 ai fini della trattazione 
orale.  
46      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle mi-
sure di organizzazione del procedimento, ha posto alle parti taluni quesiti per iscritto, ai quali queste hanno ri-
sposto con lettere 16 giugno, 7 e 14 luglio 2008.  
47      All’udienza del 25 settembre 2008 le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti po-
sti dal Tribunale.  
48      Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:  
- annullare parzialmente la direttiva impugnata nella parte in cui riguarda l’iscrizione del clorotalonil al n. 102 
della tabella di cui all’allegato I della direttiva 91/414, o, in alternativa, modificare la specificazione del clorota-
lonil, in modo da rispecchiare la specificazione adottata dalla FAO nel novembre 2005;  
- annullare parzialmente il rapporto di riesame nella parte in cui non le riconosce lo status di “fornitore principa-
le di dati” e non fa riferimento ai suoi dati nell’allegato IIIA;  
- ordinare alla Commissione, in forza dell’art. 232 CE, di agire conformemente alla sua domanda contenuta nel-
la lettera del 14 aprile 2005;  
- condannare la Commissione, a norma dell’art. 288 CE, a risarcirla del danno subito a causa dell’adozione della 
direttiva impugnata o, in alternativa, a causa della sua carenza;  
- condannare la Commissione alle spese. 
49      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:  
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo in quanto infondato;  
- condannare la ricorrente alle spese.  
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In diritto 

1. Sulla domanda di annullamento della direttiva impugnata per quanto riguarda la specificazione del clorota-
lonil 

SULL’ADEGUAMENTO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO  
50      Con la sua memoria del 20 luglio 2007 la ricorrente mira a sostituire il primo capo delle sue conclusioni 
presentate nel ricorso con una domanda volta all’annullamento dell’art. 2, secondo comma, e dell’art. 3, n. 1, 
della direttiva impugnata o, in alternativa, all’annullamento della direttiva impugnata nella sua interezza. Inoltre, 
essa indica che, qualora il Tribunale decida di respingere le nuove conclusioni in quanto irricevibili, essa man-
terrà ferme le conclusioni formulate nel suo ricorso.  
51      La Commissione argomenta che le conclusioni del 20 luglio 2007 costituiscono motivi nuovi, irricevibili 
a norma dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.  
52      Occorre ricordare che la specificazione del clorotalonil, di cui alla direttiva impugnata, è stata sostituita 
dalla specificazione modificata introdotta dalla direttiva 2006/76.  
53      Secondo una giurisprudenza costante, quando un atto impugnato è sostituito, nel corso del giudizio, da un 
atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le 
sue conclusioni e i suoi motivi, ossia di estendere le sue conclusioni e le sue difese iniziali all’ulteriore atto o di 
presentare ulteriori conclusioni o difese contro di esso (sentenza della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha 
Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 8, e sentenza del Tribunale 3 febbraio 2000, cause riunite T-46/98 e 
T-151/98, CCRE/Commissione, Racc. pag. II-167, punto 33).  
54      Orbene, nella specie, le nuove conclusioni presentate dalla ricorrente non sono dirette contro l’atto ulte-
riore, ossia la direttiva 2006/76, che peraltro è stata oggetto di un ricorso distinto (causa T-380/06). Esse mira-
no, sotto un altro profilo, all’annullamento parziale o totale della direttiva impugnata, già oggetto delle conclu-
sioni formulate nel ricorso. Trattandosi, pertanto, di motivi nuovi fondati su elementi, di diritto o di fatto, rivela-
ti durante il procedimento, occorre considerarli come irricevibili in applicazione dell’art. 48, n. 2, del regola-
mento di procedura.  
55      Atteso quanto precede, occorre respingere le nuove conclusioni della ricorrente del 20 luglio 2007 e pro-
nunciarsi sulle conclusioni formulate nel ricorso.  

SULLA RICEVIBILITÀ 

Sull’interesse ad agire  
56      La Commissione fa valere che la modifica della specificazione del clorotalonil, derivante dall’adozione 
della direttiva 2006/76, ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente ad agire per l’annullamento della diretti-
va impugnata.  
57      La ricorrente conferma che il suo prodotto è conforme alla specificazione del clorotalonil introdotta dalla 
direttiva 2006/76, ma sostiene che la specificazione definita dalla direttiva impugnata ha prodotto effetti giuridi-
ci che sussistono nonostante la sua modifica e che giustificano il mantenimento del suo interesse ad agire. Essa 
precisa, a tale riguardo, che le autorizzazioni dei suoi prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil sono state re-
vocate in vari Stati membri.  
58      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un interesse all’annullamento di un atto sus-
siste solo se l’annullamento dell’atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche (sentenza della Cor-
te 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e sentenza del Tribu-
nale 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II-753, punto 40).  
59      Nella specie, va osservato che la direttiva impugnata, adottata il 16 settembre 2005 ed entrata in vigore il 
1° marzo 2006, ha obbligato gli Stati membri a riesaminare le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari 
contenenti clorotalonil entro il 31 agosto 2006. In base all’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva impugna-
ta, tale riesame comportava, da un lato, la verifica del rispetto delle condizioni d’iscrizione di detta sostanza 
nell’allegato I della direttiva 91/414 e, dall’altro, il controllo dell’obbligo di possedere un fascicolo, o di avervi 
accesso, in osservanza dei requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414.  
60      La specificazione contenuta nella direttiva impugnata è stata sostituita dalla specificazione modificata 
prevista dalla direttiva 2006/76. In forza del suo art. 2, primo comma, quest’ultima doveva essere recepita dagli 
Stati membri retroattivamente entro il 31 agosto 2006, ossia alla data prevista dall’art. 3, n. 1, primo comma, 
della direttiva impugnata per la revoca o la modifica delle autorizzazioni nazionali esistenti che non sarebbero 
risultate conformi alle condizioni d’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414 previste dalla 
direttiva impugnata. Per contro, detto effetto retroattivo della direttiva 2006/76 non si estende alla data di entrata 
in vigore della direttiva impugnata e, di conseguenza, non può fare venir meno le conseguenze giuridiche pro-
dotte da quest’ultima anteriormente al 31 agosto 2006.  
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61      Ne consegue che la direttiva impugnata era idonea ad incidere sulla situazione giuridica della ricorrente in 
quanto quest’ultima non era abilitata a far valere la conformità dei suoi prodotti alle condizioni di iscrizione 
nell’allegato I della direttiva 91/414 durante il periodo previsto dalla direttiva impugnata, destinato a consentire 
agli interessati di prepararsi al riesame delle autorizzazioni nazionali.  
62      Infine, va rilevato che la presente domanda di annullamento conserva se non altro un interesse quale base 
per le richieste di risarcimento formulate dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1998, 
cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punto 74 e giurisprudenza ivi 
citata).  
63      Di conseguenza, si deve considerare che la ricorrente abbia conservato un interesse ad agire riguardo alla 
presente domanda di annullamento.  

Sulla legittimazione ad agire della ricorrente  
64      Nell’ambito del suo controricorso, la Commissione contesta la ricevibilità delle presenti conclusioni invo-
cando la natura legislativa della direttiva impugnata nonché la mancanza di incidenza diretta e individuale nei 
confronti della ricorrente.  
65      La ricorrente sostiene di essere legittimata ad agire, in particolare, alla luce della sua partecipazione al 
procedimento di valutazione del clorotalonil.  
66      Va osservato che la direttiva impugnata costituisce un atto di portata generale rivolto agli Stati membri.  
67      A tale proposito, sebbene l’art. 230, quarto comma, CE non riguardi espressamente la ricevibilità dei ri-
corsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica verso una direttiva, emerge comunque dalla giu-
risprudenza che quest’unica circostanza non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi. Infatti, le istituzioni 
comunitarie non possono escludere la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli, 
con la sola scelta della forma dell’atto di cui trattasi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, 
UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 63, e ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T-
223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-3259, punto 28).  
68      Inoltre, la portata generale dell’atto impugnato non esclude che esso possa riguardare direttamente e indi-
vidualmente talune persone fisiche o giuridiche. In una siffatta ipotesi, un atto comunitario può rivestire al con-
tempo un carattere generale e, nei confronti di taluni operatori economici, un carattere decisionale (v. sentenze 
del Tribunale 11 settembre 2002, causa T-13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-3305, punto 84, 
e causa T-70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II-3495, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).  
69      Va dunque esaminato se la direttiva impugnata incide sulla situazione giuridica della ricorrente in modo 
individuale e diretto.  
70      Anzitutto, per quanto riguarda l’incidenza individuale, va ricordato che il fatto che una persona intervenga 
nel processo che conduce all’adozione di un atto comunitario non è tale da contraddistinguere questa persona 
rispetto all’atto in questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non le accordi determinate garan-
zie procedurali (v. citate sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 101, e Alpharma/Consiglio, punto 93 
nonché la giurisprudenza ivi citata).  
71      A tale riguardo, va osservato che il procedimento di valutazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 
91/414, riguardante le sostanze attive già presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica di detta direttiva, 
è avviato, conformemente alle modalità previste dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3600/92, con la notifica di 
un produttore interessato. In forza dell’art. 6, n. 1, di detto regolamento, il notificante è tenuto a sottoporre la 
pratica contenente i dati ai fini della valutazione della sostanza attiva considerata. Dall’art. 7, nn. 2 e 3, del me-
desimo regolamento emerge inoltre che esso è associato a varie tappe dell’esame della sua pratica e che, a tale 
titolo, usufruisce di garanzie procedurali.  
72      Di conseguenza, occorre considerare che il notificante, avendo presentato la pratica e avendo partecipato 
al procedimento di valutazione, è individualmente interessato dall’atto della Commissione che pone fine al pro-
cedimento. A tal riguardo, egli è altrettanto interessato dalla direttiva che autorizza la sostanza attiva a determi-
nate condizioni quanto lo sarebbe da una decisione di rifiuto dell’autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 
Tribunale 1° dicembre 1999, cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione, 
Racc. pag. II-3427, punto 168).  
73      Nella specie, è pacifico che la ricorrente è uno dei due notificanti che hanno presentato le pratiche e che 
hanno partecipato alla valutazione del clorotalonil. Di conseguenza, essa è individualmente interessata dalla di-
rettiva impugnata per quanto riguarda il clorotalonil.  
74      Per quanto riguarda, poi, l’incidenza diretta, quest’ultima richiede, in primo luogo, che il provvedimento 
contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, in secondo luogo, non lasci al-
cun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione 
avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre 
norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-
2309, punto 43).  
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75      Nel caso di specie, con l’adozione della direttiva impugnata, la Commissione ha posto fine alla valutazio-
ne del clorotalonil decidendo di iscrivere tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, a talune con-
dizioni connesse segnatamente al tenore massimo di HCB.  
76      In forza dell’art. 3, n. 1, della direttiva impugnata, gli Stati membri avevano l’obbligo di riesaminare le 
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil, verificando, entro il termine prescritto, la loro 
conformità con le condizioni di iscrizione di detta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414.  
77      Va rilevato che la direttiva impugnata, prevedendo le condizioni di immissione del clorotalonil sul merca-
to comunitario, produce effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente in quanto società produttrice di 
tale sostanza attiva. Inoltre, per quanto concerne dette condizioni previste dalla direttiva impugnata, l’azione che 
gli Stati membri dovevano intraprendere aveva carattere puramente automatico. In particolare, come ammesso 
dalla Commissione nella sua controreplica, gli Stati membri non disponevano di alcun potere discrezionale in 
merito al tenore massimo di HCB.  
78      Occorre quindi considerare che, per quanto riguarda detta condizione d’iscrizione, la direttiva impugnata 
incide direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati 
membri.  
79      Da quanto precede emerge che la ricorrente è legittimata a chiedere l’annullamento della direttiva impu-
gnata per quanto riguarda il clorotalonil.  

Sulla domanda diretta alla riforma della specificazione controversa  
80      Per quanto riguarda la domanda formulata in via alternativa dalla ricorrente, diretta a far sì che il Tribuna-
le modifichi la specificazione di cui alla direttiva impugnata, va ricordato che, nell’ambito del controllo di legit-
timità fondato sull’art. 230 CE, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sosti-
tuirsi a queste ultime (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi Integra-
ti/Commissione, Racc. pag. II-4797, punto 28). Di conseguenza, tale domanda alternativa è irricevibile.  

NEL MERITO 
81      A sostegno della presente domanda di annullamento della direttiva impugnata, la ricorrente deduce, da 
una parte, tre motivi relativi al procedimento, vertenti, in primo luogo, sull’esclusione della sua pratica dal pro-
cedimento di valutazione, in secondo luogo, su irregolarità del procedimento dinanzi al comitato, in terzo luogo, 
sulla violazione delle garanzie procedurali nonché del diritto di essere sentiti e, dall’altra, tre motivi di merito, 
attinenti, rispettivamente, alla violazione dell’art. 5 della direttiva 91/414, alla violazione dell’art. 13 della diret-
tiva 91/414 nonché alla violazione di taluni principi generali di diritto comunitario.  

Sul primo motivo, vertente sulla presunta esclusione della pratica della ricorrente dal procedimento di valuta-
zione  

  Argomenti delle parti 
82      La ricorrente sostiene, anzitutto, che la Commissione l’ha illegittimamente esclusa dal procedimento di 
valutazione del clorotalonil, da una parte, non riconoscendole la qualità di “fornitore principale di dati” e, 
dall’altra, escludendo i suoi dati e la specificazione del suo prodotto.  
83      All’inizio del procedimento di valutazione, la ricorrente e la Syngenta sarebbero state considerate dallo 
Stato membro relatore come “fornitori principali di dati”. Tale fatto sarebbe indicato nel rapporto di riesame. 
Orbene, tramite questo stesso documento la ricorrente avrebbe appreso che, nel corso della valutazione, era stato 
deciso di considerare unicamente la Syngenta come “fornitore principale di dati”. La ricorrente non sarebbe mai 
stata informata di tale decisione né dei motivi della propria esclusione.  
84      Orbene, la specificazione presentata dalla ricorrente sarebbe stata valutata nell’ambito del procedimento 
e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere presa in considerazione al momento dell’adozione della direttiva im-
pugnata.  
85      Dal rapporto di valutazione predisposto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio 2000 emergerebbe, in-
fatti, che i prodotti della Syngenta e della ricorrente sarebbero stati esaminati conformemente alle prescrizioni 
comunitarie e che i risultati riscontrati erano in linea con tali prescrizioni. Il prodotto della ricorrente sarebbe 
stato altresì esaminato al momento della valutazione inter pares. Poiché erano state richieste informazioni sup-
plementari, la ricorrente le avrebbe fornite nel maggio 2002. Il 2 dicembre 2003 si sarebbe giunti alla conclusio-
ne che essa soddisfaceva tale domanda di informazioni. Tale fatto sarebbe confermato dalla tabella di valutazio-
ne del clorotalonil del 28 gennaio 2004 (documento di lavoro dei servizi della Commissione SANCO/4342/2000 
rev. 1-3).  
86      Inoltre, nel corso del procedimento, la ricorrente avrebbe sottoposto numerosi studi, elencati nell’allegato 
IIIA del progetto del rapporto di riesame. Tali studi relativi alla sua pratica non figurerebbero più nella versione 
definitiva dell’allegato IIIA, datata 15 marzo 2005.  
87      La ricorrente sostiene al riguardo che la sua pratica è stata essenziale per la valutazione. Dalla tabella di 
valutazione del 28 gennaio 2004 discenderebbe che soltanto la ricorrente aveva presentato tutte le informazioni 
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riguardanti la specificazione del clorotalonil, in quanto la Syngenta doveva ancora trasmettere la “differenza tra 
i due valori relativi al rendimento quantico” e ha soddisfatto tale criterio soltanto “dopo un altro calcolo dei ri-
sultati della Vischim”. Pertanto, in ordine all’identità della sostanza attiva, la pratica della Syngenta sarebbe sta-
ta completa soltanto in riferimento alla pratica della ricorrente. Inoltre, taluni studi della ricorrente sarebbero 
stati citati, a sostegno della valutazione scientifica, nell’allegato II, pag. 17, del rapporto di riesame.   
88      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’esame del clorotalonil non avrebbe po-
tuto essere ultimato unicamente in base alla pratica della Syngenta. Come emergerebbe dal punto 4.9 del docu-
mento redatto dallo Stato membro relatore nell’aprile 2004, la pratica della Syngenta conteneva una lacuna per 
quanto riguarda l’eco-tossologia relativa allo studio sul lombrico. In seguito, il valore “NOAEL” (No-Observed-
Adverse-Effect Level, livello senza effetto negativo visibile) riguardante il punto “tossicità a lungo termine e 
carattere cancerogeno”, indicato nell’allegato II del rapporto di riesame, sarebbe stato calcolato in base allo stu-
dio sui ratti fornito dalla ricorrente.  
89      Peraltro, l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 potrebbe essere fondata su 
una “compilazione” di dati presentati da vari notificanti, indipendentemente dalla questione se le loro pratiche 
individuali fossero complete. Infatti, secondo un documento di lavoro dei servizi della Commissione (documen-
to SANCO/10435/2004 del 15 aprile 2005), gli “studi accettabili che, presi isolatamente, non rispondono pie-
namente ad un requisito o ad una preoccupazione particolare individuata nel contesto dell’iscrizione 
nell’allegato I, ma contribuiscono insieme ad un approccio probatorio globale (...) dovrebbero essere tutti inclusi 
[nel rapporto di riesame]”.  
90      Infine, la ricorrente contesta la tesi della Commissione secondo cui, da maggio 2004 in poi, la valutazione 
è proseguita unicamente in base alla pratica della Syngenta, argomentando che, in tale data, la valutazione era 
già stata conclusa.  
91      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.  

  Giudizio del Tribunale 
92      Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente denuncia la sua presunta esclusione dal procedimento di 
valutazione in qualità di “fornitore principale di dati” e critica il fatto che la valutazione di cui trattasi sia stata 
ultimata unicamente in base alla pratica della Syngenta, escludendo i dati e la specificazione del clorotalonil 
contenuti nella sua pratica.  
93      Per quanto riguarda le modalità del procedimento considerato, va ricordato che, conformemente all’art. 6, 
n. 1, del regolamento n. 3600/92, i notificanti devono, individualmente o collettivamente, trasmettere allo Stato 
membro relatore le pratiche contenenti i dati richiesti per la valutazione della sostanza attiva notificata. In forza 
dell’art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro relatore può invitare i notificanti ad apportare mi-
glioramenti o complementi alle loro pratiche.  
94      Da tali disposizioni discende che, nell’ambito del procedimento considerato, il notificante che ha sottopo-
sto una pratica individuale è tenuto a fornire tutti i dati necessari per la valutazione della sostanza attiva notifica-
ta.  
95      Nel caso di specie va osservato, anzitutto, che il procedimento di valutazione, di cui trattasi, inizialmente 
riguardava le pratiche sottoposte individualmente dalla ricorrente e dalla Syngenta.  
96      Infatti, secondo il punto 1 del rapporto di riesame, soltanto questi due notificanti avevano presentato, 
tempestivamente, pratiche prive di lacune sostanziali e sono stati considerati come i “fornitori principali di dati”. 
Dallo stesso documento emerge che nel corso della valutazione è stato deciso di considerare unicamente la 
Syngenta come “fornitore principale di dati”.  
97      Per quanto riguarda la qualifica della Syngenta e della ricorrente come “fornitori principali di dati”, va 
rilevato che detta nozione non è contemplata dalla normativa applicabile, ma risulta dalla prassi della Commis-
sione. Di conseguenza, poiché la qualifica di “fornitore principale di dati” nel corso della valutazione non può 
conferire al notificante interessato uno status giuridico particolare, l’argomento della ricorrente vertente sul pre-
sunto rifiuto di riconoscerle tale status durante tutto il procedimento di valutazione è inconferente.  
98      Per quanto concerne, poi, l’argomento della ricorrente vertente sulla presunta esclusione della sua pratica, 
la Commissione fa valere che nel corso della valutazione è emerso che la pratica della ricorrente conteneva la-
cune importanti e conseguentemente, a partire da maggio 2004, è stato deciso di proseguire la valutazione uni-
camente in base alla pratica della Syngenta. Di conseguenza, a parere della Commissione, la valutazione del clo-
rotalonil che ha preceduto l’adozione della direttiva impugnata era fondata unicamente sulla pratica della 
Syngenta.  
99      Si deve constatare che dal documento predisposto dallo Stato membro relatore nell’aprile 2004, intitolato 
“Livello 4 - Richiesta di informazioni supplementari”, allegato dalla Commissione al controricorso, si evince 
che, in tale fase avanzata della valutazione, la pratica della ricorrente conteneva ancora importanti lacune.  
100    Come precisato dalla Commissione all’udienza, senza essere contraddetta su tale punto dalla ricorrente, il 
documento di cui trattasi individua, complessivamente, 42 studi mancanti nella pratica della ricorrente. Ad e-
sempio, per quanto riguarda la rubrica intitolata “Tossologia e metabolismo”, tale documento indica che la pra-
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tica della ricorrente non conteneva informazioni che consentissero la determinazione del valore “[NOAEL] con-
cernente gli effetti sistemici”, “informazioni sulla tossicità orale sub-acuta”, “informazioni sulla tossicità dei 
metaboliti”, “dati sull’assorbimento cutaneo comparativo” e uno “studio in vitro su pelle di ratto e pelle umana”. 
Inoltre, lo Stato membro relatore ha richiesto la realizzazione di studi sul campo riguardanti i vari impieghi del 
clorotalonil nonché la presentazione di informazioni “riguardanti i residui rimuovibili nel suolo”, “sulla tossicità 
cutanea acuta del clorotalonil 500 g/l” e “sulla composizione esatta del clorotalonil 75 WG”.  
101    Inoltre, nella sua risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto dal Tribunale, la ricorrente ammette 
di aver sottoposto allo Stato membro relatore i dati individuati in tale documento soltanto tra il mese di luglio 
2006 e il mese di agosto 2007, ossia dopo l’adozione della direttiva impugnata.  
102    Da tali elementi risulta che, nell’ambito del procedimento di valutazione, la ricorrente non aveva presen-
tato una pratica contenente tutti i dati richiesti per la valutazione del clorotalonil.  
103    Questa constatazione non è inficiata dal fatto che, all’inizio del procedimento, la pratica della ricorrente 
fosse considerata priva di lacune sostanziali e che sia stata esaminata nel rapporto di valutazione redatto dallo 
Stato membro relatore il 31 gennaio 2000, nonché nell’ambito della valutazione inter pares, tra i mesi di marzo 
e di settembre 2001.  
104    Occorre osservare che le modalità del procedimento in esame non esigono che una constatazione definiti-
va in merito alla completezza della pratica venga effettuata all’inizio della valutazione. Di conseguenza, nella 
specie, la constatazione iniziale secondo cui la pratica della ricorrente non presentava “lacune sostanziali” non 
significava, come indicano parimenti i termini prescelti, che la pratica fosse completa sotto ogni aspetto.  
105    La ricorrente non può addurre a proprio discarico il fatto che i riferimenti ai suoi dati presentati durante la 
valutazione figuravano nell’allegato IIIA del progetto del rapporto di riesame. Infatti, ai sensi del quarto ‘consi-
derando’ e del n. 102 della tabella figurante in allegato alla direttiva impugnata, la versione definitiva del rap-
porto di riesame è stata elaborata il 15 febbraio 2005. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorren-
te, la valutazione in parola è proseguita fino a detta data e non poteva essere considerata conclusa allo stadio del 
progetto del rapporto di riesame. Orbene, la mera circostanza che i riferimenti ai dati della ricorrente siano stati 
inseriti in detto progetto, ma siano stati ritirati dalla versione definitiva del rapporto, non è sufficiente a dimo-
strare che il suo rapporto fosse completo.  
106    Occorre rilevare, poi, che la ricorrente non ha dimostrato che la pratica dell’altro notificante era incomple-
ta e, pertanto, che essa avrebbe dovuto necessariamente essere integrata dai dati attinti dalla sua pratica.  
107    Da un lato, l’argomento della ricorrente secondo cui la sua pratica sarebbe stata necessaria per dimostrare 
la conformità della pratica della Syngenta riguardante i “valori relativi al rendimento quantico” è confutata dagli 
elementi presentati dalla Commissione nella sua risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto dal Tribu-
nale, secondo i quali lo studio di cui trattasi della Syngenta è stato accettato dallo Stato membro relatore a rice-
zione delle informazioni supplementari.  
108    D’altro lato, sebbene il rapporto di riesame faccia, effettivamente, riferimento a taluni dati attinti dalla 
pratica della ricorrente, ossia al valore NOAEL calcolato in base al suo studio sui ratti nonché al suo studio sulla 
riproduzione e la crescita del lombrico citato nell’allegato II di tale rapporto, si deve osservare che tale riferi-
mento incidentale ai dati presentati dalla ricorrente non dimostra che la pratica dell’altro notificante non conte-
neva un’informazione esaustiva.  
109    A tale riguardo, nella sua risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto dal Tribunale, la Commis-
sione ha precisato, senza che la ricorrente abbia provato il contrario, che la pratica della Syngenta conteneva in-
formazioni equivalenti e che i riferimenti ad un valore derivante dagli studi effettuati dalla ricorrente non sono 
stati inclusi solo perché lo Stato membro relatore riteneva che tale valore particolare fosse scientificamente più 
confacente. La presentazione di studi complementari è stata inoltre richiesta a livello degli Stati membri (punto 
7 del rapporto di riesame).  
110    Infine, si deve respingere anche l’argomento della ricorrente secondo cui essa non era tenuta a fornire 
l’informazione equivalente a quella presentata dalla Syngenta, poiché, nell’ambito di un procedimento con più 
notificanti, la Commissione poteva prendere in considerazione l’insieme dei dati ricavati dalle varie pratiche. 
Infatti, anche volendo supporre che alla Commissione sia data una siffatta facoltà, resta nondimeno il fatto che, 
come rilevato al punto 94 supra, qualora i notificanti non presentino una pratica comune, spetta ad ogni notifi-
cante accertarsi che la sua pratica individuale sia completa.  
111    A tale riguardo, all’udienza la ricorrente ha sostenuto di aver convenuto, nel 1998, con la Zeneca Agro-
chemicals che i dati presentati durante la valutazione da ognuna di esse sarebbero stati considerati rappresentare 
il loro sforzo comune.  
112    A sostegno di tale argomento, la ricorrente si riferisce, anzitutto, alla lettera della Zeneca Agrochemicals 
del 16 aprile 1998 trasmessa allo Stato membro relatore, allegata al ricorso, facente riferimento ad un incontro, 
il 24 febbraio 1998, tra la Zeneca Agrochemicals, essa stessa e lo Stato membro relatore, nel corso del quale 
quest’ultimo aveva chiesto loro di fornire commenti comuni.  
113    Da tale lettera emerge che la Zeneca Agrochemicals aveva chiesto allo Stato membro relatore di confer-
mare per iscritto che soltanto la ricorrente ed essa erano considerate “detentrici principali di dati”, precisando 
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che, in seguito a tale conferma, essa “contatterebbe [la ricorrente] per determinare quale sia la maniera appro-
priata di procedere in merito a questa questione [relativa all’eventuale presentazione di commenti comuni]”. 
Sebbene ne discenda che la Zeneca Agrochemicals e la ricorrente avevano avviato accordi per quanto riguarda 
la possibilità di presentare commenti comuni, la sola lettera in causa non dimostra che esse avrebbero, di fatto, 
deciso di presentare dati comuni.  
114    La ricorrente si riferisce successivamente a due accordi da essa conclusi con la Zeneca Agrochemicals il 
18 giugno 1998 e l’8 luglio 1999, aventi ad oggetto lo scambio di dati relativi al clorotalonil. Secondo la ricor-
rente, in forza di tali accordi, qualsiasi commento presentato dalla Syngenta nel corso della valutazione doveva 
essere considerato come un commento comune da parte loro.  
115    Orbene, senza che sia necessario pronunciarsi sulle conseguenze di detti accordi, dedotti per la prima vol-
ta durante l’udienza e la cui validità, secondo le spiegazioni della ricorrente stessa, non è stata riconosciuta dalla 
Syngenta, va osservato che, come indicato dalla Commissione all’udienza, senza essere contraddetta dalla ricor-
rente, gli accordi di cui trattasi non sono stati sottoposti all’attenzione dello Stato membro relatore o del comita-
to.  
116    Questo fatto è corroborato dalla mancanza di qualsiasi riferimento ad una presentazione collettiva di dati 
nei documenti di valutazione dedotti dalle parti nell’ambito delle loro memorie, in cui i dati presentati dalla 
Syngenta e dalla ricorrente sono oggetto di giudizi distinti.  
117    Si deve dunque considerare che la ricorrente non abbia dimostrato che i dati presentati da essa stessa e 
dalla Syngenta avrebbero dovuto essere valutati come pratica comune, rappresentante il loro sforzo collettivo. 
Di conseguenza, la ricorrente sostiene a torto che, in forza della normativa applicabile, essa non era tenuta a for-
nire l’informazione richiesta per la valutazione, atteso che un’informazione equivalente sarebbe stata fornita 
dalla Syngenta.  
118    Alla luce di quanto precede, occorre considerare che la Commissione non abbia commesso irregolarità 
procedurali procedendo alla valutazione del clorotalonil in base alla pratica della Syngenta, escludendo i dati e 
la specificazione del clorotalonil figuranti nella pratica presentata dalla ricorrente che non conteneva dati suffi-
cienti.  
119    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.  

Sul secondo motivo, vertente su presunte irregolarità del procedimento dinanzi al comitato  

  Argomenti delle parti 
120    La ricorrente fa valere che il comitato ha concluso il rapporto di riesame il 15 febbraio 2005 e, pertanto, 
non avrebbe potuto approvare le modifiche di tale rapporto introdotte successivamente, concernenti la specifica-
zione del clorotalonil e il ritiro dei riferimenti agli studi da essa sottoposti. Il progetto dell’ordine del giorno del 
comitato del 15 aprile 2005 non farebbe alcun riferimento al rapporto di riesame. Nella sua replica, la ricorrente 
sostiene che il progetto del rapporto di riesame non è stato sottoposto al comitato tre settimane prima della riu-
nione del 15 febbraio 2005, in violazione delle regole del comitato.  
121    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.  

  Giudizio del Tribunale 
122    La ricorrente sostiene essenzialmente che il rapporto di riesame non è stato ultimato dal comitato nel mo-
do dovuto, in quanto la versione di tale rapporto, perfezionata dal comitato nella sua riunione del 15 febbraio 
2005, sarebbe stata modificata in seguito.  
123    Va ricordato che, ai sensi dell’art. 7, n. 6, del regolamento n. 3600/92, paragrafo inserito dal regolamento 
n. 1199/97, “[l]a Commissione, qualora presenti un progetto di direttiva (...), trasmette contestualmente le con-
clusioni dell’esame effettuato dal comitato, sotto forma di un rapporto di riesame aggiornato di cui deve essere 
presa nota nel verbale della riunione”. Come indicato d’altronde nel quarto ‘considerando’ del regolamento 
n. 1199/97, “un progetto di direttiva o di decisione trasmesso al comitato (...), comprese eventuali modificazioni 
apportate a seguito delle consultazioni, deve essere direttamente collegato al rapporto e alla raccomandazione 
elaborati dallo Stato membro relatore”.  
124    Occorre dunque esaminare se, nel caso di specie, la Commissione abbia ottemperato al suo obbligo di 
presentare al comitato, contestualmente con il progetto di direttiva, il rapporto di riesame aggiornato, esponendo 
le conclusioni della valutazione nel merito della misura proposta.  
125    A tale riguardo, dagli argomenti delle parti si evince che il testo del rapporto di riesame, presentato al co-
mitato durante la sua riunione del 15 febbraio 2005, è stato modificato in seguito a tale riunione per quanto ri-
guarda, in primo luogo, le condizioni di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414 connesse alla purezza del 
clorotalonil e, in secondo luogo, il ritiro dei riferimenti agli studi presentati dalla ricorrente. Infatti, l’allegato I 
di detto rapporto, che contiene la specificazione del clorotalonil, benché sia datata 20 gennaio 2005, fa riferi-
mento alla specificazione della FAO adottata nel febbraio 2005. Inoltre, il suo allegato IIIA, contenente l’elenco 
degli studi, è datato 15 marzo 2005.  



 - 47 - 

126    La Commissione indica, a tal proposito, che le due modifiche in questione, proposte dallo Stato membro 
relatore il 10 febbraio 2005, sono state presentate al comitato durante la sua riunione del 15 febbraio 2005 e a-
dottate da quest’ultimo, ma sono state incorporate nel rapporto di riesame soltanto dopo questa riunione.  
127    Da tali precisazioni, non rimesse in questione dalla ricorrente, emerge che le modifiche di cui trattasi del 
rapporto di riesame sono state presentate al comitato, il quale il 15 febbraio 2005 disponeva dunque di tutte le 
informazioni pertinenti.  
128    Tale considerazione non è inficiata dal fatto che il rapporto di riesame sia stato aggiornato soltanto dopo 
tale data per prendere in considerazione le modifiche adottate dal comitato e che, di conseguenza, taluni allegati 
del rapporto di riesame portano una data posteriore al 15 febbraio 2005.  
129    Peraltro, come emerge dal verbale della riunione del comitato del 15 aprile 2005, prodotto dalla ricorren-
te, durante tale riunione quest’ultimo ha “preso atto” del “rapporto di riesame modificato” riguardante il clorota-
lonil.  
130    Per quanto concerne le allegazioni della ricorrente riguardanti il termine asseritamente troppo breve per la 
presentazione dei documenti al comitato, tale motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché la ricor-
rente non può invocare la violazione delle norme procedurali istituite per proteggere gli interessi degli Stati 
membri riuniti in seno al comitato (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 13 settembre 2007, causa 
C-443/05 P, Common Market Fertilizers/Commissione, Racc. pag. I-7209, punti 144 e 145).  
131    Ad ogni modo, dal regolamento interno adottato dal comitato conformemente all’art. 7 della decisione del 
Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione confe-
rite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), emerge che, sebbene, di norma, i documenti debbano essere dispo-
nibili quattordici giorni prima della riunione del comitato, possono essere proposte modifiche entro un termine 
più breve e persino durante la riunione.  
132    Da quanto precede si evince che la ricorrente non ha dimostrato che il procedimento dinanzi al comitato 
sia stato irregolare.  
133    Il presente motivo non può dunque essere accolto.  

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali e del diritto di essere sentiti  

  Argomenti delle parti 
134    La ricorrente sostiene che lo Stato membro relatore e la Commissione hanno violato le sue garanzie pro-
cedurali, escludendola da talune riunioni e da scambi essenziali e non fornendole il controllo e il sostegno previ-
sti dal regolamento n. 3600/92, alla stregua di quanto sarebbe stato fatto per la Syngenta.  
135    Lo Stato membro relatore e la Commissione avrebbero omesso di far sì che la ricorrente presentasse la 
sintesi della sua pratica agli altri Stati membri, non l’avrebbero consultata sul rapporto di valutazione, non le 
avrebbero trasmesso i risultati della valutazione inter pares e non l’avrebbero invitata alla riunione del 12 di-
cembre 2002 con la Syngenta.  
136    La ricorrente afferma, facendo riferimento ai principi fondamentali di diritto comunitario nonché alla giu-
risprudenza in materia di misure antidumping, che nell’ambito del procedimento di cui trattasi essa beneficiava 
dei diritti della difesa e del diritto di essere sentita, che sono stati violati dalla Commissione.  
137    A tale riguardo la ricorrente imputa alla Commissione, da un lato, di averla esclusa dalle discussioni ri-
guardanti la specificazione del clorotalonil e segnatamente di aver preso in considerazione la specificazione del-
la FAO adottata nel febbraio 2005 e, dall’altro, di non averle fornito le ragioni della sua esclusione dal procedi-
mento nonché del ritiro dei suoi studi dal rapporto di riesame.  
138    Infine, le irregolarità che inficiano il procedimento di valutazione del clorotalonil integrerebbero una vio-
lazione del principio di buona amministrazione.  
139    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. Essa fa valere, in particolare, che la normativa 
applicabile al procedimento di cui trattasi non prevede garanzie procedurali in favore dei notificanti.  

  Giudizio del Tribunale 
140    In via preliminare, va ricordato che, nell’ambito di un procedimento comportante una rivalutazione di un 
prodotto esistente sul mercato in base ad una pratica presentata dal produttore interessato, quest’ultimo deve es-
sere strettamente associato alla valutazione e può avvalersi del diritto di essere informato delle principali lacune 
della sua pratica che ostano all’autorizzazione del suo prodotto e l’osservanza di siffatte garanzie procedurali è 
soggetta al sindacato giurisdizionale. Infatti, alla luce dei principi della certezza del diritto e di buona ammini-
strazione, al di là delle situazioni di urgenza, la Commissione non può rifiutare l’autorizzazione di un prodotto 
esistente sul mercato senza aver messo l’interessato in condizione di fornire i dati appropriati per colmare tali 
lacune (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T-392/02, Solvay Pharmaceuti-
cals/Consiglio, Racc. pag. II-4555, punti 186-188).  
141    Tali considerazioni si applicano nell’ambito del procedimento in esame, avviato con la notifica presentata 
dalla ricorrente e le cui modalità prevedono che il notificante venga associato alla valutazione della sua pratica. 



 - 48 - 

Infatti, conformemente all’art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3600/92, lo Stato membro relatore può invitare i 
notificanti a presentare miglioramenti o complementi alle loro pratiche e, prima della trasmissione al comitato 
della sintesi della pratica e del rapporto di valutazione redatto dallo Stato membro relatore, la Commissione può 
consultare i notificanti in merito a tale rapporto.  
142    Ne consegue che, nell’ambito del procedimento in esame, il notificante che ha presentato una pratica per 
una valutazione ad opera dello Stato membro relatore e della Commissione può avvalersi del diritto di essere 
informato delle eventuali lacune della sua pratica che ostano all’autorizzazione della sostanza attiva considerata.  
143    Per contro, in mancanza di qualsiasi disposizione procedurale espressa in tal senso, la Commissione non 
può essere tenuta ad informare i notificanti del contenuto della misura proposta al comitato.  
144    Gli argomenti invocati dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo vanno esaminati alla luce di tali 
osservazioni.  
145    In primo luogo, la ricorrente dichiara di non essere stata associata alle varie tappe della valutazione in 
modo appropriato e conforme alle indicazioni contenute nei documenti di lavoro della Commissione e, ad ogni 
modo, allo stesso modo dell’altro notificante.  
146    Va osservato che il rapporto di riesame non parla della partecipazione della ricorrente a talune tappe del 
procedimento. Infatti, il punto 1 di tale rapporto, relativo al procedimento seguito per la valutazione, si riferisce 
soltanto alla presentazione della sintesi della pratica della Syngenta il 31 luglio 2000, all’invio del rapporto di 
valutazione alla Syngenta il 20 aprile 2000, all’invio dei risultati della valutazione inter pares al “fornitore prin-
cipale di dati” il 16 novembre 2001 e alla riunione del 12 dicembre 2002 con la Syngenta.  
147    Tuttavia, dagli elementi della pratica emerge che, in realtà, la ricorrente è stata associata alla valutazione 
in modo appropriato.  
148    Infatti, per quanto riguarda la presentazione della sintesi della pratica agli altri Stati membri, dalla lettera 
della ricorrente del 27 luglio 2000, allegata dalla Commissione al suo controricorso, emerge che la ricorrente ha 
presentato tale pratica su invito dello Stato membro relatore.  
149    Quanto alla consultazione dei notificanti in merito al rapporto di valutazione redatto dallo Stato membro 
relatore il 31 gennaio 2000, va osservato che l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92, invocato dalla ricorrente, 
non impone di consultare i notificanti prima della redazione di tale documento, bensì si limita a prevedere in ca-
po alla Commissione una mera facoltà di consultare alcuni o tutti i notificanti su tale documento dopo la sua re-
dazione. Ad ogni modo, nel suo ricorso la ricorrente afferma di aver ricevuto il rapporto in parola il 20 aprile 
2000, al pari della Syngenta.  
150    Per quanto riguarda la comunicazione dei risultati della valutazione inter pares, la Commissione ha indi-
cato che, a parere dello Stato membro relatore, la ricorrente li aveva ricevuti e che era stata invitata ad integrare 
la sua pratica. Tale fatto è confermato dalla ricorrente stessa che, nel suo ricorso, indica di essere stata invitata a 
fornire informazioni supplementari in esito alla valutazione inter pares, cosa che avrebbe fatto nel maggio 2002.  
151    Per quanto riguarda la riunione del 12 dicembre 2002, la Commissione indica, senza essere contraddetta 
dalla ricorrente, che in tale riunione sono state affrontate esclusivamente questioni relative alla pratica della 
Syngenta.  
152    Tenuto conto di tutti questi elementi, va constatato che, in ordine alle tappe della valutazione in parola, la 
ricorrente è stata associata al procedimento allo stesso modo dell’altro notificante, e dunque senza ledere il prin-
cipio della parità di trattamento.  
153    In secondo luogo, la ricorrente imputa alla Commissione di non averla informata della decisione di prose-
guire la valutazione esclusivamente in base alla pratica dell’altro notificante nonché delle ragioni del ritiro dal 
rapporto di riesame dei riferimenti agli studi della ricorrente.  
154    Va ricordato che, in virtù delle modalità del procedimento in esame, rilevate ai punti 93 e 94 supra, la ri-
corrente doveva presentare una pratica completa, comprendente tutti i dati necessari per la valutazione.  
155    A tale proposito, emerge dalla pratica che, il 5 febbraio 2004, le autorità dello Stato membro relatore han-
no comunicato alla ricorrente gli ultimi complementi al rapporto di valutazione, ivi compreso il documento inti-
tolato “Livello 4 - Richiesta di informazioni supplementari”, corrispondente al documento con lo stesso titolo 
redatto dallo Stato membro relatore nell’aprile 2004 (v. punto 99 supra), il quale indicava le principali lacune 
che persistono nella pratica della ricorrente. D’altronde, con il suo messaggio di posta elettronica del 5 marzo 
2004, allegato dalla Commissione al controricorso, la ricorrente ha confermato di avere ricevuto tali documenti.  
156    Sebbene, nell’ambito della sua risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto dal Tribunale, la ricor-
rente argomenti per la prima volta che alcuni dei dati in esame non sono stati individuati in tempo utile dallo 
Stato membro relatore, si deve rilevare che essa non giustifica in alcun modo la deduzione tardiva di tale argo-
mento. Poiché nel suo ricorso - né peraltro nella sua replica - la ricorrente non ha addotto l’argomentazione rela-
tiva all’asserita omissione da parte dello Stato membro relatore di informarla, in tempo utile, dei dati necessari 
per la valutazione, tale argomentazione deve essere considerata come motivo nuovo, irricevibile in forza 
dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Ad ogni modo, si deve osservare che tale argomentazione ri-
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guarda soltanto una delle lacune individuate nel documento menzionato al punto precedente, ossia uno “studio 
mediante lisimetro” e, di conseguenza, è anch’esso inconferente.  
157    Pertanto, la ricorrente è stata informata che la sua pratica non conteneva dati sufficienti, in particolare 
nell’ambito dei documenti comunicati il 5 febbraio 2004. Tenuto conto di tale informazione, viste le modalità 
del procedimento in esame, essa doveva aspettarsi che la sua pratica non costituisse il fondamento per la valuta-
zione e che questa sarebbe proseguita in base alla pratica completa dell’altro notificante. Dalla risposta scritta 
della Commissione del 16 giugno 2008 alla questione posta dal Tribunale si evince peraltro che, nell’addendum 
13 al rapporto di valutazione, figurante tra i documenti trasmessi alla ricorrente il 5 febbraio 2004, è stato indi-
cato che la “Syngenta [era] considerata il principale notificante [e che] una valutazione completa [avrebbe] luo-
go unicamente per i dati di suddetto notificante”.  
158    Riguardo al fatto che i riferimenti agli studi presentati dalla ricorrente figuravano ancora nell’elenco degli 
studi considerati essenziali per la valutazione allegata al progetto del rapporto di riesame del 20 gennaio 2005 
(v. punto 21 supra), tale circostanza, pur essendo indicativa di una certa incoerenza, non era comunque idonea, 
di per sé, a far sorgere seri dubbi circa l’esattezza delle indicazioni anteriori, citate al punto precedente, secondo 
cui la pratica della ricorrente era incompleta e non costituirebbe il fondamento per la valutazione.   
159    Peraltro, per quanto attiene al ritiro dei riferimenti agli studi della ricorrente dalla versione definitiva dello 
stesso documento, va rilevato che si tratta di un documento puramente informativo, che non può produrre con-
seguenze giuridiche obbligatorie. La censura vertente sull’asserita mancanza di informazione in ordine ai motivi 
del ritiro di tali riferimenti è dunque inconferente (v. punti 214 - 217 e 243-249 supra). Ad ogni modo, il ritiro 
dei riferimenti in esame era soltanto una conseguenza del fatto che la pratica della ricorrente, incompleta, non 
poteva costituire il fondamento per la valutazione.  
160    Di conseguenza, si deve respingere l’addebito della ricorrente attinente all’asserita mancanza di informa-
zione sul fatto che la valutazione proseguiva unicamente sulla base della pratica della Syngenta nonché sulle 
ragioni del ritiro degli studi della ricorrente dall’elenco allegato al rapporto di riesame.  
161    In terzo luogo, la ricorrente argomenta che la Commissione l’ha esclusa dalle discussioni relative alla 
specificazione del clorotalonil che hanno portato a prendere in considerazione la specificazione pubblicata dalla 
FAO nel febbraio 2005.  
162    Va osservato che, come emerge dagli argomenti delle parti, i rapporti successivi adottati nel corso della 
valutazione di cui trattasi hanno fatto riferimento alla specificazione adottata dalla FAO nel 1998, applicabile 
fino alla pubblicazione della nuova specificazione nel febbraio 2005.  
163    Nondimeno, nel suo ricorso, la ricorrente afferma di aver saputo, almeno a partire dal maggio 2004, che la 
suddetta specificazione della FAO era sul punto di essere riesaminata in base alle informazioni presentate dalla 
Syngenta. Durante l’udienza, la ricorrente ha anche ammesso di essere stata informata di questo riesame presso 
la FAO, nel corso del 2004, precisando al contempo di ignorare il contenuto esatto delle discussioni condotte a 
livello della FAO.  
164    Inoltre, va osservato che, sebbene il progetto del rapporto di riesame trasmesso alla ricorrente l’8 febbraio 
2005 facesse ancora riferimento alla specificazione della FAO del 1998, vi era indicato che dal 2003 tale speci-
ficazione era in corso di riesame da parte della FAO.  
165    Orbene, la ricorrente, essendo stata avvertita di tali elementi, non poteva aspettarsi che la specificazione 
rivista dalla FAO non sarebbe stata presa in considerazione durante la valutazione di cui trattasi.  
166    Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla Commissione il fatto di non averla tenuta informata 
delle considerazioni che hanno condotto all’iscrizione del clorotalonil in relazione alla specificazione adottata 
dalla FAO nel febbraio 2005.  
167    Infine, per quanto attiene all’invocazione, da parte della ricorrente, della violazione del suo diritto di esse-
re sentita, occorre ricordare che il principio del rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promos-
so nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un atto lesivo impone che i destinatari di decisioni che 
pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio 
punto di vista (sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-
5373, punto 21).  
168    A tale riguardo, va ricordato che, come è già stato constatato (v. punti 155-157 supra), la ricorrente è stata 
informata delle lacune della sua pratica che hanno fatto sì che quest’ultima non potesse costituire la base per la 
valutazione del clorotalonil. Avendo ricevuto tale informazione, contenuta segnatamente nei documenti comu-
nicati il 5 febbraio 2004, nel corso della valutazione la ricorrente ha avuto modo di far conoscere il suo punto di 
vista in merito alla constatazione di incompletezza della sua pratica.  
169    Ciò premesso, la Commissione non era tenuta ad invitare la ricorrente a presentare le sue osservazioni sul 
contenuto della misura proposta al comitato il 15 febbraio 2005. Infatti, la Commissione era legittimata a consi-
derare che una siffatta consultazione non fosse appropriata visto che la pratica della ricorrente rimaneva incom-
pleta e, di conseguenza, non poteva costituire la base per la valutazione nel merito della misura proposta.  



 - 50 - 

170    In ogni caso, è giurisprudenza costante che un’irregolarità procedurale comporta l’annullamento di una 
decisione soltanto se si dimostra che, in mancanza della stessa, la detta decisione avrebbe potuto avere un con-
tenuto diverso (sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II-897, 
punto 416; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, 
Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 47).  
171    Orbene, nella specie, poiché la ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di presentare una pratica 
completa, il fatto che essa non sia stata consultata nella fase finale del procedimento, ossia al momento 
dell’invio dei progetti di direttiva e del rapporto di riesame al comitato, non poteva incidere sul contenuto della 
specificazione controversa, adottata in base alla pratica dell’altro notificante e che teneva conto della specifica-
zione pubblicata dalla FAO nel febbraio 2005.  
172    Alla luce di quanto precede emerge che la ricorrente non ha dimostrato che il procedimento in esame era 
viziato da una violazione delle sue garanzie procedurali o del suo diritto di essere sentita, tale da condurre 
all’annullamento della direttiva impugnata.  
173    Infine, occorre respingere anche la censura della ricorrente vertente sulla violazione del principio di buon 
andamento dell’amministrazione. Infatti, nell’ambito di questo motivo, la ricorrente si limita ad invocare 
l’irregolarità del procedimento seguito per la valutazione del clorotalonil. Orbene, da quanto precede si ricava 
che il procedimento in esame non era inficiato da irregolarità.  
174    Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre respingere il presente motivo.  

Sul quarto motivo, attinente alla violazione dell’art. 5 della direttiva 91/414 

  Argomenti delle parti 
175    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414 per non avere 
inserito, al momento dell’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I di quest’ultima, la specificazione del suo pro-
dotto, benché, secondo il rapporto di valutazione predisposto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio 2000, 
tale prodotto soddisfacesse le condizioni di iscrizione.  
176    La decisione della Commissione di escludere la specificazione della ricorrente sarebbe stata fondata uni-
camente sulla nuova specificazione della FAO, e non sui risultati della sua valutazione. Orbene, le condizioni di 
iscrizione previste dall’art. 5 della direttiva 91/414 non farebbero alcun riferimento alle specificazioni della 
FAO.  
177    Inoltre, la Commissione avrebbe violato l’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414 fondandosi sulla specificazio-
ne della FAO, che non avrebbe coinciso con le sostanze attive notificate dalla ricorrente e dalla Syngenta e valu-
tate dallo Stato membro relatore.  
178    Infatti, le sostanze notificate all’inizio del procedimento avrebbero tenuto conto della specificazione della 
FAO risalente al 1998, che indicava il tenore massimo di HCB in 0,3 g/kg. Il fatto che la Syngenta sia stata 
all’origine del riesame che ha condotto alla pubblicazione della nuova specificazione da parte della FAO, che 
fissa il limite di HCB a 0,01 g/kg, non avrebbe potuto prevalere sulla valutazione comunitaria, già conclusa al 
momento di suddetta pubblicazione nel febbraio 2005. La Commissione non avrebbe potuto prendere in consi-
derazione questa nuova specificazione senza effettuare una nuova valutazione del prodotto corrispondente a tale 
specificazione.  
179    Nella sua replica, la ricorrente ricorda che il prodotto notificato dalla ISK Biotech Europe nel 1995 conte-
neva più di 0,01 g/kg HCB, il che sarebbe confermato dalla lettera della Zeneca Agrochemicals dell’11 giugno 
1998. Pertanto, all’inizio del procedimento, nessuno dei notificanti avrebbe notificato un prodotto con un limite 
di HCB di 0,01 g/kg, stabilito dalla direttiva impugnata.  
180    Essa aggiunge che la specificazione adottata dalla FAO nel febbraio 2005 non è stata valutata dallo Stato 
membro relatore e non avrebbe potuto costituire la base per fissare il livello di HCB nella direttiva impugnata. I 
criteri di valutazione della FAO sarebbero diversi da quelli della direttiva 91/414. La ricorrente non avrebbe a-
vuto alcun obbligo di dimostrare, nell’ambito del procedimento comunitario, che il suo prodotto corrispondeva 
alla nuova specificazione della FAO.  
181    Inoltre, il tenore massimo di HCB fissato dalla direttiva impugnata non sarebbe stato necessario sul piano 
scientifico e sarebbe stato sproporzionato. La ricorrente indica che, poco tempo dopo l’adozione della direttiva 
impugnata, essa è riuscita ad ottenere una modifica della specificazione della FAO, portando il limite di HCB a 
0,04 g/kg. Infatti, la valutazione effettuata dallo Stato membro relatore dopo l’adozione della direttiva impugna-
ta avrebbe dimostrato che il clorotalonil contenente 0,04 g/kg di HCB era altrettanto sicuro di quello contenente 
0,01 g/kg di HCB.  
182    Infine, escludendo dall’esame gli studi forniti dalla ricorrente, la Commissione sarebbe contravvenuta al 
suo obbligo, a norma dell’art. 95 CE e dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, di prendere in considerazione tutti 
i dati disponibili in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.  
183    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.  
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  Giudizio del Tribunale 
184    Va ricordato che la specificazione controversa del clorotalonil è stata adottata in base alla pratica della 
Syngenta e, inoltre, è stata subordinata a condizioni connesse alla purezza, in particolare al tenore massimo di 
HCB.  
185    In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l’art. 5 della direttiva 91/414 per il 
fatto di aver omesso di prendere in considerazione, nell’ambito dell’adozione della direttiva impugnata, la speci-
ficazione del suo prodotto.  
186    A tale riguardo, va osservato che l’autorizzazione delle sostanze attive prevista dall’art. 5, n. 1, della diret-
tiva 91/414 è subordinata alla loro valutazione da parte della Commissione nell’ambito del procedimento previ-
sto dalla stessa direttiva.  
187    Orbene, come esposto al punto 118 supra, la Commissione non ha violato tale procedimento per il fatto di 
non aver fondato la sua decisione relativa all’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414 sul-
la pratica della ricorrente, la quale non conteneva dati sufficienti.  
188    Inoltre, tenuto conto delle ragioni esposte ai punti 103 e 104 supra, tale constatazione non è inficiata dal 
fatto che la specificazione del prodotto della ricorrente è stata esaminata nell’ambito del rapporto di valutazione 
redatto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio 2000, poiché le conclusioni elaborate in suddetto documento 
preliminare potevano essere riviste nel corso della valutazione.  
189    La ricorrente non può dunque far valere che la Commissione abbia violato l’art. 5 della direttiva 91/414 
per il fatto di non aver tenuto conto della specificazione del suo prodotto.  
190    In secondo luogo, la ricorrente argomenta che la Commissione ha violato l’art. 5 della direttiva 91/414 
nonché il principio della proporzionalità elaborando la specificazione del clorotalonil tramite riferimento alla 
specificazione della FAO adottata nel febbraio 2005, che ha fissato il limite di HCB a 0,01 g/kg.  
191    A tale riguardo, a giudizio della ricorrente, la Commissione ha illegittimamente subordinato 
l’autorizzazione del clorotalonil ad una condizione che, in primo luogo, è stata definita unicamente in relazione 
alla specificazione della FAO, in secondo luogo, non discendeva dalle pratiche valutate nell’ambito del proce-
dimento e, in terzo luogo, non era né necessaria sul piano scientifico né proporzionata.  
192    In primo luogo, va ricordato che, conformemente all’art. 5, n. 4, della direttiva 91/414, l’iscrizione di una 
sostanza attiva nell’allegato I della medesima direttiva può essere subordinata a prescrizioni concernenti, in par-
ticolare, il “livello di purezza minima della sostanza attiva” e “la natura e il tenore massimo di talune impurità”.  
193    Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’art. 5 della direttiva 91/414 non limita la valutazione 
della Commissione riguardo alla presa in considerazione, al fine di determinare tali prescrizioni, delle specifica-
zioni raccomandate a livello internazionale.  
194    Inoltre, in considerazione delle valutazioni tecniche complesse effettuate nell’ambito del procedimento in 
esame, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 luglio 
2007, causa C-326/05 P, Industrias QuÃmicas del Vallés/Commissione, Racc. pag. I-6557, punto 75 e la giuri-
sprudenza ivi citata).  
195    Tenuto conto di questo ampio potere discrezionale in ordine agli elementi da prendere in considerazione 
in occasione della valutazione dei criteri di cui all’art. 5 della direttiva 91/414, la Commissione ha potuto, a 
buon diritto, definire le condizioni di iscrizione del clorotalonil tenendo conto della specificazione della FAO.  
196    In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il limite di HCB contemplato nella 
direttiva impugnata non coincideva con le notifiche effettuate all’inizio del procedimento considerato, va ricor-
dato che la condizione di cui trattasi è stata legittimamente definita tramite riferimento alla specificazione della 
FAO applicabile al momento della conclusione della valutazione.  
197    L’argomento della ricorrente attinente al contenuto delle specificazioni notificate dagli interessati non in-
ficia dunque la legittimità della suddetta valutazione.  
198    Ad ogni modo, dagli argomenti delle parti emerge che la specificazione contenuta nella pratica della 
Syngenta, valutata al fine dell’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414, era conforme al 
limite di HCB contemplato dalla direttiva impugnata.  
199    Infatti, sebbene la Commissione abbia ammesso che, all’inizio del procedimento, la specificazione notifi-
cata dalla Syngenta non teneva conto di tale limite, dalle sue osservazioni del 18 ottobre 2006 nonché dalla sua 
risposta scritta del 16 giugno 2008 al quesito posto dal Tribunale emerge nondimeno che, al momento della 
conclusione della valutazione, i dati forniti dalla Syngenta riguardavano il suo prodotto corrispondente alla spe-
cificazione della FAO adottata nel febbraio 2005. Tale circostanza è peraltro corroborata dal fatto, su cui le parti 
convengono, che detta specificazione della FAO è stata stabilita in base ai dati della Syngenta.  
200    Alla luce di questi elementi, si deve respingere anche l’argomento della ricorrente secondo cui la presa in 
considerazione della specificazione della FAO adottata nel febbraio 2005 non sarebbe stata giustificata senza 
una nuova valutazione delle pratiche. Infatti, la ricorrente non spiega in che modo la presa in considerazione di 
tale specificazione, corrispondente al prodotto rientrante nella pratica della Syngenta al momento della conclu-
sione della valutazione, avrebbe potuto rendere necessaria una nuova valutazione di tale pratica.  
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201    Infine, la ricorrente argomenta a torto che, al momento dell’adozione della specificazione della FAO nel 
febbraio 2005, la valutazione in esame sarebbe già stata terminata. Infatti, la valutazione è stata conclusa soltan-
to al momento del perfezionamento del rapporto di riesame da parte del comitato, in data 15 febbraio 2005.  
202    Di conseguenza la ricorrente non ha dimostrato che la presa in considerazione della specificazione, adot-
tata dalla FAO nel febbraio 2005, avrebbe comportato una violazione dell’art. 5 della direttiva 91/414.  
203    In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita mancanza di proporzionalità della misura in esame, si deve 
ricordare che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limi-
ti di quanto sia idoneo e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa in 
questione. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale sull’attuazione di un tale principio nei settori in cui le isti-
tuzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, solo il carattere manifestamente inidoneo di una misura, in 
relazione allo scopo che intende perseguire, può inficiare la validità di tale misura (v., in tal senso, sentenza del-
la Corte 9 marzo 2006, causa C-174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I-2443, 
punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata).  
204    Nella specie, va constatato che la presa in considerazione delle norme minime raccomandate a livello in-
ternazionale, quali le specificazioni della FAO, di per sé, non può essere considerata manifestamente inidonea 
nel settore considerato.  
205    A tale proposito, il fatto invocato dalla ricorrente che la FAO ha riesaminato la specificazione di cui trat-
tasi dopo l’adozione della direttiva impugnata, portando il limite di HCB a 0,04 g/kg, e che tale limite è stato 
accettato nel rapporto predisposto dallo Stato membro relatore nell’aprile 2006, non dimostra che la presa in 
considerazione della specificazione della FAO, adottata nel febbraio 2005, fosse manifestamente inidonea. Si 
deve osservare che, ad ogni modo, i fatti invocati, posteriori all’adozione della direttiva impugnata, non possono 
rimettere in questione la sua legittimità alla luce del principio di proporzionalità.  
206    Sulla scorta di queste considerazioni, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione ha violato 
l’art. 5 della direttiva 91/414 o il principio di proporzionalità per quanto concerne il limite di HCB previsto 
nell’ambito della direttiva impugnata.  
207    In terzo luogo, la ricorrente argomenta che la Commissione è contravvenuta al suo obbligo, a norma 
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, di tener conto di tutti i dati pertinenti, non essendosi fondata sui dati da 
essa presentati.  
208    A tale riguardo, deducendo gli stessi elementi di quelli esaminati nell’ambito del primo motivo, la ricor-
rente sostiene che la sua pratica è stata necessaria per la valutazione a causa delle presunte lacune nella pratica 
dell’altro notificante. Orbene, occorre respingere tale argomento per gli stessi motivi esposti ai punti 107 - 109 
supra.  
209    Infine, per quanto riguarda l’invocazione, da parte della ricorrente, dell’art. 95 CE, si deve osservare che, 
sebbene la direttiva 91/414 sia fondata sull’art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE), 
l’art. 5 della direttiva 91/414 riprende nondimeno parzialmente i termini dell’art. 95, n. 3, CE, esigendo che le 
decisioni siano adottate “in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche”.  
210    Nella specie, la censura attinente ad una presunta violazione dell’art. 95 CE non poggia su alcun argo-
mento distinto da quelli relativi alla presunta violazione dell’art. 5 della direttiva 91/414, respinti ai punti prece-
denti. Ciò premesso, la censura vertente su una violazione dell’art. 95 CE deve essere parimenti respinta senza 
che sia necessario pronunciarsi sull’applicabilità di tale disposizione nel caso di specie.  
211    Sulla scorta di quanto precede, il presente motivo non può essere accolto.  

Sul quinto motivo, attinente alla violazione dell’art. 13 della direttiva 91/414 

  Argomenti delle parti 
212    La ricorrente fa valere di aver chiesto la protezione dei dati sottoposti durante la valutazione del clorota-
lonil, a norma dell’art. 13 della direttiva 91/414. Orbene, il fatto che la Commissione non abbia inserito i riferi-
menti a tali dati nel rapporto di riesame avrebbe condotto alla violazione dei diritti della ricorrente derivanti 
dall’art. 13 della direttiva 91/414.  
213    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.  

  Giudizio del Tribunale 
214    Secondo la ricorrente, il fatto che i riferimenti ai suoi dati non siano stati inseriti nell’elenco di cui 
all’allegato IIIA del rapporto di riesame ha comportato una violazione dell’art. 13 della direttiva 91/414.  
215    Occorre osservare al riguardo che la protezione dei dati prevista dall’art. 13, n. 3, della direttiva 91/414 
non è in alcun modo subordinata al loro inserimento in un elenco stabilito dalla Commissione durante 
l’adozione delle misure relative all’iscrizione di una sostanza attiva (v. punti 243-249 infra).  
216    Inoltre, la direttiva impugnata non contiene alcun riferimento all’elenco in esame, contenuto nell’allegato 
IIIA del rapporto di riesame.  
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217    Di conseguenza, il presente motivo non può condurre all’annullamento della direttiva impugnata e deve 
dunque essere respinto in quanto inconferente.  
 Sul sesto motivo, attinente alla violazione dei principi della sussidiarietà, della tutela dell’affidamento legitti-
mo, della certezza del diritto e della parità di trattamento, del diritto della ricorrente al libero esercizio di 
un’attività commerciale e del suo diritto di proprietà nonché alla violazione dell’art. 2 CE  

  Argomenti delle parti 
218    La ricorrente sostiene, facendo riferimento alla finalità della direttiva 91/414, segnatamente del suo 
art. 13, n. 5, che la Commissione ha dovuto fissare una norma minima di purezza del clorotalonil, permettendo 
comunque agli Stati membri di valutare l’equivalenza dei prodotti provenienti da diverse fonti. Orbene, la 
Commissione si sarebbe fondata sulla sola specificazione della Syngenta, imponendo agli Stati membri una 
norma massima di purezza del clorotalonil, in violazione del principio di sussidiarietà.  
219    Inoltre, iscrivendo il clorotalonil in base alla sola specificazione notificata dalla Syngenta, escludendo 
quella notificata dalla ricorrente e valutata nell’ambito del procedimento in esame, la Commissione avrebbe vio-
lato i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di parità di trattamento nonché il diritto 
della ricorrente al libero esercizio di un’attività commerciale nonché del suo diritto di proprietà, e avrebbe isti-
tuito il monopolio della Syngenta sul mercato comunitario del clorotalonil, in violazione dell’art. 2 CE.  
220    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.  

  Giudizio del Tribunale 
221    Per quanto attiene, anzitutto, al principio di sussidiarietà, va rilevato che tale principio è enunciato 
all’art. 5, secondo comma, CE, ai sensi del quale, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Co-
munità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficien-
temente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in 
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.  
222    Va ricordato che l’art. 5 della direttiva 91/414 istituisce una procedura comunitaria di autorizzazione delle 
sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari. Inoltre, in forza dell’art. 5, n. 4, della direttiva 91/414, 
l’autorizzazione di una sostanza attiva può essere subordinata a condizioni connesse alla purezza e al livello del-
le impurità.  
223    Poiché queste disposizioni conferiscono alle istituzioni comunitarie una competenza esclusiva per deter-
minare le sostanze attive autorizzate a livello comunitario e per stabilire le condizioni connesse alla loro purez-
za, la misura adottata nell’ambito dell’esercizio di tale competenza esula dall’applicazione del principio di sus-
sidiarietà. Pertanto, il motivo vertente sulla violazione di tale principio deve essere respinto in quanto infondato.  
224    Per quanto riguarda, poi, il principio di tutela del legittimo affidamento, è giurisprudenza costante che il 
diritto di invocarlo si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione co-
munitaria abbia suscitato in lui aspettative fondate (v. sentenza del Tribunale 7 giugno 2006, cause riunite T-
213/01 e T-214/01, Ã–sterreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, 
Racc. pag. II-1601, punto 210 nonché la giurisprudenza ivi citata).  
225    Nella specie, in primo luogo, la ricorrente sostiene che la specificazione del suo prodotto era stata esami-
nata nell’ambito del rapporto di valutazione predisposto dallo Stato membro relatore il 31 gennaio 2000 e che, 
pertanto, essa sarebbe stata legittimata ad aspettarsi che tale specificazione venisse presa in considerazione al 
momento dell’autorizzazione del clorotalonil.  
226    Tuttavia, la circostanza che, in un primo momento, la pratica della ricorrente non sia stata considerata 
mancante di dati essenziali e sia stata esaminata in una fase preliminare della valutazione non ha potuto suscita-
re in essa una qualsivoglia aspettativa fondata che la specificazione contenuta nella sua pratica avrebbe costitui-
to la base per l’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414. Infatti, tenuto conto delle modali-
tà del procedimento in esame, rilevate al punto 104 supra, il fatto che, in una fase preliminare della valutazione, 
la pratica della ricorrente sia stata considerata priva di lacune sostanziali non significava, in alcun modo, che 
detta pratica contenesse tutti i dati necessari per concludere che il prodotto in esame soddisfaceva le condizioni 
di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414.  
227    In secondo luogo, la ricorrente argomenta che la Commissione ha violato il principio di tutela del legitti-
mo affidamento per avere tenuto conto della specificazione della FAO adottata nel febbraio 2005. Orbene, va 
ricordato che, come esposto ai punti 163-165 supra, la ricorrente, essendo stata avvertita del fatto che la specifi-
cazione della FAO era in corso di riesame, non poteva aspettarsi che, in occasione dell’adozione della misura in 
esame, non venisse presa in considerazione la nuova specificazione.  
228    Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e 
precise ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del 
diritto comunitario (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, pun-
to 20), va osservato che, benché l’art. 5 della direttiva 91/414 non faccia riferimento alle specificazioni della 
FAO, dalla finalità di tale disposizione discende chiaramente che esse possono essere prese in considerazione 
durante la valutazione delle sostanze attive.  
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229    Peraltro, dalle norme relative al contenuto delle pratiche presentate a sostegno della domanda di iscrizio-
ne, in particolare dall’allegato II, parte A, punto 2, sub. iii), della direttiva 91/414, come modificata, emerge con 
chiarezza che le specificazioni della FAO costituiscono elementi idonei ad essere presi in considerazione al 
momento della valutazione delle sostanze attive. Tale fatto è corroborato dalla prassi della Commissione relativa 
all’adozione delle direttive riguardanti l’iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414, sot-
tolineata dalla Commissione nel suo controricorso, secondo cui la specificazione della sostanza considerata è 
definita in relazione alla specificazione della FAO, laddove sussiste una siffatta specificazione.  
230    Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, la ricorrente afferma di non essere stata asso-
ciata al procedimento allo stesso modo dell’altro notificante e segnatamente di non aver beneficiato delle stesse 
possibilità di difendere la propria posizione durante il procedimento. Orbene, a tal proposito, la ricorrente non 
adduce alcun argomento distinto da quelli addotti nell’ambito del terzo motivo, che sono stati esaminati e re-
spinti ai punti 147-152 supra. Tali argomenti devono dunque essere respinti.  
231    Infine, la ricorrente imputa alla Commissione di avere adottato la specificazione del clorotalonil, il che le 
impedirebbe di ottenere le autorizzazioni nazionali necessarie per poter continuare la sua attività e per esercitare 
i diritti di proprietà intellettuale relativi agli studi scientifici effettuati ai fini della valutazione comunitaria. Essa 
afferma, inoltre, che la Commissione ha istituito un monopolio della Syngenta sul mercato considerato, contra-
riamente al principio della libera concorrenza nonché agli obiettivi della Comunità sanciti dall’art. 2 CE.  
232    Va rilevato al riguardo che, poiché la direttiva impugnata subordina, in modo generale ed astratto, 
l’autorizzazione del clorotalonil a precise condizioni che riprendono la specificazione della FAO in vigore al 
momento della conclusione della valutazione, essa non può in alcun modo essere considerata come diretta a ri-
servare il diritto di produrre il clorotalonil ad un qualsiasi produttore, a scapito della ricorrente.  
233    Inoltre, la specificazione del clorotalonil prevista dalla direttiva impugnata, adottata legittimamente in ba-
se all’art. 5 della direttiva 91/414 e del principio di proporzionalità, non può neppure essere considerata compor-
tare una limitazione indebita o sproporzionata dei diritti di proprietà intellettuale della ricorrente, né del suo di-
ritto al libero esercizio di una professione. Peraltro, come rilevato ai punti 214-217 supra, la ricorrente non ha 
dimostrato che la direttiva impugnata avrebbe potuto incidere sui suoi diritti relativi alla protezione degli studi 
effettuati ai fini della valutazione del clorotalonil.  
234    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il presente motivo.  
235    Di conseguenza, la domanda di annullamento della direttiva impugnata deve essere respinta.  

2. Sulla domanda di annullamento del rapporto di riesame  
236    La Commissione contesta la ricevibilità della domanda di annullamento del rapporto di riesame, indican-
do che si tratta di un documento tecnico, non produttivo di effetti giuridici autonomi della direttiva impugnata.  
237    Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annul-
lamento, ai sensi dell’art. 230 CE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad inci-
dere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. In linea di princi-
pio, i provvedimenti intermedi, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale, non costituiscono per-
tanto atti impugnabili. Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che gli atti adottati nel corso della fase preparatoria, 
che costituiscono di per sé il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello attraverso il 
quale la Commissione perviene ad adottare la decisione nel merito e che producono effetti giuridici vincolanti 
idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, costi-
tuiscono anch’essi atti impugnabili (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, 
Racc. pag. 2639, punti 9-11, e sentenza Ã–sterreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wir-
tschaft/Commissione, cit., punto 65).  
238    Nella specie, dall’art. 7, n. 6, del regolamento n. 3600/92 emerge che il rapporto di riesame è un atto in-
termedio posto in essere dalla Commissione, contenente le conclusioni dell’esame da parte del comitato, il cui 
obiettivo è quello di preparare la decisione relativa all’iscrizione della sostanza attiva considerata nell’allegato I 
della direttiva 91/414.  
239    Di conseguenza, va esaminato se, nonostante il suo carattere intermedio, il rapporto di riesame produce, 
come sostenuto dalla ricorrente, effetti giuridici vincolanti tali da incidere sui suoi interessi.  
240    A tal riguardo, la ricorrente afferma che il rapporto di riesame le arreca pregiudizio in quanto tale atto non 
la menziona come “fornitore principale di dati” e non contiene i riferimenti ai suoi dati presentati ai fini della 
valutazione del clorotalonil, il che inciderebbe sul suo diritto alla protezione dei medesimi dati in forza 
dell’art. 13, n. 3, della direttiva 91/414.  
241    Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda il rifiuto di qualificare la ricorrente come “fornitore principa-
le di dati”, va ricordato che detta nozione non è contemplata dalla normativa applicabile e, pertanto, non può 
conferire al notificante interessato uno status giuridico particolare. Di conseguenza, tale presunto rifiuto non può 
arrecare pregiudizio alla ricorrente.  
242    In secondo luogo, quanto al fatto che i riferimenti ai suoi dati non siano stati inclusi nell’allegato IIIA del 
rapporto di riesame, va rammentato che, ai termini dell’art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414, gli Stati 
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membri esigono che alla richiesta di autorizzazione di un prodotto fitosanitario l’interessato alleghi “un fascico-
lo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II [della medesima direttiva] tenuto conto delle attuali conoscenze 
scientifiche e tecniche”. Inoltre, l’art. 13, n. 3, della direttiva 91/41 vieta agli Stati membri di ricorrere alle in-
formazioni di cui all’allegato II, a vantaggio di altri richiedenti, per i periodi prescritti dalla medesima disposi-
zione, a meno che il primo richiedente non abbia dato il suo consenso sul loro utilizzo.  
243    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da tali disposizioni non emerge che il divieto di utiliz-
zare le informazioni presentate nell’ambito della domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario a bene-
ficio di un altro richiedente sia subordinata alla loro iscrizione in un documento redatto dalla Commissione du-
rante la valutazione della sostanza attiva considerata, quale il rapporto di riesame di cui trattasi.  
244    Di conseguenza, in mancanza di una disposizione regolamentare che autorizzi la Commissione ad adotta-
re un atto che individui i dati soggetti alla protezione a norma dell’art. 13, n. 3, della direttiva 91/414, si deve 
considerare che l’elenco di cui all’allegato IIIA del rapporto di riesame abbia unicamente un valore informativo.  
245    Questa considerazione non è inficiata dal fatto invocato dalla ricorrente che gli Stati membri fanno riferi-
mento all’elenco in parola nell’ambito dell’attuazione dell’art. 13, n. 3, della direttiva 91/414, poiché ciò è solo 
la conseguenza della cooperazione tra la Commissione e gli enti nazionali incaricati di applicare la normativa 
comunitaria (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 2002, causa T-160/98, Van Parys e Pacific Fruit 
Company/Commissione, Racc. pag. II-233, punto 65).  
246    Il carattere informativo di tale elenco emerge, inoltre, dal punto 8 del rapporto di riesame, secondo cui 
l’informazione di cui trattasi “non incide su alcun diritto né obbligo degli Stati membri o dei produttori per 
quanto riguarda il suo impiego durante l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della direttiva 91/414”.  
247    Ad ogni modo, anche ammettendo che, come sostenuto dalla ricorrente, l’elenco considerato costituisca 
un documento di riferimento per gli Stati membri, nel senso che definisce le informazioni supplementari neces-
sarie per la prima iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414, e che sono soggette alla prote-
zione in forza dell’art. 13, n. 3, lett. d), della stessa direttiva, non ne discende che tale elenco produca l’effetto 
giuridico di precludere la protezione ai dati che non vi figurano.  
248    Tale considerazione non è per nulla inficiata dalla lettera delle autorità del Regno Unito del 30 gennaio 
2006, prodotta dalla ricorrente, con la quale queste la informano che avrebbero concesso ai suoi dati, presentati 
a sostegno delle autorizzazioni nazionali, una protezione equivalente a quella applicata ai dati della Syngenta, 
protetti in virtù dell’art. 13, n. 3, lett. d), della direttiva 91/414.  
249    Di conseguenza, la mancanza di un riferimento ai dati della ricorrente nell’allegato IIIA del rapporto di 
riesame non può produrre conseguenze giuridiche obbligatorie, per quanto riguarda l’applicazione delle disposi-
zioni adottate dagli Stati membri nell’ambito dell’attuazione dell’art. 13, n. 3, della direttiva 91/414.  
250    Alla luce di queste considerazioni, il rapporto di riesame può essere considerato solo come atto interme-
dio, poiché non produce effetti giuridici autonomi tali da incidere sugli interessi della ricorrente.  
251    Di conseguenza, le presenti conclusioni devono essere respinte in quanto irricevibili.  

3. Sulla domanda per carenza 
252    La ricorrente chiede al Tribunale di constatare, a norma dell’art. 232 CE, che la Commissione si è astenu-
ta dal prendere posizione sulla sua lettera del 14 aprile 2005, in cui la ricorrente la invita a non procedere 
all’adozione della proposta approvata dal comitato il 15 febbraio 2005, a meno che la specificazione del clorota-
lonil non sia modificata per tenere conto della specificazione del suo prodotto.  
253    Dalla giurisprudenza emerge che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate 
dall’art. 232 CE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione convenuta abbia preso posizione, in seguito all’invito 
ad agire, prima che il ricorso fosse proposto (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C-25/91, 
Pesqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag. I-1719, punto 11).  
254    Orbene, nella specie, la Commissione ha preso posizione sul contenuto della lettera della ricorrente del 14 
aprile 2005 adottando la direttiva impugnata il 16 settembre 2005, prima della proposizione del presente ricorso.  
255    La circostanza che tale presa di posizione non dia soddisfazione alla ricorrente è indifferente. Infatti, 
l’art. 232 CE contempla l’omissione di statuire o di prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da 
quello che l’interessato avrebbe desiderato o ritenuto necessario (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause 
riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punti 16 e 17).  
256    Di conseguenza, la presente domanda per carenza deve essere respinta in quanto irricevibile.  

4. Sulla domanda di risarcimento 
257    Con la sua azione di risarcimento, la ricorrente chiede il risarcimento del danno subito a causa della diret-
tiva impugnata.  
258    Nella sua memoria del 20 luglio 2007, presentata nell’ambito delle misure di organizzazione del procedi-
mento in seguito all’adozione della direttiva 2006/76, la ricorrente tende ad adeguare questa domanda, chieden-
do che la Commissione venga condannata a corrisponderle un importo provvisorio di EUR 170 940 000, a titolo 
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di risarcimento del danno subito a causa dell’adozione della direttiva impugnata, alla luce della direttiva 
2006/76.  
259    A tale riguardo, nei limiti in cui con tale domanda la ricorrente mira a presentare una nuova domanda di-
retta al risarcimento del danno subito a causa dell’adozione direttiva 2006/76, tale domanda nonché i motivi 
presentati a suo sostegno sono irricevibili, a norma dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura  
260    Per quanto attiene al merito dell’azione di risarcimento, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza 
costante, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la do-
manda di annullamento, che sia stata essa stessa respinta (v. sentenza del Tribunale 4 luglio 2002, causa T-
340/99, Arne Mathisen/Consiglio, Racc. pag. II-2905, punto 134 e giurisprudenza ivi citata).  
261    Nel caso di specie, sussiste una stretta correlazione tra la domanda di annullamento e quella di risarcimen-
to, fondate sugli argomenti attinenti all’illegittimità della direttiva impugnata per violazione della direttiva 
91/414 e del regolamento n. 3600/92, nonché dei principi di buona amministrazione e di tutela del legittimo af-
fidamento, formulati nell’ambito della domanda di annullamento della direttiva impugnata. Orbene, l’esame di 
tali argomenti non ha rivelato alcun illecito, commesso dalla Commissione, tale da fare sorgere la responsabilità 
della Comunità.  
262    Di conseguenza, la domanda di risarcimento deve essere respinta a causa del rigetto della domanda di an-
nullamento alla quale risulta strettamente connessa.  
263    Peraltro, laddove la ricorrente si riferisce, in subordine, al danno asseritamente causato dalla mancata pre-
sa di posizione della Commissione in seguito alla lettera della ricorrente del 14 aprile 2005, si deve ricordare 
che la Commissione ha preso posizione a tal riguardo adottando la direttiva impugnata. Orbene, la ricorrente 
non fa valere alcun danno che avrebbe avuto luogo anteriormente all’adozione della direttiva impugnata, la qua-
le ha posto fine alla carenza denunciata.  
264    Conseguentemente, deve essere respinta altresì la domanda di risarcimento per quanto concerne la presun-
ta carenza della Commissione.  
265    Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere il presente ricorso nel suo insieme.  
[omissis] 

Per questi motivi, il Tribunale (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      Il ricorso è respinto. 
[omissis]  
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SENTENZA DELLA CORTE 
31 marzo 1971 

 
Nella causa 22-70  
Commissione delle Comunità europee [omissis], ricorrente, contro  
Consiglio delle Comunità europee [omissis], convenuto,  
avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione del Consiglio 20 marzo 1970, in merito alla negoziazione 
e alla stipulazione, da parte degli Stati membri della Cee, dell’accordo europeo relativo al lavoro degli equi-
paggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada,  

Motivazione della sentenza 
1  Con ricorso proposto il 19 maggio 1970, la Commissione delle CCEE ha chiesto l’annullamento della 
deliberazione del Consiglio 20 marzo 1970, vertente sulla negoziazione e sulla stipulazione da parte degli Stati 
membri della Comunità (nell’ambito della Commissione economica per l’Europa dell’ONU) dell’accordo euro-
peo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS).  
2  Il Consiglio ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la deliberazione 
di cui e causa non ha la natura di atto impugnabile ai sensi dell’art. 173, 1) comma del Trattato.  
3/5  Questa natura dipende dal chi fosse competente, alla data di cui trattasi, a negoziare e concludere 
l’AETS. L’efficacia giuridica della deliberazione e infatti diversa a seconda che la si debba considerare come 
esercizio di poteri spettanti alla Comunità ovvero come coordinamento, da parte degli Stati membri, 
dell’esercizio dei poteri che si sono riservati. Per pronunziarsi sull’eccezione d'irricevibilità va quindi previa-
mente risolta la questione del se, alla data della deliberazione di cui e causa, la competenza a negoziare e a con-
cludere l’AETS spettasse alla Comunità ovvero agli Stati membri.  

1. Sulla questione preliminare  
6/8  La Commissione sostiene che l’art. 75 del Trattato, che ha attribuito alla Comunità ampi poteri per 
quanto riguarda la realizzazione di una politica comune dei trasporti, si riferisce tanto alle relazioni esterne 
quanto ai provvedimenti interni nel campo di cui trattasi. Questa disposizione perderebbe molto della sua effica-
cia se la facoltà ch'essa contempla, in particolare quella di adottare "ogni utile disposizione", ai sensi del n. 1, c) 
dell’articolo sopra menzionato, non includesse la stipulazione di accordi con gli Stati terzi. Detti poteri, benché 
all’inizio non si estendessero all’intero campo dei trasporti, assumerebbero tuttavia sempre piu indole generale 
ed esclusiva, parallelamente alla realizzazione di una politica comune in questo settore.  
9/11  Dal canto suo, il Consiglio sottolinea che i poteri della Comunità sono poteri attribuiti, quindi la com-
petenza a concludere accordi con gli Stati terzi può essere ammessa solo se il Trattato la contempla espressa-
mente. In particolare, l’art. 75 riguarderebbe unicamente i provvedimenti interni alla Comunità e non potrebbe 
essere interpretato come un'autorizzazione a stipulare accordi internazionali. In ogni caso, detta competenza non 
sarebbe generale ed esclusiva, ma al massimo concorrente con quella degli Stati membri.  
12/15  In mancanza di disposizioni del trattato che disciplinino esplicitamente la negoziazione e la conclusio-
ne di accordi internazionali nel campo della politica dei trasporti - categoria alla quale l’AETS sostanzialmente 
appartiene - si deve aver riguardo al modo in cui il Trattato nel suo complesso disciplina i rapporti con gli Stati 
terzi. L’art. 210 stabilisce che "la Comunità ha personalita giuridica". Questa disposizione, che si trova all’inizio 
della parte sesta del trattato, dedicata alle "disposizioni generali e finali", implica che, nelle relazioni esterne, la 
Comunità può stabilire dei rapporti contrattuali con gli stati terzi per l’intera gamma degli scopi enunziati nella 
prima parte del Trattato, di cui la sesta costituisce la prosecuzione. Onde accertare, in un caso determinato, se la 
Comunità sia competente a concludere accordi internazionali, si deve prendere in considerazione sia il Trattato 
nel suo complesso, sia le sue singole disposizioni.  
16/19  Detta competenza non dev'essere in ogni caso espressamente prevista dal Trattato - come ad esempio 
negli artt. 113 e 114 per gli accordi tariffari e commerciali e nell’art. 238 per gli accordi d'associazione - ma può 
desumersi anche da altre disposizioni del trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle istitu-
zioni della Comunità. In particolare, tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal 
Trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Sta-
ti membri non hanno piu il potere - né individualmente, né collettivamente - di contrarre con gli stati terzi obbli-
gazioni che incidano su dette norme. Man mano che queste norme comuni vengono adottate, infatti, si accentra 
nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere - con effetto per l’intera sfera in cui vige 
l’ordinamento comunitario - degli impegni nei confronti degli stati terzi. di conseguenza, nell’attuare le disposi-
zioni del trattato non e possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello delle rela-
zioni esterne.  
20/22  All’art. 3, e), il Trattato menziona espressamente fra gli scopi della Comunità l’instaurazione di una 
politica comune nel settore dei trasporti. A norma dell’art. 5, gli Stati membri devono adottare tutti i provvedi-
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menti atti ad assicurare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Trattato, ovvero da atti delle istituzioni, 
e, in secondo luogo, astenersi da qualsiasi provvedimento che rischi di compromettere il raggiungimento degli 
scopi del Trattato. Dall’accostamento di queste disposizioni emerge che, qualora vengano adottate norme comu-
nitarie per il raggiungimento degli scopi del Trattato, gli Stati membri non possono, fuori dall’ambito delle isti-
tuzioni comuni, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad alterarne l’efficacia.  
23/27  Ai sensi dell’art. 74, gli scopi del Trattato in materia di trasporti vengono perseguiti nell’ambito di una 
politica comune. A tal fine, l’art. 75, n. 1, domanda al Consiglio lo stabilire norme comuni e l’adottare, inoltre, 
"ogni altra utile disposizione". A termini della lettera a) della stessa disposizione, dette norme comuni si appli-
cano "ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in 
transito sul territorio di uno o piu Stati membri". Questa disposizione riguarda pure, per la parte del tragitto che 
si svolge nel territorio comunitario, i trasporti provenienti da, o destinati a, Stati terzi. Essa presuppone quindi 
che la competenza della Comunità si estenda a relazioni disciplinate dal diritto internazionale ed implica di con-
seguenza, nel campo di cui trattasi, la necessita di accordi con gli Stati terzi interessati.  
28/29  Benché gli artt. 74 e 75 non attribuiscano espressamente alla Comunità dei poteri in materia di conclu-
sione di accordi internazionali, l’adozione - il 25 marzo 1969 - del regolamento del Consiglio n. 543/69 (relativo 
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU 1969, n. l 77, 
pag. 49) ha cionondimeno attribuito alla Comunità un'indubbia competenza a concludere con gli Stati terzi qual-
siasi accordo riguardante la materia disciplinata dal regolamento stesso. Questa attribuzione di competenza è del 
resto espressamente ammessa dall’art. 3 di detto regolamento, il quale dispone che "la Comunità intraprenderà 
con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l’applicazione del presente regolamento".  
30/32  Dato che la materia dell’AETS rientra nella sfera disciplinata dal regolamento n. 543/69, la competenza 
a negoziare e concludere l’accordo di cui trattasi spetta alla Comunità a far data dall’entrata in vigore di detto 
regolamento. Questa competenza comunitaria esclude qualsiasi competenza concorrente degli Stati membri, da-
to che qualsiasi iniziativa presa fuori dall’ambito delle istituzioni comuni si deve ritenere incompatibile con 
l’unicità del mercato comune e con l’applicazione uniforme del diritto comunitario. la questione della ricevibili-
tà va risolta partendo da questa situazione giuridica.  

2. Sulla ricevibilità del ricorso  
33  La ricevibilità del ricorso viene contestata dal Consiglio per varie ragioni, relative alla natura della de-
liberazione di cui e causa e, in subordine, alla mancanza d'interesse della Commissione, all’atteggiamento da 
questa assunto in precedenza ed infine alla scadenza del termine.  

A) mezzo relativo alla natura della deliberazione 20 marzo 1970  
34/37  Il Consiglio sostiene che la deliberazione 20 marzo 1970 non e un atto impugnabile ai sensi dell’art. 
173, 1) comma, 1) inciso, giacché, tenuto conto della forma, dell’oggetto e del contenuto, essa non è un regola-
mento, né una decisione né una direttiva ai sensi dell’art. 189. In realta si tratterebbe di una concertazione politi-
ca fra gli Stati membri in sede di Consiglio, dalla quale non sarebbe quindi scaturito alcun diritto, non sarebbe 
stato imposto alcun obbligo, né sarebbe stata modificata alcuna situazione giuridica. Questa definizione sarebbe 
tanto più inevitabile in quanto, in caso di controversia fra istituzioni, la ricevibilità dovrebbe essere accertata 
con criteri particolarmente rigidi.  
38/43  A norma dell’art. 173, la Corte esercita il sindacato di legittimita "sugli atti del Consiglio ... che non 
siano raccomandazioni o pareri". In forza dell’art. 173 gli Stati membri e le istituzioni, non possono impugnare 
per annullamento le "raccomandazioni e pareri" - i quali, a norma dell’art. 189, ultimo comma, non sono vinco-
lanti - mentre invece rimangono impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni e miranti a produrre 
effetti giuridici. L’impugnazione è destinata a garantire, in conformita al disposto dell’art. 164, il rispetto del 
diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato. Sarebbe in contrasto con questa finalità l’interpretare 
restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle categorie di atti contem-
plate dall’art. 189. L’azione d'annullamento deve quindi potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimen-
to adottato dalle istituzioni (indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma) che miri a produrre effetti 
giuridici. la deliberazione di cui e causa va definita alla luce di quanto precede.  
44/47  Nella sessione del 20 marzo 1970 il Consiglio, dopo uno scambio di opinioni fra i suoi membri e i rap-
presentanti della Commissione, ha approvato un complesso di "conclusioni" a proposito dell’atteggiamento da 
assumersi dai governi degli Stati membri nei negoziati finali sull’AETS. Questa deliberazione riguarda essen-
zialmente lo scopo e la procedura dei negoziati. Per quanto riguarda lo scopo da raggiungere, il Consiglio ha 
concordato un atteggiamento consistente nel chiedere l’adattamento dell’AETS al regolamento comunitario, 
contro determinate deroghe da accettarsi dalla Comunità. Tenuto conto di questo scopo, il Consiglio ha invitato 
la Commissione a presentargli a tempo debito, e in conformita all’art. 75 del Trattato, le proposte necessarie per 
la modifica del regolamento n. 543/69.  
48/49  Per quanto riguarda la procedura dei negoziati, il Consiglio ha concordato, in conformità alla linea di 
condotta adottata nelle sessioni precedenti, che i negoziati sarebbero stati continuati e conclusi dai sei Stati 
membri, i quali sarebbero divenuti firmatari dell’AETS. Nel corso dei negoziati e al momento della conclusione 
dell’accordo, gli Stati avrebbero seguito una linea comune ed avrebbero costantemente coordinato le rispettive 
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posizioni secondo la prassi abituale, in stretto contatto con le istituzioni comunitarie, mentre la delegazione del-
lo Stato membro cui spetta la presidenza del Consiglio avrebbe agito come portavoce.  
50/51  Dal verbale non risulta che la Commissione abbia sollevato obiezioni per quanto riguarda la determina-
zione, da parte del Consiglio, dello scopo dei negoziati. Per contro, essa ha formulato esplicite riserve circa la 
procedura dei negoziati, dichiarando di considerare non conforme al Trattato e, più precisamente, all’art. 228, la 
posizione assunta dal Consiglio.  
52/55  Da quanto precede si desume che la deliberazione del Consiglio verteva su un oggetto che rientra nella 
competenza della Comunità; di conseguenza gli Stati membri non potevano agire fuori dall’ambito delle istitu-
zioni comuni. Per quanto riguarda lo scopo dei negoziati definito dal Consiglio, si deve ritenere quindi che la 
deliberazione 20 marzo 1970 non era semplicemente l’espressione o la constatazione di un coordinamento vo-
lontario, bensì aveva la finalita di stabilire una linea di condotta vincolante per le istituzioni come per gli Stati 
membri e destinata ad incidere in seguito sul contenuto del regolamento. Nella parte della deliberazione relativa 
alla procedura dei negoziati, il Consiglio ha adottato disposizioni atte a derogare, eventualmente, alle procedure 
contemplate dal Trattato per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi coi paesi terzi. La deli-
berazione 20 marzo 1970 ha quindi prodotto precisi effetti giuridici, sia nei rapporti fra la Comunità e gli Stati 
membri, sia nei rapporti fra istituzioni.  

B) Mezzi in subordine relativi alla ricevibilità  
56/58  Il Consiglio sostiene che l’esame delle conseguenze di un eventuale annullamento della deliberazione 
20 marzo 1970 conferma la tesi che questa delibera non ha prodotto alcun effetto giuridico. L’annullamento por-
rebbe nel nulla la constatazione del coordinamento fra Stati membri, ma non il coordinamento stesso né impedi-
rebbe l’ulteriore attività degli Stati in sede di negoziati sull’AETS. La Commissione non avrebbe interesse ad 
agire, giacché una tale azione non è in grado di perseguire lo scopo per cui viene promossa.  
59/61  A norma dell’art. 174, "se il ricorso e fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l’atto 
impugnato". In tal caso, dato che la deliberazione del Consiglio dovrebbe essere considerata inesistente nella 
parte annullata, le parti in causa si troverebbero ricollocate nella situazione anteriore e dovrebbero riprendere in 
esame le questioni di cui e causa, onde risolverle in modo conforme al diritto comunitario. E' quindi indubbio 
che la commissione abbia interesse ad agire.  
62  Il Consiglio sostiene ancora che la Commissione non ha più il diritto di agire, essendo essa stessa re-
sponsabile della situazione criticata, per il fatto di non aver adottato a suo tempo i provvedimenti necessari per 
l’esercizio dei poteri comunitari, sottoponendo al Consiglio opportune proposte.  
63/64  Dato che la causa verte sulla struttura istituzionale della Comunità, la ricevibilità del ricorso non può 
dipendere da omissioni o da errori anteriormente commessi dalla ricorrente. Oltracciò, le eccezioni sollevate dal 
Consiglio rientrano nel merito della controversia.  
65  Il Consiglio assume infine che l’azione è tardiva, giacché la deliberazione 20 marzo 1970 si è limitata a 
riaffermare dei principi gia posti in precedenti sessioni del Consiglio, l’ultima delle quali ha avuto luogo il 17-
18 marzo 1969.  
66  La Corte osserva che la deliberazione 20 marzo 1970 non può essere considerata come una semplice 
conferma di deliberazioni precedenti, giacché il regolamento 25 marzo 1969 n. 543 ha trasformato in modo ra-
dicale, per quanto riguarda l’oggetto dei negoziati, la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati 
membri.  
67  Dal complesso di queste considerazioni risulta che il ricorso e ricevibile.  

3. Nel merito della controversia  
68  La Commissione sostiene essenzialmente che la deliberazione 20 marzo 1970 ha violato le norme del 
Trattato, più precisamente gli artt. 75, 228 e 235, per quanto riguarda la ripartizione di competenze fra il Consi-
glio e la Commissione, e, di conseguenza, i poteri che la Commissione avrebbe dovuto esercitare nei negoziati 
sull’AETS.  

A) Violazione degli artt. 75 e 228  
69/71  La Commissione assume che, in vista dei poteri attribuiti alla Comunità dall’art. 75, l’AETS avrebbe 
dovuto essere negoziato e concluso da questa, secondo la procedura comunitaria contemplata dall’art. 228, n. 1. 
Benché, in forza di questo articolo, il Consiglio possa decidere di volta in volta se sia opportuno concludere un 
accordo con paesi terzi, sarebbe escluso ch'esso possa stabilire discrezionalmente se si debba seguire la via in-
tergovernativa o la via comunitaria. Scegliendo la prima via, il Consiglio avrebbe posto la Commissione 
nell’impossibilità di svolgere il compito affidatole dal Trattato nel campo dei negoziati coi paesi terzi.  
72  In mancanza di apposite disposizioni del Trattato, relative alla negoziazione e alla messa in vigore 
dell’accordo di cui trattasi, le norme da applicarsi vanno desunte dal complesso degli articoli del Trattato che 
possono disciplinare i negoziati sull’AETS.  
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73/74  Le competenze circa la negoziazione e la messa in vigore dell’AETS vanno ripartite tra le istituzioni 
comunitarie tenendo conto sia delle disposizioni relative alla politica comune dei trasporti, sia di quelle che di-
sciplinano la conclusione di accordi da parte della Comunità. A norma dell’art. 75, n. 1, spetta al Consiglio a-
dottare, su proposta della Commissione e sentiti il comitato economico e sociale e l’assemblea, gli opportuni 
provvedimenti (sotto forma di regolamenti o altro) per l’attuazione della politica comune dei trasporti.  
75/76  A norma dell’art. 228, n. 1, gli accordi, qualora debbano essere conclusi con uno o piu Stati terzi ovve-
ro con un'organizzazione internazionale, vengono negoziati dalla Commissione e conclusi dal Consiglio, salvi 
restando gli eventuali poteri più ampi attribuiti alla Commissione. Dato che i negoziati si sono svolti nell’ambito 
della Commissione economica per L’europa dell’ONU, si deve prendere in considerazione pure l’art. 116, 1) 
comma, ai sensi del quale, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, gli Stati membri condurranno unica-
mente "un'azione comune nell’ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico". La realizza-
zione di questa azione comune e di competenza del Consiglio, il quale statuisce su proposta della Commissione.  
77/80  Dall’accostamento di queste varie disposizioni si desume che, trattandosi di un oggetto che rientra in 
una politica comune, gli Stati membri erano comunque tenuti ad agire solidamente per la difesa degli interessi 
della Comunità. Questa solidarietà e stata sancita dalla deliberazione 20 marzo 1970, che sotto questo aspetto 
non presta il fianco a critiche. Dal complesso di dette disposizioni, in particolare dall’art. 228, n. 1, emerge inol-
tre che il potere di concludere l’accordo spettava al Consiglio. Dal canto suo, la Commissione doveva interveni-
re in due modi: esercitando il potere di presentare proposte - contemplato dagli artt. 75, n. 1 e 116, ultimo com-
ma - e, in secondo luogo, in qualità di negoziatrice, a norma dell’art. 228, n. 1, primo comma.  
81/84  Tuttavia, questa ripartizione di competenze fra istituzioni sarebbe stata imperativa solo se i negoziati 
fossero iniziati in un momento in cui la Comunità disponeva gia di poteri effettivi, conferitile, vuoi dal Trattato 
stesso, vuoi da provvedimenti adottati dalle istituzioni. In proposito va rilevato che una prima versione 
dell’AETS era stata stesa gia nel 1962, cioe in un'epoca in cui, trovandosi la politica comune dei trasporti ancora 
allo stadio iniziale, la competenza a concludere questo accordo spettava ancora agli Stati membri. La fase dei 
lavori nel corso della quale e stata presa la deliberazione di cui e causa non aveva ad oggetto l’elaborazione di 
un nuovo accordo, ma semplicemente la modifica della versione del 1962, allo scopo di consentirne la ratifica 
da parte di tutte le parti contraenti. Sotto questo aspetto, i negoziati relativi all’aets sono quindi caratterizzati dal 
fatto di aver avuto inizio e di essere stati condotti in parte considerevole, in seno alla Commissione economica 
per l’Europa, prima che il regolamento n. 543/69 attribuisse dei poteri alla Comunità.  
85/87  Ne consegue che, il 20 marzo 1970, il Consiglio ha statuito su una situazione di cui non era più intera-
mente libero di disporre nei rapporti coi paesi terzi che partecipavano ai negoziati. Se a questo punto fosse stata 
fatta presente agli Stati terzi interessati la nuova ripartizione di poteri all’interno della Comunità, ciò avrebbe 
potuto pregiudicare il buon esito dei negoziati, come ha del resto ammesso il rappresentante della Commissione 
presente alla deliberazione del Consiglio. In una situazione del genere, le due istituzioni i cui poteri erano diret-
tamente in questione - cioe il Consiglio e la Commissione - erano tenute ad accordarsi, a norma dell’art. 15 del 
trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, sulle 
opportune modalita di collaborazione, allo scopo di garantire nel modo piu efficace la tutela degl’interessi della 
Comunità.  
88/92  Dal verbale della sessione 20 marzo 1970 si desume che la Commissione non si e valsa espressamente 
del potere di fare proposte attribuitole dagli artt. 75 e 116, né ha chiesto che fosse applicato l’art. 228, n. 1, per 
quanto riguarda il suo potere di negoziare. Si deve quindi ritenere che, nella prosecuzione dei negoziati e con la 
conclusione simultanea dell’accordo - secondo le modalità stabilite dal consiglio - gli Stati membri hanno agito 
e continuano ad agire nell’interesse e per conto della Comunità, in armonia con gli obblighi loro imposti 
dall’art. 5 del trattato. Con l’adottare, in queste circostanze, una linea d' azione solidale degli Stati membri, il 
Consiglio non è quindi venuto meno agli obblighi sanciti dagli artt. 75 e 228. Stando così le cose, il motivo va 
disatteso.  

B) Altri mezzi dedotti dalla commissione (art. 235; difetto di motivazione)  
93/94  In subordine la Commissione deduce che, in vista delle esigenze della realizzazione di una politica co-
mune dei trasporti, il Consiglio - se non voleva basare la propria condotta sull’art. 75 - avrebbe dovuto quanto 
meno valersi dei poteri attribuitigli dall’art. 235. Dal canto suo il Consiglio sostiene che, essendo possibile un'a-
zione congiunta degli Stati membri, non era necessario valersi di detta disposizione e che, del resto, la Commis-
sione non aveva mai presentato proposte a tale effetto, a differenza di quanto stabilisce la disposizione stessa.  
95/96  L’art. 235, benché consenta al Consiglio di adottare "le disposizioni del caso" pure nel campo delle re-
lazioni esterne, non stabilisce un obbligo, ma attribuisce al Consiglio una facoltà il cui mancato esercizio non 
può inficiare la validità di una deliberazione. Il motivo va quindi disatteso.  
97  La Commissione sostiene ancora che la deliberazione impugnata non indica affatto quale sia il suo fon-
damento giuridico ed è del tutto priva di motivazione.  
98/99  Questi requisiti, previsti dall’art. 190 per quanto riguarda i regolamenti, le direttive e le decisioni, non 
valgono per un atto di natura particolare quale la deliberazione di cui è causa. La partecipazione ai lavori del 
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Consiglio ha infatti dato alla Commissione tutte le garanzie giuridiche che l’art. 190 intende assicurare ai terzi 
interessati ai provvedimenti ivi menzionati.  
100  Il ricorso va pertanto respinto.  
[omissis] 

La Corte, respinta ogni altra conclusione piu ampia o contraria, dichiara e statuisce :  
1)  Il ricorso e respinto.  
[omissis] 



 - 62 - 

SENTENZA DELLA CORTE 
23 aprile 1986 

 
Nella causa 294/83, 
Parti Ecologiste 'Les Verts' [omissis], ricorrente, contro  
Parlamento europeo [omissis], convenuto,  
avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 e 13 ot-
tobre 1982 e 29 ottobre 1983, recanti assegnazione dei fondi di cui alla voce di bilancio 3708,  

Motivazione della sentenza 
1  Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 1983 ,’les Verts - Parti E-
cologiste’, associazione senza scopo di lucro con sede in Parigi, la cui costituzione è stata dichiarata alla Prefec-
ture de Police il 3 marzo 1980, ha proposto, a norma dell’art. 173, secondo comma, del Trattato Cee, un ricorso 
diretto all’annullamento della decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 ottobre 1982, con-
cernente la ripartizione degli stanziamenti iscritti nella voce 3708 del bilancio generale delle Comunità europee, 
e della decisione dell’ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo 29 ottobre 1983, recante adozione 
del regolamento per l’impiego degli stanziamenti destinati al rimborso delle spese delle formazioni politiche 
partecipanti alle elezioni europee del 1984 . 
2  La voce 3708 è stata iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee per gli esercizi 1982, 1983 e 
1984, nella sezione relativa al Parlamento europeo, sotto il titolo 3, concernente le spese risultanti 
dall’esecuzione da parte dell’istituzione di compiti specifici (GU 1982, l 31, pag. 114; GU 1983, l 19, pag. 112 e 
GU 1984, l 12, pag. 132). Detta voce contemplava un contributo destinato alla preparazione delle successive 
elezioni europee. Il suo commento, identico nei bilanci per gli esercizi 1982 e 1983, era cosi formulato: “questi 
stanziamenti debbono servire al cofinanziamento della preparazione delle informazioni concernenti le seconde 
elezioni dirette, che avranno luogo nel 1984” e “l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo specifichera le 
modalità di tali spese”. Nel commento figurante nel bilancio per l’esercizio 1984 si precisava che il cofinanzia-
mento sarebbe avvenuto “conformemente alla decisione dell’ufficio di presidenza del 12 ottobre 1982”. Com-
plessivamente, 43 milioni di Ecu sono stati assegnati a tale voce. 
3  Il 12 ottobre 1982, l’ufficio di presidenza, composto dal presidente e dai dodici vicepresidenti del Par-
lamento, adottava, su proposta dei presidenti dei gruppi politici, una decisione riguardante la ripartizione degli 
stanziamenti iscritti nella voce 3708 (in prosieguo: ’decisione del 1982’). In quell’occasione l’ufficio di presi-
denza deliberava in presenza dei presidenti dei gruppi politici e dei delegati dei membri non iscritti. Uno dei 
gruppi politici - il gruppo di coordinamento tecnico - dichiarava di essere contrario in linea di principio 
all’assegnazione di fondi ai gruppi politici per la preparazione della campagna elettorale. 
4  La predetta decisione, che non è stata pubblicata, prescrive che gli stanziamenti iscritti alla voce 3708 
del bilancio del parlamento europeo siano ripartiti ogni anno tra i gruppi politici, i membri non iscritti e un fon-
do di riserva per il 1984. La ripartizione è effettuata nel modo seguente: a) ciascuno dei sette gruppi riceve 
un’indennita forfettaria pari all’1% dell’importo totale degli stanziamenti; b) ciascun gruppo riceve inoltre, per 
ciascuno dei suoi membri, 1/434 dell’importo totale degli stanziamenti diminuito dell’importo dell’indennita 
forfettaria; c) ciascuno dei membri non iscritti riceve parimenti 1/434 dell’importo totale degli stanziamenti di-
minuito dell’indennita forfettaria; d) l’importo totale delle somme assegnate ai gruppi politici e ai membri non 
iscritti a norma delle disposizioni sub b) e c) non puo superare il 62% dell’importo totale degli stanziamenti i-
scritti nella voce 3708; e) ogni anno un importo pari al 31% dell’importo totale degli stanziamenti iscritti nella 
voce 3708, è destinato alla costituzione di un fondo di riserva. Per quest’ultimo è prevista una ripartizione, in 
funzione del numero dei voti riportati, tra tutte le formazioni politiche che abbiano raccolto nelle elezioni del 
1984 oltre il 5% dei suffragi validamente espressi nello Stato membro in cui hanno presentato i propri candidati, 
ovvero oltre l’1% dei voti validamente espressi in almeno tre Stati membri in cui hanno presentato i propri can-
didati (in prosieguo: ’clausola dell’1%’). Si precisa inoltre che i dettagli relativi alla ripartizione di tale riserva 
saranno definiti in seguito. 
5  Il 12 ottobre 1982, l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo, deliberando nelle medesime condi-
zioni, approvava inoltre talune disposizioni relative all’impiego, da parte dei gruppi politici, dei fondi destinati 
alla campagna d’informazione precedente le elezioni europee del 1984 (in prosieguo: ’norme del 1982 
sull’impiego degli stanziamenti’). Dette disposizioni, che non sono state pubblicate, corrispondono alle racco-
mandazioni presentate da un gruppo di lavoro composto dai presidenti dei gruppi politici e presieduto dal presi-
dente del Parlamento europeo . 
6  Per quanto riguarda l’impiego dei fondi, vengono applicate le seguenti norme. Gli stanziamenti messi a 
disposizione dei gruppi politici possono essere impiegati uni camente per il finanziamento di attività che risulti-
no in rapporto diretto con la preparazione e l’esecuzione della campagna di informazione organizzata in vista 
delle elezioni del 1984. Le spese amministrative (in particolare la retribuzione dei collaboratori occasionali, le 
spese di affitto di locali e di attrezzature d’ufficio, le spese di telecomunicazione) non possono superare il 25% 
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dello stanziamento assegnato. E’ vietato l’acquisto di beni immobili e di mobili d’ufficio. I gruppi devono depo-
sitare i fondi loro assegnati su un conto specificamente aperto a tal fine. 
7  I presidenti dei gruppi politici sono responsabili dell’impiego dei fondi per fini compatibili con le di-
sposizioni adottate. da ultimo, l’uso dei fondi dev’essere giustificato presso altri organi, responsabili del control-
lo dei fondi del Parlamento europeo . 
8  Sotto il profilo contabile, dette disposizioni prescrivono la contabilizzazione separata dello stato delle 
entrate e delle spese relative alle altre attività dei gruppi. Questi devono adottare sistemi contabili di cui sono 
definite le modalità. In base a detti sistemi le spese vanno classificate in tre gruppi (spese amministrative, spese 
di riunione, spese di pubblicazione e di pubblicità), a loro volta ripartiti per progetti. Ogni anno, a partire dalla 
data del primo trasferimento di stanziamenti a favore dei gruppi, questi ultimi devono presentare una relazione 
sull’impiego dei fondi (pagamenti, impegni, riserve) durante il periodo considerato. La relazione deve essere 
trasmessa al presidente del parlamento europeo e al presidente della commissione per il controllo del bilancio. 
9  Nel titolo ’restituzione di stanziamenti non utilizzati’ si precisa che gli stanziamenti messi a disposizio-
ne devono essere utilizzati entro il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni per contrarre impegni 
di pagamento, a condizione che il pagamento sia eseguito al piu tardi quaranta giorni dopo la data delle elezioni. 
Tutti gli stanziamenti che non vengono utilizzati secondo i due criteri soprammenzionati devono essere restituiti 
al Parlamento europeo entro tre mesi dalle elezioni. All’occorrenza il Parlamento europeo puo recuperare le 
somme dovutegli operando una ritenuta d’importo equivalente sugli stanziamenti da versare ai gruppi in base 
alla voce 3706 (attività politiche supplementari). 
10  Il 29 ottobre 1983 l’ufficio di presidenza ampliato, composto dall’ufficio di presidenza e dai presidenti 
dei gruppi politici, adottava il ’regolamento per l’utilizzazione degli stanziamenti destinati al rimborso delle 
spese delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni del 1984’ (GU C 293, pag. 1) (in prosieguo, regola-
mento del 1983). 
11  Il regolamento, conformemente a quanto annunciato nella decisione del 1982, precisa le modalita della 
ripartizione della riserva del 31%. le condizioni relative al minimo di suffragi che le formazioni politiche devo-
no aver ottenuto per poter partecipare a tale ripartizione sono quelle gia indicate nella decisione del 1982. Il re-
golamento del 1983 specifica inoltre che le formazioni politiche che desiderano beneficiare della clausola 
dell’1% devono presentare, almeno 40 giorni prima delle elezioni, una dichiarazione di apparentamento presso 
il segretario generale del Parlamento europeo. Il regolamento contiene altresi varie disposizioni sulla messa a 
disposizione degli stanziamenti. Per i partiti, le liste o le alleanze rappresentati, i fondi sono messi a disposizio-
ne dei gruppi politici e dei membri non iscritti a partire dalla prima seduta dopo le elezioni. Per i partiti, le liste 
o le alleanze non rappresentati, è disposto quanto segue :  
- le domande di rimborso devono essere presentate al segretario generale del Parlamento europeo entro novanta 
giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni nello Stato membro interessato, accompagnate dai docu-
menti giustificativi; 
- il periodo nel corso del quale le spese possono essere considerate come spese relative alle elezioni del 1984 ha 
inizio il 1* gennaio 1983 e si conclude quaranta giorni dopo la data delle elezioni; 
- le domande devono essere corredate di dichiarazioni contabili attestanti che le spese effettuate riguardano le 
elezioni del Parlamento europeo; 
- i criteri sopra descritti validi per le spese dei gruppi politici, si applicano anche a quelle delle formazioni non 
rappresentate nel Parlamento europeo. 
12  L’associazione ricorrente deduce sette mezzi a sostegno del ricorso:  
1) l’incompetenza; 
2) la violazione dei trattati, e segnatamente dell’art. 138 del Trattato Cee e degli artt. 7, n. 2, e 13 dell’atto rela-
tivo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto; 
3) la violazione del principio generale dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge elettorale; 
4) la violazione degli artt. 85 e seguenti del Trattato Cee; 
5) la violazione del principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dalla Costituzione france-
se; 
6) l’eccezione d’illegittimità e di inapplicabilità in quanto il voto espresso dal Ministro francese in seno al con-
siglio delle Comunità europee in occasione della deliberazione sui bilanci sarebbe viziato da illegittimità, il che 
comporterebbe l’illegittimità della deliberazione del Consiglio e degli atti successivi del procedimento di bilan-
cio ; 
7) lo sviamento di potere, in quanto l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo avrebbe usato stanziamenti 
iscritti alla voce 3708 per assicurare la rielezione di membri del Parlamento europeo eletti nel 1979.  
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Sulla ricevibilita del ricorso  

1. Sull’interesse a ricorrere dei ’Verts - Confederation Ecologiste - Parti Ecologiste’ 
13  Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e emerso che, con protocollo 29 marzo 1984, 
l’associazione ricorrente ’les Verts - Parti Ecologiste’, e un’altra associazione denominata ’les Verts - Confede-
ration Ecologiste’, hanno deciso di sciogliersi e di fondersi per costituire una nuova associazione denominata 
’les Verts - Confederation Ecologiste - Parti Ecologiste'. Quest’ultima ha dichiarato la propria costituzione il 20 
giugno 1984 alla Prefecture de Police di Parigi. Questa nuova associazione ha presentato alle elezioni europee 
del giugno 1984 la lista ’les Verts - Europe Ecologie’, dopo aver presentato, il 28 aprile 1984, la dichiarazione 
di apparentamento contemplata dall’art. 4 del regolamento del 1983. La stessa associazione, con lettera 23 lu-
glio 1984, ha presentato al segretariato generale del Parlamento europeo una domanda di rimborso in base al 
suddetto regolamento. A seguito di tale domanda le è stata versata la somma di 82.958 Ecu, risultante 
dall’applicazione di un coefficiente di finanziamento per voto pari allo 0,1206596 ai 680.080 voti da essa otte-
nuti. 
14  In considerazione di questi nuovi elementi, il Parlamento europeo ha anzitutto sostenuto che 
l’associazione ricorrente ’les Verts - Parti Ecologiste’, a causa del suo scioglimento, aveva perduto l’interesse a 
ricorrere nel presente procedimento, e che il principio della conservazione della sua personalità giuridica ai fini 
della sua liquidazione non poteva applicarsi alla presente azione, essendo stata quest’ultima trasferita alla nuova 
associazione. Pur non negando la possibilità, per la nuova associazione, ’les Verts - Confederation Ecologiste - 
Parti Ecologiste’, di riassumere la causa promossa dall’associazione ricorrente, il Parlamento europeo ha soste-
nuto in seguito che tale riassunzione avrebbe dovuto aver luogo entro un termine fissato dalla Corte ed emanare 
chiaramente degli organi statutariamente competenti della nuova associazione. Ritenendo che quest’ultima con-
dizione non fosse soddisfatta, il Parlamento europeo ha concluso per il rigetto del ricorso . 
15  Si deve rilevare in primo luogo come dal protocollo 29 marzo 1984 risulti che lo scioglimento delle due 
associazioni, compreso quello dell’associazione ricorrente, è avvenuto con riserva della loro fusione ai fini della 
costituzione di una nuova associazione. Scioglimento, fusione e creazione della nuova associazione hanno per-
tanto avuto luogo con il medesimo atto, cosicché vi e continuità temporale e giuridica fra l’associazione ricor-
rente e la nuova associazione, e la seconda è divenuta titolare dei diritti e degli obblighi della prima . 
16  In secondo luogo, nel protocollo di fusione si specifica espressamente che le azioni giudiziarie in corso, 
e particolarmente quelle che sono state proposte dinanzi alla Corte di giustizia, “continueranno negli stessi ter-
mini” e “secondo le stesse modalità”. 
17  In terzo luogo, lo stesso Parlamento europeo ha accennato, nel corso della fase orale del procedimento, 
ad una deliberazione del consiglio nazionale interregionale della nuova associazione, in data 16 e 17 febbraio 
1985. Ai termini di detta deliberazione, che è stata letta in udienza dall’avvocato della nuova associazione, il 
consiglio nazionale interregionale di quest’ultima, organo statutariamente competente a stare in giudizio, ha de-
ciso espressamente, di fronte all’atteggiamento dilatorio del Parlamento europeo, di riassumere la causa pro-
mossa dall’associazione ’les Verts - Parti Ecologiste’. 
18  Stando così le cose, la volontà della nuova associazione di mantenere fermo e proseguire il ricorso pro-
posto da una delle associazioni da cui essa e nata, ricorso che le è stato espressamente trasferito, non dà adito a 
dubbi, e le conclusioni contrarie del parlamento europeo su tale punto vanno respinte. 
19  Benché il Parlamento europeo non abbia sollevato alcuna eccezione di irricevibilità con riguardo alle 
condizioni stabilite dall’art. 173 del Trattato, spetta a questa Corte verificare d’ufficio se dette condizioni siano 
soddisfatte. Nella fattispecie, sembra necessario pronunciarsi espressamente sui seguenti punti: se la Corte sia 
competente a conoscere di un ricorso d’annullamento, proposto in base all’art. 173 del Trattato, contro un atto 
del Parlamento europeo; se la decisione del 1982 e il regolamento del 1983 abbiano la natura di atti produttivi di 
effetti giuridici nei confronti di terzi; se tali atti riguardino direttamente e individualmente l’associazione ricor-
rente, ai sensi dell’art. 173, n. 2, del Trattato. 

2. Sulla competenza della Corte a conoscere di un ricorso d’annullamento, proposto in base all’art. 173 del 
trattato, contro un atto del Parlamento europeo  
20  Si deve osservare, in via preliminare, che la decisione del 1982 e il regolamento del 1983 sono stati a-
dottati da organi del Parlamento europeo e devono pertanto essere considerati come atti del Parlamento stesso. 
21  L’associazione ricorrente ritiene che, tenuto conto dell’art. 164 del Trattato, il controllo di legittimità 
sugli atti delle istituzioni, attribuito alla Corte dall’art. 173 del Trattato, non può essere limitato agli atti del 
Consiglio e della Commissione, a pena di un diniego di giustizia. 
22  Anche il Parlamento europeo ritiene che la Corte, in virtù della sua funzione generale di custode del 
diritto, definita nell’art. 164 del Trattato Cee, possa controllare la legittimità di atti diversi da quelli del Consi-
glio e della Commissione. L’enumerazione dei potenziali convenuti, figurante nell’art. 173 del Trattato, non è, a 
suo parere, tassativa. Il Parlamento europeo non nega di poter essere assoggettato al sindacato giurisdizionale 
della Corte in settori come il bilancio e le questioni legate all’organizzazione delle elezioni dirette, in cui gli so-
no stati attribuiti, attraverso la revisione dei Trattati, maggiori poteri e in cui puo esso stesso adottare atti giuri-
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dici. Nel caso dell’assegnazione di stanziamenti per il cofinanziamento della campagna di informazione in occa-
sione delle seconde elezioni dirette, il Parlamento europeo esercita direttamente i diritti che gli sono propri. Non 
intende perciò sottrarre i suoi atti in tale materia al sindacato giurisdizionale. Esso considera tuttavia che 
un’interpretazione estensiva dell’art. 173 del Trattato, che renda i suoi atti impugnabili col ricorso 
d’annullamento, dovrebbe comportare il riconoscimento del suo interesse a ricorrere contro atti del Consiglio e 
della Commissione. 
23  A questo proposito si deve anzitutto sottolineare che la Comunità economica europea è una comunità di 
diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della confor-
mità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato. In particolare, con gli artt. 173 e 184, da 
un lato, e con l’art. 177, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedi-
menti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Le persone 
fisiche e le persone giuridiche sono in tal modo tutelate contro l’applicazione, nei loro confronti, di atti di porta-
ta generale che esse non possono impugnare direttamente davanti alla Corte a causa dei particolari presupposti 
di ricevibilità specificati nell’art. 173, secondo comma, del Trattato. Quando spetti alle istituzioni comunitarie 
rendere tali atti operativi sul piano amministrativo, le persone fisiche e le persone giuridiche possono ricorrere 
direttamente davanti alla Corte contro i provvedimenti di attuazione di cui esse siano destinatarie o che le ri-
guardino direttamente e individualmente, e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto generale di 
base. Quando detta attuazione spetti alle autorità nazionali, esse possono far valere l’invalidità degli atti di por-
tata generale dinanzi ai giudici nazionali e indurre questi ultimi a chiedere alla Corte di giustizia, mediante la 
proposizione di una domanda pregiudiziale, di pronunciarsi a questo proposito. 
24  E’ vero che, a differenza dell’art. 177 del Trattato, che si riferisce agli atti delle istituzioni senza ulte-
riori specificazioni, l’art. 173 menziona solo gli atti del Consiglio e della Commissione. Tuttavia, in base al si-
stema del trattato, è consentito proporre un ricorso diretto contro ’tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni 
(...) miranti a produrre effetti giuridici’, come la Corte ha gia avuto occasione di sottolineare nella sentenza 31 
marzo 1971 (causa 22/70, Commissione/Consiglio, racc. pag. 263). Il Parlamento europeo non figura espressa-
mente fra le istituzioni i cui atti possono essere impugnati, perché il Trattato Cee, nella versione originaria, gli 
conferiva solo poteri consultivi e di controllo politico e non il potere di adottare atti destinati a produrre effetti 
giuridici nei confronti di terzi. L’art. 38 del Trattato Ceca dimostra che, quando al Parlamento è stato conferito 
fin dall’inizio il potere di adottare disposizioni di carattere vincolante, come avviene in forza dell’art. 95, quarto 
comma, ultima frase, dello stesso Trattato, i suoi atti non sono stati sottratti, in via di principio, al ricorso 
d’annullamento. 
25  Mentre nell’ambito del Trattato Ceca il ricorso d’annullamento contro gli atti delle istituzioni costitui-
sce oggetto di due disposizioni distinte, nell’ambito del Trattato Cee esso e disciplinato solamente dall’art. 173, 
che riveste cosi carattere generale. l’interpretazione dell’art. 173 del Trattato che escludesse gli atti del Parla-
mento europeo dal novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del 
Trattato, espresso nell’art. 164, sia col sistema dello stesso. Gli atti che il Parlamento europeo adotta nell’ambito 
del Trattato Cee potrebbero infatti invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero 
oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore senza poter essere deferiti alla Corte. Si deve pertanto 
considerare che il ricorso d’annullamento può essere diretto contro gli atti del Parlamento europeo destinati a 
produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. 
26  Occorre adesso stabilire se la decisione del 1982 e il regolamento del 1983 abbiano la natura di dispo-
sizioni volte a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. 

3. Sulla natura di atti volti a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi della decisione del 1982 e del rego-
lamento del 1983  
27  I due atti impugnati riguardano entrambi la ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Par-
lamento europeo per la preparazione delle elezioni europee del 1984. Essi si riferiscono all’attribuzione di detti 
stanziamenti a terzi per spese relative a un’attivita da esercitare al di fuori del Parlamento europeo. Essi disci-
plinano, sotto tale profilo, i diritti e gli obblighi sia delle formazioni politiche che erano gia rappresentate nel 
parlamento europeo dal 1979 sia di quelle che avrebbero partecipato alle elezioni del 1984. Essi determinano la 
parte degli stanziamenti che spetta a ciascuna di loro, in funzione sia del numero dei seggi ottenuti nel 1979 sia 
del numero di voti ottenuti nel 1984. In tal modo, gli atti suddetti mirano a produrre effetti giuridici nei confron-
ti di terzi, il che li rende impugnabili ai sensi dell’art. 173 del Trattato. 
28  L’argomento secondo il quale il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 206 bis del Trattato 
osta a quello della Corte di giustizia deve essere respinto. La Corte dei conti, infatti, può solo esaminare la legit-
timità della spesa in relazione al bilancio e all’atto di diritto derivato dal quale discende tale spesa (comunemen-
te chiamato atto base). Pertanto, il suo sindacato è comunque distinto da quello esercitato dalla Corte di giusti-
zia, che verte sulla legittimità di detto atto base. Gli atti impugnati nella fattispecie costituiscono, in realtà, 
l’equivalente di un atto base in quanto stabiliscono il principio della spesa e fissano le modalita secondo le quali 
essa dev’essere effettuata. 
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4. Sul problema del se gli atti impugnati riguardino direttamente e individualmente l’associazione ricorrente ai 
sensi dell’art. 173, secondo comma, del Trattato  
29  L’associazione ricorrente sottolinea di avere personalità giuridica e che le decisioni impugnate, com-
portando la concessione di un aiuto alle formazioni politiche rivali, la riguardano senz’altro direttamente e indi-
vidualmente. 
30  Il Parlamento europeo sostiene che, nello stato attuale della giurisprudenza della corte relativa al pre-
supposto in esame, il ricorso dell’associazione ricorrente e irricevibile. Tuttavia, si chiede se un’interpretazione 
estensiva del primo comma dell’art. 173 del Trattato non debba incidere su quella del secondo comma dello 
stesso articolo. Sottolinea in proposito che l’associazione ricorrente non è un terzo qualsiasi, ma occupa, in 
quanto partito politico, una posizione intermedia fra i ricorrenti privilegiati e i semplici privati. Sarebbe oppor-
tuno prendere in considerazione a livello comunitario la funzione speciale dei partiti politici. Il loro statuto par-
ticolare giustificherebbe che sia loro riconosciuto un diritto di ricorso, ai sensi dell’art. 173, secondo comma, del 
Trattato, contro gli atti che stabiliscono a quali condizioni e in quale misura essi ricevono, in occasione delle 
elezioni dirette, fondi provenienti dal bilancio del parlamento europeo, allo scopo di far conoscere quest’ultimo. 
Nel controricorso il Parlamento europeo conclude, in base a queste considerazioni, che i partiti politici sono in-
dividualmente e direttamente interessati dal regolamento del 1983.  
31  Si deve rilevare innanzitutto che gli atti impugnati riguardano direttamente l’associazione ricorrente. 
Essi costituiscono infatti una disciplina completa, autosufficiente e che non richiede alcuna disposizione di at-
tuazione, poiché il calcolo della parte degli stanziamenti da attribuire a ciascuna delle formazioni politiche inte-
ressate è automatico ed esclude qualsiasi margine discrezionale. 
32  Resta da verificare se l’associazione ricorrente sia interessata individualmente dagli atti impugnati. 
33  A questo proposito occorre concentrare l’esame sulla decisione del 1982. Questa decisione ha approva-
to il principio della concessione alle formazioni politiche degli stanziamenti iscritti nella voce 3708; essa ha poi 
determinato la parte di detti stanziamenti che va ai gruppi politici costituiti nell’assemblea eletta nel 1979 e ai 
membri non iscritti di questa (69%) e la parte di stanziamenti destinata ad essere ripartita fra tutte le formazioni 
politiche, rappresentate o no nell’assemblea eletta nel 1979, che avrebbero preso parte alle elezioni del 1984 
(31%); infine, essa ha ripartito la quota del 69% fra i gruppi politici e i membri non iscritti. il regolamento del 
1983 si è limitato a confermare la decisione del 1982 e a completarla precisando il meccanismo di ripartizione 
della riserva del 31%. esso deve percio essere considerato parte integrante della decisione del 1982.  
34  La decisione del 1982 riguarda tutte le formazioni politiche, anche se la somma che assegna loro varia 
a seconda che esse abbiano o no avuto rappresentanti nell’assemblea eletta nel 1979.  
35  Il presente ricorso si riferisce ad una situazione di cui la corte non si è ancora trovata a conoscere. Ta-
lune formazioni politiche, poiché erano rappresentate nell’istituzione, hanno partecipato ad una deliberazione 
vertente ad un tempo sul trattamento loro riservato e su quello accordato a formazioni rivali che non erano rap-
presentate. Di conseguenza, trattandosi della ripartizione di fondi pubblici in vista della preparazione di elezioni, 
ed essendo stata dedotta l’iniquità di tale ripartizione, non si può ritenere che solo le formazioni che erano rap-
presentate e che, per ipotesi, erano identificabili alla data dell’adozione dell’atto impugnato, siano interessate 
individualmente. 
36  Siffatta interpretazione si risolverebbe infatti nel creare una disuguaglianza, sotto il profilo della tutela 
giurisdizionale, fra formazioni concorrenti nell’ambito delle stesse elezioni. Le formazioni non rappresentate 
non potrebbero impedire la controversa ripartizione degli stanziamenti prima dell’inizio della campagna eletto-
rale, poiché esse potrebbero far valere l’illegittimita della decisione base solo nell’ambito del ricorso contro le 
decisioni individuali che negassero loro il rimborso di somme superiori a quelle previste. Esse sarebbero così 
nell’impossibilità di proporre un ricorso d’annullamento davanti alla Corte prima che le elezioni abbiano luogo 
e non sarebbero nemmeno in grado di ottenere dalla Corte la sospensione, ai sensi dell’art. 185 del Trattato, 
dell’esecuzione della decisione base contestata. 
37  Si deve pertanto ritenere che l’associazione ricorrente, che era costituita al momento dell’adozione del-
la decisione del 1982 e che poteva presentare candidati alle elezioni del 1984, è interessata individualmente da-
gli atti impugnati. 
38  Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, si deve concludere che il ricorso è ricevibile. 

Nel merito  
39  Nell’ambito dei primi tre mezzi l’associazione ricorrente qualifica il sistema attuato dal Parlamento eu-
ropeo sistema di rimborso delle spese per la campagna elettorale. 
40  Con il primo mezzo, l’associazione ricorrente sostiene che il Trattato non fornisce alcuna base giuridica 
per l’adozione di un sistema del genere. Col secondo mezzo deduce che tale materia rientra comunque nella no-
zione di procedura elettorale uniforme di cui all’art. 138, n. 2, del Trattato e che pertanto, conformemente 
all’art. 7, n. 2, dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto, con-
tinua ad essere di competenza dei legislatori nazionali. 
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41  Col terzo mezzo, l’associazione ricorrente denuncia infine la rottura della parità di opportunità tra le 
formazioni politiche, in quanto quelle gia rappresentate nel Parlamento eletto nel 1979 concorrono due volte alla 
ripartizione degli stanziamenti iscritti alla voce 3708. Esse prenderebbero parte in primo luogo alla ripartizione 
del 69% degli stanziamenti riservati ai gruppi politici e ai membri non iscritti dell’assemblea eletta nel 1979 e 
inoltre alla ripartizione della riserva del 31%, risultando così notevolmente favorite rispetto alle formazioni che 
non avevano ancora rappresentanti nell’assemblea eletta nel 1979.  
42  Secondo il Parlamento europeo, i primi due mezzi dedotti dall’associazione ricorrente sono fra loro 
contraddittori: o la questione e di competenza della Comunità, oppure non lo è; è escluso però che 
l’associazione ricorrente possa sostenere con temporaneamente le due tesi. Il Parlamento europeo sottolinea so-
prattutto che non si tratta di un sistema di rimborso delle spese per la campagna elettorale, ma della partecipa-
zione ad una campagna di informazione destinata a far conoscere il Parlamento agli elettori in occasione delle 
elezioni, come attestano chiaramente sia il commento della voce 3708 che la normativa di attuazione. La parte-
cipazione del Parlamento europeo a detta campagna d’informazione deriverebbe dal potere - che la Corte gli a-
vrebbe riconosciuto nella sentenza 10 febbraio 1983 (causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento, Racc. pagg. 255, 
287) - di regolare la sua organizzazione interna e di adottare "provvedimenti idonei a garantire il proprio buon 
funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure". Non trattandosi di rimborso spese per la campagna eletto-
rale, il primo e il secondo mezzo sarebbero infondati. 
43  Inoltre il Parlamento europeo controbatte il terzo mezzo sostenendo che non è stata compromessa la 
parità di opportunità fra le varie formazioni politiche. La normativa di cui trattasi avrebbe lo scopo di permettere 
un’informazione efficace sul Parlamento. I partiti politici rappresentati nell’assemblea eletta nel 1979 si sareb-
bero già adoperati a favore dell’integrazione europea. Costituendo le formazioni più importanti, essi avrebbero 
una maggiore rappresentatività e sarebbero in grado di diffondere una quantità più consistente di informazioni. 
Sarebbe quindi legittimo assegnare loro somme piu elevate per la campagna d’informazione. La ripartizione de-
gli stanziamenti in un 69% destinato al finanziamento preliminare della campagna di informazione e in un 31% 
destinato al finanziamento a posteriori di qualsiasi formazione politica che abbia partecipato alle elezioni costi-
tuirebbe una decisione che rientra nella discrezionalità politica del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo 
ha ancora precisato all’udienza che l’ufficio di presidenza e l’ufficio di presidenza ampliato hanno deciso di ri-
partire le somme stanziate secondo un criterio che tiene naturalmente conto dell’importanza delle varie forma-
zioni per quanto riguarda la diffusione del concetto di integrazione politica nell’opinione pubblica degli Stati 
membri . 
44  Occorre ribadire subito che il Parlamento europeo è autorizzato ad adottare, in forza del potere di orga-
nizzazione interna attribuitogli dai Trattati, provvedimenti atti a garantire il suo buon funzionamento e lo svol-
gimento delle sue procedure, come emerge gia dalla succitata sentenza 10 febbraio 1983. Va precisato tuttavia 
che il sistema di finanziamento adottato non rientrerebbe nel suddetto potere di organizzazione interna qualora 
risultasse che esso non può venir distinto da un sistema di rimborso forfettario delle spese per la campagna elet-
torale. 
45  Al fine di poter esaminare la fondatezza dei primi tre mezzi, bisogna quindi stabilire, in primo luogo, la 
reale natura del sistema di finanziamento attuato dagli atti impugnati. 
46  A questo proposito, si deve rilevare in primo luogo che gli atti impugnati sono perlomeno improntati ad 
ambiguità. Nella decisione del 1982 si indica semplicemente che essa riguarda la ripartizione degli stanziamenti 
iscritti nella voce n. 3708, mentre nella nota interna che la sintetizza si fa chiaramente menzione di finanziamen-
to della campagna elettorale. Il regolamento del 1983, poi, non precisa se le spese di cui esso contempla il rim-
borso debbano essere servite a diffondere informazioni sul Parlamento stesso o informazioni sulle posizioni che 
le formazioni politiche hanno assunto e su quelle che esse intendono assumere in futuro. 
47  E' vero che le norme del 1982 sull’impiego dei fondi prescrivevano che i fondi stanziati fossero usati 
soltanto in relazione alla campagna d’informazione per le elezioni del 1984. A tal fine, specificavano la natura 
delle spese che potevano essere coperte, designavano le persone responsabili del corretto impiego dei fondi, pre-
scrivevano di tenere una contabilità distinta e ripartita secondo la natura delle spese e imponevano la presenta-
zione di relazioni sull’impiego dei fondi stessi. Si trattava, per il Parlamento europeo, di garantire che i fondi 
messi a disposizione dei gruppi politici fossero essenzialmente utilizzati per far fronte alle spese di riunione e di 
pubblicazione (opuscoli, inserti nei giornali, manifesti). 
48  Si deve tuttavia sottolineare che dette norme non sono sufficienti a dissipare l’ambiguità circa la natura 
dell’informazione fornita. Infatti, al pari degli atti impugnati, le norme del 1982 non stabilivano condizioni che 
vincolassero l’assegnazione dei fondi alla natura dei messaggi diffusi. Il Parlamento europeo ritiene che, ren-
dendo conto della loro attività, i candidati hanno contribuito a fornire informazioni sul modo in cui l’istituzione 
parlamentare aveva svolto la sua funzione. E' evidente che nel corso di una campagna d’informazione del gene-
re - svoltasi "in contraddittorio" come ha detto il Parlamento europeo - le informazioni sulla funzione del Parla-
mento europeo e la propaganda di parte sono indissociabili. Il Parlamento europeo ha del resto riconosciuto 
all’udienza che non era possibile, per i suoi membri, fare una netta distinzione tra i discorsi elettorali e quelli 
d’indole informativa. 
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49  Infine, occorre rilevare che i fondi messi a disposizione delle formazioni politiche potevano essere spe-
si durante la campagna elettorale. Ciò è evidente in primo luogo per quanto riguarda i fondi provenienti dalla 
riserva del 31%, ripartita tra le formazioni che hanno preso parte alle elezioni del 1984. Le spese che potevano 
essere rimborsate erano infatti quelle effettuate per le elezioni europee del 1984, nel periodo dal 1° gennaio 
1983 fino al quarantesimo giorno dopo le elezioni. Lo stesso vale per il 69% degli stanziamenti ripartiti ogni 
anno tra i gruppi politici e i membri non iscritti dell’assemblea eletta nel 1979. Dalle succitate norme del 1982 
emerge infatti che un terzo del totale di tali stanziamenti (diminuito delle indennita forfettarie) doveva esser ver-
sato solo dopo le elezioni del 1984. Inoltre, i fondi provenienti dalla massa del 69% potevano venir destinati alla 
costituzione di riserve e costituire oggetto di impegni di pagamento fino al quarantesimo giorno prima delle ele-
zioni, a condizione che i pagamenti non venissero effettuati oltre il quarantesimo giorno successivo alla data 
delle elezioni stesse. 
50  Si deve pertanto ritenere che il sistema di finanziamento attuato non può essere distinto da un sistema 
di rimborso forfettario delle spese per la campagna elettorale. 
51  Occorre accertare, in secondo luogo, se gli atti impugnati non siano stati adottati in violazione dell’art. 
7, n. 2, dell’atto 20 settembre 1976, relativo all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale 
diretto. 
52  A tenore della suddetta disposizione, "fino all’entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, e 
con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale e disciplinata in ciascuno stato 
membro dalle disposizioni nazionali". 
53  La nozione "procedura elettorale" ai sensi della citata disposizione comprende in particolare le norme 
volte a garantire la regolarita delle operazioni elettorali e la parita di opportunita dei vari candidati durante la 
campagna elettorale. a questa categoria appartengono le norme relative all’istituzione di un sistema di rimborso 
delle spese per la campagna elettorale . 
54  Il problema del rimborso delle spese per la campagna elettorale non rientra nei pochi punti che sono 
stati disciplinati nell’atto del 1976. Ne deriva che, nello stato attuale del diritto comunitario, l’istituzione di un 
sistema di rimborso per le spese per la campagna elettorale e la determinazione delle relative modalita continua 
a rientrare nella sfera di competenza degli Stati membri. 
55  Il mezzo dell’associazione ricorrente relativo alla violazione dell’art. 7, n. 2, dell’atto del 1976 
dev’essere pertanto accolto. Non vi è quindi motivo di statuire sugli altri mezzi. 
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce :  
1)  sono annullati la decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 ottobre 1982, relativa 
alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nella voce n. 3708 del bilancio generale delle Comunità europee, non-
ché il regolamento adottato dall’ufficio di presidenza ampliato il 29 ottobre 1983, avente ad oggetto l’uso degli 
stanziamenti destinati al rimborso delle spese delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni del 1984.  
[omissis] 
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ORDINANZA DELLA CORTE 
13 gennaio 1995 

 
Nel procedimento C-253/94 P,  
Olivier Roujansky [omissis], ricorrente,  
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle 
Comunità europee (Seconda Sezione) il 14 luglio 1994, causa T-584/93, Roujansky/Consiglio (Racc. pag. II-
585), e diretto all’annullamento della suddetta ordinanza,  
La Corte [omissis] ha emesso la seguente  

Ordinanza 
1  Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 15 settembre 1994 il signor Roujansky ha propo-
sto, ai sensi dell’art 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, un ricorso diretto contro l’ordinanza del Tri-
bunale di primo grado 14 luglio 1994, causa T-584/93, Roujansky/Consiglio (Racc. pag. II-585), con la quale il 
Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE.  
2  Dall’ordinanza del Tribunale risulta che il ricorso mirava:  
- a far dichiarare l’"inesistenza assoluta" ovvero, quanto meno, a veder annullare la dichiarazione del Consiglio 
europeo del 29 ottobre 1993, che avrebbe prodotto l’effetto di rendere noto ai cittadini della Comunità economi-
ca europea che il Trattato sull’Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993;  
- a far dichiarare la nullità del Trattato sull’Unione europea nella sua formulazione del 7 febbraio 1992 nonché 
del Trattato sull’Unione europea, come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca.  
3  L’atto introduttivo è stato notificato al Consiglio dell’Unione europea dalla cancelleria del Tribunale. A 
seguito di tale notifica, il Consiglio dell’Unione europea ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi 
dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Quest'ultimo si è pronunciato senza avviare la tratta-
zione orale.  
4  Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda mirante all’accertamento dell’inesistenza ovvero 
all’annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo, il Tribunale ha rilevato anzitutto che l’art. 173, pri-
mo comma, del Trattato non ricomprende gli atti del Consiglio europeo fra quelli la cui legittimità può essere 
sottoposta al controllo del giudice comunitario. Il Tribunale ha inoltre rammentato che l’art. 31 dell’Atto unico 
europeo, in vigore alla data di adozione della dichiarazione impugnata, esclude espressamente l’applicazione al 
Consiglio europeo delle disposizioni del Trattato CEE relative alla competenza del giudice comunitario e che 
tale esclusione è stata confermata dall’art. L del Trattato sull’Unione europea.  
5  Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi sulla 
legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo.  
6  Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda mirante a far dichiarare la nullità del Trattato 
sull’Unione europea, il Tribunale ha rilevato che siffatto Trattato non costituiva un atto di una istituzione della 
Comunità, ai sensi degli artt. 4 e 173 del Trattato e che, di conseguenza, esso non era competente a pronunciarsi 
sulla legittimità delle relative disposizioni.  
7  Il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dal 
Consiglio dell’Unione europea.  
8  Nel suo ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente fa valere sostanzialmente che 
l’ordinanza impugnata è viziata da errori di diritto per quanto riguarda la declaratoria di irricevibilità e la con-
danna del ricorrente al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione euro-
pea.  
9  Quanto alla declaratoria di irricevibilità, il ricorrente ritiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto 
della sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339), degli artt. 31 e 
2 dell’Atto unico europeo, dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali nonché degli artt. 111, 115 e 116 del regolamento di procedura del Tribunale.  
10  Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura della Corte, "Quando l’impugnazione è in tutto o in 
parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito 
l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordi-
nanza motivata".  
11  Come è stato dichiarato dal Tribunale, né la dichiarazione del Consiglio europeo né il Trattato 
sull’Unione europea sono atti la cui legittimità possa essere assoggettata a controllo in forza dell’art. 173 del 
Trattato, di guisa che il ricorso proposto dal ricorrente avverso la declaratoria di irricevibilità è manifestamente 
infondato.  
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12  Nel suo ricorso il ricorrente contesta inoltre la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale nei suoi 
confronti. In particolare, egli ritiene che il Tribunale, nella sua ordinanza, abbia erroneamente considerato come 
convenuto il Consiglio dell’Unione europea mentre il ricorso era diretto avverso il Consiglio europeo.  
13  Ai sensi dell’art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte, "L’impugnazione non può avere ad og-
getto unicamente l’onere e l’importo delle spese".  
14  Essendo stati respinti in quanto manifestamente infondati tutti gli altri motivi fatti valere dal ricorrente, 
in forza di tale disposizione anche quello concernente le spese deve essere respinto in quanto irricevibile.  
15  Il ricorso del ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale va pertanto interamente respinto.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte così provvede:  
1)  Il ricorso è respinto.  
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
15 marzo 2005 

 
Nella causa C-160/03, 
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto l'8 aprile 2004,  
Regno di Spagna [omissis], ricorrente, sostenuto da  
Repubblica di Finlandia [omissis], contro  
Eurojust [omissis], convenuto, 
La Corte (Grande Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1 Con il ricorso in oggetto il Regno di Spagna chiede l’annullamento di sette inviti a presentare candida-
ture per l’assunzione di agenti temporanei emessi dall’Eurojust (in prosieguo: gli “inviti a presentare condidatu-
re impugnati”) nella parte relativa alla trasmissione di documenti in inglese da parte di chi deposita il proprio 
atto di candidatura in un’altra lingua, nonché nei vari punti in ciascun invito a presentare candidature riguardanti 
i requisiti linguistici dei candidati.  

Contesto normativo  
2  Il titolo VI del Trattato sull’Unione europea contiene disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudi-
ziaria in materia penale, segnatamente gli artt. 29 UE - 42 UE.  
3  L’art. 31 UE descrive gli obiettivi dell’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in ma-
teria penale.  
4  Ai sensi dell’art. 34, n. 2, UE:  
“Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, 
la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. A questo scopo, deliberando 
all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può: (…)  
c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi 
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vinco-
lanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessa-
rie per l’attuazione di tali decisioni a livello dell’Unione;  (…)”.  
5  L’art. 35 UE riguarda le competenze della Corte relativamente alle disposizioni del titolo VI del Tratta-
to sull’Unione europea. Ai nn. 6 e 7 tale articolo dispone quanto segue:  
“6.  La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei 
ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanzia-
li, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per svia-
mento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione 
dell’atto.  
7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente 
l’interpretazione o l’applicazione di atti adottati a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta con-
troversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei 
suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione con-
cernente l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, let-
tera d)”.  
6   L’art. 41, n. 1, UE prevede:  
“Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del 
trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente 
titolo”.  
7   L’art. 46 UE, che fa parte delle disposizioni finali del Trattato sull’Unione europea, recita così:  
“Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative alle 
competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all’esercizio di tali competenze si applicano sol-
tanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: (…)  
b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall’articolo 35; (…)”. 
8  L’art. 12, primo comma, CE dispone:  
“Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso 
previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.  
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9  Ai termini dell’art. 230, primo comma, CE:  
“La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o 
pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi”.  
10  In forza dell’art. 236 CE, la Corte di giustizia “è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra 
la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime 
applicabile a questi ultimi”.  
11  Il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità 
economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dai vari Trattati di adesione, e più recentemen-
te dall’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, e 
GU 1995, L 1, pag. 1), prevede all’art. 1:  
“Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, 
la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, 
la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca”.  
12  La decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/JAI, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la 
lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63, pag. 1; in prosieguo: la “decisione”), è fondata sul Trattato 
sull’Unione europea, in particolare sugli artt. 31 UE e 34, n. 2, lett. c), UE. All’art. 1 essa dichiara che l’Eurojust 
è un organo dell’Unione dotato di personalità giuridica.  
13  A norma dell’art. 2 di tale decisione, l’Eurojust è composto di un membro nazionale, distaccato da cia-
scuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del Pubblico 
Ministero, di giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.  
14  Gli obiettivi dell’Eurojust, descritti all’art. 3 della medesima decisione, sono stimolare e migliorare il 
coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli 
stessi, migliorare la cooperazione fra tali autorità, in particolare agevolando la prestazione dell’assistenza giudi-
ziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione, nonché assistere altrimenti le autorità compe-
tenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali. All’occorrenza, l’Eurojust 
può fornire sostegno anche qualora le indagini o le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un 
paese terzo oppure uno Stato membro e la Comunità.  
15  L’art. 30 della decisione, intitolato “Personale”, prevede:  
“1.  Il personale dell’Eurojust è soggetto, in particolare per l’assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle rego-
lamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.  
2.  Il personale dell’Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni di 
cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteri di cui all’articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità 
europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (…), compresa la ripartizione geografica. 
(…).  
3.  Sotto l’autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli obiettivi e il manda-
to dell’Eurojust (…)”.  
16  L’art. 31 della medesima decisione, intitolato “Assistenza in materia di interpretazione e traduzione”, 
dispone:  
“1. Ai lavori dell’Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell’Unione [nella versione linguistica spa-
gnola: “El régimen lingüÃstico de las instituciones de la Comunidad Europea será aplicabile a Eurojust”].  
2. La relazione annuale al Consiglio di cui all’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle lingue 
ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea”.  
17  Gli artt. 12-15 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il “RAA”) 
riguardano le condizioni d’impiego di questi ultimi. Ai termini dell’art. 12:  
“1. L’assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle 
più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia 
possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità. (…)  
2. Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti: (…).  
e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di 
un’altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere”.  
18  L’art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo “Statuto”), applicabile 
agli agenti temporanei ai sensi dell’art. 73 del RAA, il quale rinvia alle disposizioni del titolo VII dello Statuto 
relative ai mezzi di ricorso, precisa le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di dipendenti dinanzi alla Corte. È 
giurisprudenza costante che questo rimedio è offerto a tutti i candidati partecipanti a concorsi generali o a pro-
cedure di selezione, siano essi o meno agenti della Comunità (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1965, causa 
23/64, Vandevyvere/Parlamento, Racc. pag. 189, in particolare pag. 208).  
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19  In data 13 febbraio 2003 venivano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli inviti a 
presentare candidature impugnati. In tali inviti a presentare candidature i requisiti da soddisfare in termini di co-
noscenze linguistiche [erano] i seguenti:  
- per il posto di delegato alla protezione dei dati (GU C 34 A, pag. 1), un’”eccellente conoscenza dell’inglese e 
del francese. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell’Unione europea”;  
- per il posto di contabile (GU C 34 A, pag. 4), una “conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali co-
munitarie e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, ivi compresa una conoscenza soddi-
sfacente dell’inglese”;  
- per il posto di esperto in tecnologie dell’informazione-Webmaster della rete giudiziaria europea (GU C 34 A, 
pag. 6), “si considera essenziale una buona conoscenza dell’inglese; sarà tenuto conto, in particolare, della capa-
cità di esprimersi in almeno altre due lingue ufficiali supplementari delle Comunità europee, incluso il france-
se”;  
- per il posto di consigliere giuridico (GU C 34 A, pag. 11), un’”eccellente conoscenza dell’inglese e del france-
se. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell’Unione europea”;  
- per il posto di bibliotecario/archivista (GU C 34 A, pag. 13), niente in particolare; 
- per il posto di addetto stampa (GU C 34 A, pag. 16), la “capacità di esprimersi almeno in inglese e [in] france-
se. Si terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea”;  
- per il posto di segretaria/o presso l’amministrazione generale (GU C 34 A, pag. 18), “sarà tenuto conto di una 
conoscenza approfondita dell’inglese e del francese, nonché di una conoscenza soddisfacente di altre lingue co-
munitarie”.  
20  In ciascun invito a presentare candidature è precisato che l’atto di candidatura va redatto, oltre che nella 
lingua del candidato, in inglese e va inoltre accompagnato da una lettera di motivazione e da un curriculum vitae 
redatti sempre e solo in inglese.  

Motivi del ricorso  
21  Il Regno di Spagna deduce a sostegno del proprio ricorso tre motivi.  
22  Il primo motivo verte su una violazione dell’art. 12, n. 2, lett. e), del RAA, ai cui sensi si potrebbe esi-
gere dai candidati una conoscenza approfondita soltanto di una lingua, cioè in linea di principio la madrelingua, 
e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua a loro scelta.  
23  Il secondo motivo verte su una violazione del regime linguistico dell’Eurojust quale previsto all’art. 31 
della decisione. Tale regime sarebbe definito dal regolamento n. 1/58, il cui art. 1 precisa quali siano le lingue 
ufficiali e quelle di lavoro delle istituzioni. Atteso che nessuna disposizione della detta decisione prevede che le 
lingue di lavoro dell’Eurojust siano l’inglese e il francese, tutte le lingue dell’Unione potrebbero essere utilizza-
te dai membri dell’Eurojust e dal suo personale di segreteria. Di conseguenza, gli inviti a presentare candidature 
violerebbero il regime linguistico dell’Eurojust.  
24  Il terzo motivo verte su una violazione del divieto di discriminazione sancito all’art. 12 CE e 
dell’obbligo di motivazione. Il Regno di Spagna fa valere al riguardo che, imponendo ai candidati di redigere 
alcuni documenti in inglese e prevedendo negli inviti a presentare candidature condizioni relative alla conoscen-
za dell’inglese e del francese, si opera una discriminazione manifesta in base alla cittadinanza, poiché in tal mo-
do si favoriscono i candidati che possiedono l’inglese o il francese quale lingua materna. Il trattamento di mag-
gior favore riservato a queste due lingue non sarebbe né giustificato né motivato, ciò che integrerebbe una vio-
lazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE.  

Sulla ricevibilità del ricorso  

Argomenti delle parti  
25  Prima di presentare i suoi argomenti sostanziali, l’Eurojust solleva un’eccezione di irricevibilità che 
occorre esaminare.  
26  L’Eurojust sostiene che il ricorso è irricevibile per difetto di fondamento giuridico.  
27  In primo luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 230 CE, poiché l’elenco degli atti la cui legit-
timità può essere verificata dalla Corte non comprenderebbe quelli adottati dall’Eurojust, che è un organo 
dell’Unione dotato di propria personalità giuridica.  
28  In secondo luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 35, n. 6, UE, poiché gli atti impugnati non 
costituirebbero né una decisione-quadro, né una delle decisioni considerate da tale disposizione.  
29  In terzo luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 91 dello Statuto, poiché questa disposizione, se 
è vero che permette ad un candidato di proporre un ricorso contro l’invito a presentare candidature, non permet-
terebbe ad uno Stato membro di proporre un ricorso contro gli atti presumibilmente pregiudizievoli per le per-
sone alle quali si applica lo Statuto medesimo.  
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30  In quarto luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sulla decisione, poiché quest’ultima non legittima la 
Corte a pronunciarsi sugli atti dell’Eurojust.  
31  Infine, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 35, n. 7, UE, poiché non si tratterebbe di un ricorso re-
lativo all’interpretazione dell’art. 31, n. 1, della decisione proposto conformemente alla procedura descritta 
all’art. 35, n. 7, UE.  
32  Il Regno di Spagna ricorda che la Comunità è una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni 
sono soggette al controllo giurisdizionale (sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agri-
cultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 38) e sostiene che nessun atto che promani da un organo dotato di 
personalità giuridica soggetto al diritto comunitario possa sottrarsi a tale controllo.  
33  Riconosce che, ai sensi degli artt. 35 UE e 46 UE, la competenza della Corte nel settore del terzo pila-
stro è limitata. Pure gli inviti a presentare candidature impugnati non si possono considerare atti adottati 
nell’ambito di tale settore, né il sindacato della Corte sugli stessi può essere subordinato a condizioni.  
34  Il Regno di Spagna rimette nondimeno alla Corte la scelta del fondamento giuridico più appropriato per 
il suo ricorso, chiedendo ad ogni buon conto che l’eventuale errore in cui esso sia incorso nell’operare tale scelta 
non comporti una dichiarazione di irricevibilità o un non luogo a decidere la presente causa.  

Giudizio della Corte  
35  In via preliminare si deve osservare che è il ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del 
proprio ricorso e non il giudice comunitario a individuare personalmente il fondamento normativo più appro-
priato (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 ottobre 1974, causa 175/73, Union syndicale e a./Consiglio, Racc. 
pag. 917, e ordinanza del Tribunale 8 giugno 1998, causa T-148/97, Keeling/UAMI, Racc. pag. II-2217). 
Dall’esame del ricorso emerge che il ricorrente si è fondato sull’art. 230 CE; è dunque alla luce di questa dispo-
sizione che occorre esaminare la ricevibilità del ricorso.  
36  Come si legge all’art. 230 CE, la Corte “esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiun-
tamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che 
non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuri-
dici nei confronti dei paesi terzi”.  
37  Ebbene, gli atti impugnati nel presente ricorso non rientrano tra quelli su cui la Corte conformemente al 
suddetto articolo esercita il suo controllo di legittimità.  
38  Peraltro l’art. 41 UE non prevede che l’art. 230 CE si applichi alle disposizioni relative alla coopera-
zione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato sull’Unione europea; la competen-
za della Corte in questa materia è infatti precisata all’art. 35 UE, cui rinvia l’art. 46, lett. b), UE.  
39  Comunque sia, il Regno di Spagna ha contestato che gli inviti a presentare candidature impugnati siano 
considerati atti presi nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea.  
40  Ne consegue che il ricorso introdotto sulla base dell’art. 230 CE non può essere dichiarato ricevibile.  
41  Quanto al diritto a una tutela giurisdizionale in seno alla comunità di diritto sopra definita, in forza del 
quale, secondo il Regno di Spagna, tutte le decisioni di un organo dotato di personalità giuridica soggetto al di-
ritto comunitario sono suscettibili di un sindacato giurisdizionale, si deve osservare che gli atti impugnati nella 
fattispecie non sono sottratti ad ogni controllo giurisdizionale.  
42  Come risulta dall’art. 30 della decisione, il personale dell’Eurojust è soggetto ai regolamenti e alle re-
golamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Ne consegue che, secondo 
una giurisprudenza costante, i principali interessati, cioè i candidati ai vari posti figuranti negli inviti a presenta-
re candidature impugnati, potevano adire il giudice comunitario alle condizioni previste all’art. 91 dello Statuto 
(v., in tal senso, sentenza Vandevyvere/Parlamento, cit., pag. 214).  
43  Nell’ipotesi di un tale ricorso, gli Stati membri potrebbero fare istanza di intervento in conformità 
dell’art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia e potrebbero, eventualmente, come risulta dall’art. 56, secondo 
e terzo comma, del medesimo Statuto, proporre un ricorso contro la sentenza del Tribunale.  
44  Da tutto quanto precede discende che il ricorso è irricevibile.  
[omissis]  

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:  
1)  Il ricorso è irricevibile.  
[omissis].  
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SENTENZA DELLA CORTE 
13 settembre 2005  

 
Nella causa C-176/03, 
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 35 UE, proposto il 15 aprile 2003, 
Commissione delle Comunità europee [omissis], ricorrente, sostenuta da: 
Parlamento europeo [omissis], interveniente, contro 
Consiglio dell’Unione europea [omissis], convenuto, sostenuto da: 
Regno di Danimarca [omissis], Repubblica federale di Germania [omissis], intervenienti, 
La Corte (Grande Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1       Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di annullare la decisione 
quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto 
penale (GU L 29, pag. 55; in prosieguo la “decisione quadro”).  

Contesto normativo e fatti 
2       Il 27 gennaio 2003, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, su iniziativa del Regno di Danimarca, la 
decisione quadro. 
3       Fondata sul titolo VI del Trattato sull’Unione europea, segnatamente sugli artt. 29 UE, 31, lett. e), UE, 
nonché 34, n. 2, lett. b), UE, nella loro versione precedente l’entrata in vigore del Trattato di Nizza, la decisione 
quadro costituisce, come risulta dai suoi primi tre ‘considerando’, lo strumento mediante il quale l’Unione euro-
pea intende reagire, di concerto, al preoccupante aumento dei reati contro l’ambiente.  
4       La decisione quadro definisce una serie di reati contro l’ambiente, per i quali gli Stati membri sono invitati 
ad adottare sanzioni di natura penale.  
5       In tal senso, a norma dell’art. 2 della decisione quadro, intitolato “Reati intenzionali”: 
“Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del pro-
prio diritto interno:  
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o di 
radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;  
b) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti 
nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne provochino o possano provocarne il deterioramento durevole o sostan-
ziale o che causino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni 
protetti, al patrimonio, alla flora o alla fauna;  
c) l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, com-
presi i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rile-
vanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;  
d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose che provochi o possa provocare, 
all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo 
o delle acque, alla fauna o alla flora;  
e) la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di 
materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o le-
sioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;  
f) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette 
animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate 
di estinzione;  
g) il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, 
quando sono commessi intenzionalmente”. 
6       L’art. 3 della decisione quadro, intitolato “Reati di negligenza”, così dispone: 
“Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente in virtù del pro-
prio diritto interno, quando sono commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave, i reati di cui 
all’articolo 2”.  
7       L’art. 4 della decisione quadro dispone che ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affin-
ché sia punibile la partecipazione o l’istigazione ai reati di cui all’art. 2.  
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8       L’art. 5, n. 1, della decisione quadro prevede che le sanzioni penali così istituite devono essere “effettive, 
proporzionate e dissuasive” e che devono ricomprendere “per lo meno nei casi più gravi, pene privative della 
libertà che possono comportare l’estradizione”. Il n. 2 del medesimo articolo aggiunge che le dette sanzioni 
“possono essere corredate di altre sanzioni o misure”.  
9       L’art. 6 della decisione quadro disciplina la responsabilità, per azione o omissione, delle persone giuridi-
che mentre l’art. 7 della stessa decisione determina le sanzioni da infliggere loro, “comprendenti sanzioni pecu-
niarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni”.  
10     Infine, l’art. 8 della decisione quadro riguarda la competenza giurisdizionale e l’art. 9 disciplina i proce-
dimenti promossi da uno Stato membro che non estrada i propri cittadini.  
11     La Commissione si è pronunciata dinanzi ai vari organi del Consiglio contro il fondamento normativo pre-
scelto da quest’ultimo per imporre agli Stati membri l’obbligo di prescrivere sanzioni penali a carico degli auto-
ri di reati contro l’ambiente. Essa ritiene infatti che il corretto fondamento normativo in proposito sia l’art. 175, 
n. 1, CE e aveva d’altronde presentato, il 15 marzo 2001, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale (GU C 180, pag. 238; in prosieguo: la 
“proposta di direttiva”) fondata sul detto articolo, la quale elencava, in allegato, gli atti di diritto comunitario 
violati dalle attività costitutive dei reati elencate all’art. 3 di tale proposta.  
12     Il 9 aprile 2002, il Parlamento europeo si è pronunciato al contempo sulla proposta di direttiva, in prima 
lettura, e sul progetto di decisione quadro.  
13     Esso ha condiviso l’approccio auspicato dalla Commissione in merito alla portata delle competenze comu-
nitarie, invitando il Consiglio a fare della decisione quadro uno strumento complementare della direttiva da a-
dottare in materia di protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale per i soli aspetti della cooperazione 
giudiziaria e ad astenersi dall’emanare la decisione quadro prima dell’adozione della proposta di direttiva [v. 
testi adottati dal Parlamento il 9 aprile 2002 e recanti i riferimenti A5-0099/2002 (prima lettura) e A5-
0080/2002].  
14     Il Consiglio non ha adottato la proposta di direttiva, ma il quinto e settimo ‘considerando’ della decisione 
quadro recitano quanto segue:  
“(5) Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella presente decisione quadro varie norme sostanziali con-
tenute nella proposta di direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che gli Stati membri devono quali-
ficare come reati in virtù del proprio diritto interno. (…) 
(7) Il Consiglio ha esaminato la proposta, ma è giunto alla conclusione che la maggioranza necessaria per 
l’adozione in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta maggioranza ha ritenuto che la proposta 
vada oltre le competenze attribuite alla Comunità dal Trattato che istituisce la Comunità europea e che gli obiet-
tivi da essa perseguiti possano essere raggiunti mediante l’adozione di una decisione quadro in base 
all’articolo VI del Trattato sull’Unione europea. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente decisione qua-
dro, basata sull’articolo 34 del Trattato sull’Unione europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre 
agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali. Tale proposta modificata presentata dalla Commissio-
ne non era di natura tale da consentire al Consiglio di modificare la sua posizione al riguardo”.  
15     La Commissione ha fatto accludere la seguente dichiarazione al verbale della riunione del Consiglio nel 
corso della quale è stata adottata la decisione quadro:  
“La Commissione è dell’opinione che la decisione quadro non sia lo strumento giuridico idoneo con cui obbli-
gare gli Stati membri ad introdurre sanzioni di carattere penale a livello nazionale in caso di reati a danno 
dell’ambiente. La Commissione, come ha sottolineato in numerose occasioni in seno agli organi del Consiglio, 
ritiene che, nell’ambito delle competenze attribuitele ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità abbia facoltà di obbligare uno Stato 
membro ad imporre sanzioni a livello nazionale “se del caso anche penali”, qualora ciò risulti necessario ai fini 
del raggiungimento di un obiettivo comunitario.  
Rientrano in questa casistica le questioni ambientali che formano oggetto del titolo XIX del Trattato che istitui-
sce la Comunità europea.  
Inoltre, la Commissione sottolinea che la sua proposta di direttiva relativa alla protezione dell’ambiente attra-
verso il diritto penale non è stata adeguatamente esaminata nell’ambito della procedura di codecisione.  
Qualora il Consiglio adotti la decisione quadro a dispetto delle suddette competenze comunitarie, la Commis-
sione si riserva di esercitare tutti i diritti che le sono attribuiti dal Trattato”.  

Sul ricorso 
16     Con ordinanza del presidente della Corte 29 settembre 2003, il Regno di Danimarca, la Repubblica federa-
le di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, il Regno dei Paesi 
Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e il Parlamento, dall’altro, sono stati ammessi a intervenire a sostegno 
delle conclusioni, rispettivamente, del Consiglio e della Commissione.  
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17     Con ordinanza 17 marzo 2004, il presidente della Corte ha respinto l’istanza d’intervento a sostegno delle 
conclusioni della Commissione presentata dal Comitato economico e sociale europeo.  

Argomenti delle parti 
18     La Commissione contesta la scelta, da parte del Consiglio, dell’art. 34 UE, in combinato disposto con gli 
artt. 29 UE e 31, lett. e), UE, come fondamento normativo per gli artt. 1-7 della decisione quadro. Essa ritiene 
che la finalità e il contenuto di tale decisione rientrino nelle competenze comunitarie in materia ambientale, qua-
li enunciate agli artt. 3, n. 1, lett. l), CE e 174 CE-176 CE.  
19     Senza con ciò rivendicare al legislatore comunitario una competenza generale in materia penale, la Com-
missione ritiene che quest’ultimo sia competente, in forza dell’art. 175 CE, ad imporre agli Stati membri 
l’obbligo di prevedere sanzioni penali in caso d’infrazione alla normativa comunitaria in materia di protezione 
ambientale, allorché reputa che ciò configuri un mezzo necessario per garantire l’efficacia di tale normativa. 
L’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, in particolare degli elementi che costituiscono reati contro 
l’ambiente penalmente perseguibili, sarebbe concepita come uno strumento al servizio della politica comunitaria 
di cui trattasi.  
20     La Commissione riconosce che non vi sono precedenti in materia. Essa si appella tuttavia, a sostegno della 
propria tesi, alla giurisprudenza della Corte relativa al dovere di lealtà nonché ai principi di effettività e di equi-
valenza (v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1977, causa 50/76, Amsterdam Bulb, Racc. pag. 137, punto 33, e 
8 luglio 1999, causa C-186/98, Nunes e de Matos, Racc. pag. I-4883, punti 12 e 14, nonché ordinanza 13 luglio 
1990, causa C-2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365, punto 17).  
21     Peraltro, svariati regolamenti adottati nel settore della politica della pesca o dei trasporti obbligherebbero 
gli Stati membri ad agire in sede penale o stabilirebbero limiti ai tipi di sanzione che questi ultimi possono 
comminare. La Commissione menziona, in particolare, due atti comunitari che prevederebbero l’obbligo per gli 
Stati membri di comminare sanzioni di natura necessariamente penale, ancorché tale qualificazione non sia stata 
espressamente utilizzata [v. art. 14 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla pre-
venzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166, 
pag. 77), e artt. 1-3 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a definire il favoreggia-
mento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328, pag. 17)].  
22     La Commissione afferma inoltre che la decisione quadro deve, in ogni caso, essere annullata parzialmente 
in quanto i suoi artt. 5, n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri la libertà di comminare anche sanzioni non penali, 
o, ancora, di scegliere tra sanzioni penali e altre sanzioni, il che rientrerebbe innegabilmente nella competenza 
comunitaria.  
23     La Commissione non sostiene tuttavia che l’insieme della decisione quadro avrebbe dovuto essere oggetto 
di una direttiva. In particolare, essa non contesta che il titolo VI del Trattato sull’Unione europea costituisca il 
fondamento normativo adeguato per le disposizioni di tale decisione attinenti alla competenza giurisdizionale, 
all’estradizione e alle azioni penali avviate nei confronti degli autori dei reati. Tuttavia, considerato che tali di-
sposizioni non potrebbero avere esistenza autonoma, essa sarebbe tenuta a domandare l’annullamento della de-
cisione quadro nel suo insieme.  
24     La Commissione solleva peraltro una censura vertente sullo sviamento di procedura. Essa si fonda, in pro-
posito, sul quinto e sul settimo ‘considerando’ della decisione quadro, dai quali emerge che la scelta di uno 
strumento rientrante nel titolo VI del Trattato dipenderebbe da considerazioni di opportunità, non avendo la 
proposta di direttiva raccolto la maggioranza richiesta per la sua adozione, a causa del rifiuto di una maggioran-
za di Stati membri di riconoscere alla Comunità la competenza necessaria ad imporre agli Stati membri la previ-
sione di sanzioni penali in materia di reati contro l’ambiente.  
25     Il Parlamento fa proprio l’argomento della Commissione. Esso ritiene, in particolare, che il Consiglio ab-
bia confuso tra la competenza ad adottare la proposta di direttiva, detenuta dalla Comunità, e una competenza, 
da quest’ultima non reclamata, ad adottare la decisione quadro nel suo insieme. Gli elementi che il Consiglio 
adduce a sostegno della propria tesi sarebbero, in realtà, considerazioni di opportunità in merito alla scelta di 
imporre o meno unicamente sanzioni penali, considerazioni, queste, che avrebbero dovuto collocarsi entro la 
procedura legislativa, sul fondamento degli artt. 175 CE e 251 CE.  
26     Il Consiglio e gli Stati membri intervenuti nella presente causa diversi dal Regno dei Paesi Bassi afferma-
no che, allo stato attuale del diritto, la Comunità non dispone di alcuna competenza per obbligare gli Stati mem-
bri a sanzionare penalmente i comportamenti considerati dalla decisione quadro.  
27     Non soltanto non esisterebbe, in proposito, alcuna attribuzione espressa di competenza ma, tenuto conto 
della notevole rilevanza del diritto penale per la sovranità degli Stati membri, non potrebbe ammettersi che tale 
competenza possa essere stata trasferita implicitamente alla Comunità in occasione dell’attribuzione di compe-
tenze sostanziali specifiche, quali quelle svolte in forza dell’art. 175 CE.  
28     Gli artt. 135 CE e 280 CE, che riservano esplicitamente l’applicazione del diritto penale nazionale e 
l’amministrazione della giustizia agli Stati membri, confermerebbero tale interpretazione.  
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29     Essa sarebbe ulteriormente corroborata dal fatto che il Trattato sull’Unione europea dedica un titolo speci-
fico alla cooperazione giudiziaria in materia penale [v. artt. 29 UE, 30 UE e 31, n. 1, lett. e), UE], che conferi-
rebbe espressamente all’Unione europea una competenza in materia penale, segnatamente per quanto riguarda la 
determinazione degli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili. La posizione della Commissione 
sarebbe pertanto paradossale, in quanto equivarrebbe, da un lato, a ritenere che gli autori dei Trattati sull’Unione 
europea e CE abbiano inteso conferire implicitamente alla Comunità una competenza penale e, dall’altro, ad i-
gnorare che gli stessi autori hanno espressamente attribuito all’Unione europea una tale competenza.  
30     Né le sentenze né i testi di diritto derivato cui la Commissione fa riferimento sarebbero idonei a suffragare 
la sua tesi. 
31     Per un verso, la Corte non avrebbe mai obbligato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali. Vero è che, 
secondo la sua giurisprudenza, spetterebbe a questi ultimi il compito di vegliare affinché le violazioni del diritto 
comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per 
le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione 
stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva; inoltre, le autorità nazionali dovreb-
bero procedere, nei confronti delle violazioni del diritto comunitario, con la stessa diligenza usata 
nell’esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali (v., in particolare, sentenza 21 settembre 1989, causa 
68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punti 24 e 25). Tuttavia, la Corte non avrebbe dichiarato, né e-
splicitamente né implicitamente, che la Comunità è competente ad armonizzare le norme penali vigenti negli 
Stati membri. Al contrario, essa avrebbe ritenuto che la scelta delle sanzioni spetti a questi ultimi.  
32     Per altro verso, la prassi legislativa sarebbe conforme a tale impostazione. I diversi atti di diritto derivato 
riprenderebbero la formula tradizionale secondo la quale occorre prevedere “sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive” (v., ad esempio, art. 3 della direttiva 2002/90), senza peraltro rimettere in discussione la libertà degli 
Stati membri di scegliere tra la via amministrativa e la via penale. Quando è accaduto al legislatore comunitario, 
del resto raramente, di precisare che gli Stati membri devono promuovere azioni penali o amministrative, esso si 
sarebbe limitato ad esplicitare la scelta che in ogni caso era loro attribuita.  
33     Inoltre, ogniqualvolta la Commissione ha proposto al Consiglio l’adozione di un atto comunitario avente 
ripercussioni in materia penale, quest’ultima istituzione avrebbe disgiunto la parte penale di tale atto per rinviar-
la ad una decisione quadro [v. regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all’introduzione 
dell’euro (GU L 139, pag. 1), che ha dovuto essere integrato dalla decisione quadro del Consiglio 29 maggio 
2000, 2000/383/GAI, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro 
la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (GU L 140, pag. 1); v. altresì direttiva 
2002/90, completata dalla decisione quadro del Consiglio 28 novembre 2002, 2002/946/GAI, relativa al raffor-
zamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno il-
legali (GU L 328, pag. 1)].  
34     Nella fattispecie, alla luce tanto della sua ratio quanto del suo contenuto, la decisione quadro riguardereb-
be l’armonizzazione del diritto penale. Il semplice fatto che essa sia intesa a combattere i reati contro l’ambiente 
non sarebbe sufficiente a fondare la competenza della Comunità. In realtà, tale decisione completerebbe il diritto 
comunitario in materia di protezione dell’ambiente.  
35     Inoltre, per quanto riguarda la censura vertente sullo sviamento di potere, il Consiglio ritiene che essa sia 
riconducibile ad una lettura erronea dei ‘considerando’ della decisione quadro.  
36     Quanto al Regno dei Paesi Bassi, esso, pur sostenendo le conclusioni del Consiglio, difende una posizione 
leggermente sfumata rispetto a quella di quest’ultimo. Esso ritiene che, nell’esercizio delle competenze deman-
datele dal Trattato CE, la Comunità possa obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di sanzionare pe-
nalmente taluni comportamenti a livello nazionale, purché la sanzione sia inscindibilmente connessa alle dispo-
sizioni comunitarie sostanziali e purché possa effettivamente dimostrarsi che una politica repressiva del genere è 
necessaria al conseguimento degli obiettivi del Trattato nel settore di cui trattasi (v. sentenza 27 ottobre 1992, 
causa C-240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I-5383). È quanto potrebbe avvenire nel caso in cui 
l’applicazione di una regola di armonizzazione fondata, ad esempio, sull’art. 175 CE richiedesse l’adozione di 
sanzioni penali.  
37     Per contro, ove risulti dal contenuto e dalla natura della misura considerata che essa tende essenzialmente 
ad armonizzare, in generale, disposizioni penali e che il regime sanzionatorio non è inscindibilmente connesso 
al settore del diritto comunitario di cui trattasi, gli artt. 29 UE, 31, lett. e), UE e 34, n. 2, lett. b), UE costituireb-
bero il fondamento normativo corretto di tale misura. Orbene, è quanto avverrebbe nel caso di specie. Risulte-
rebbe infatti dalla finalità e dal contenuto della decisione quadro che quest’ultima tende, in generale, a garantire 
un’armonizzazione delle disposizioni penali negli Stati membri. Il fatto che possano risultarne interessate norme 
adottate in forza del Trattato CE non sarebbe determinante.  

Giudizio della Corte 
38     Ai sensi dell’art. 47 UE, nessuna disposizione del Trattato sull’Unione pregiudica le disposizioni del Trat-
tato CE. Questo stesso principio ricorre anche al primo comma dell’art. 29 UE, che introduce il titolo VI di 
quest’ultimo Trattato.  
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39     La Corte è tenuta a vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientrare nell’ambito del detto 
art. VI non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del Trattato CE attribuiscono alla Comunità (v. sen-
tenza 12 maggio 1998, causa C-170/96, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2763, punto 16).  
40     Occorre pertanto verificare se gli artt. 1-7 della decisione quadro non pregiudichino la competenza che la 
Comunità detiene in forza dell’art. 175 CE, nel senso che avrebbero potuto, come sostiene la Commissione, es-
sere adottati sul fondamento di quest’ultima disposizione.  
41     In proposito, è pacifico che la tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità 
(v. sentenze 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU, Racc. pag. 531, punto 13; 20 settembre 1988, causa 
302/86, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4607, punto 8, e 2 aprile 1998, causa C-213/96, Outokumpu, 
Racc. pag. I-1777, punto 32). In tal senso, l’art. 2 CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere “un 
elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo” e, a tal fine, 
l’art. 3, n. 1, lett. l), CE prevede l’attuazione di una “politica nel settore dell’ambiente”.  
42     Inoltre, ai sensi dell’art. 6 CE, “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate 
nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie”, disposizione questa che sottolinea il ca-
rattere trasversale e fondamentale di tale obiettivo.  
43     Gli artt. 174 CE-176 CE costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi 
la politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, l’art. 174, n. 1, CE elenca gli obiettivi dell’azione 
ambientale della Comunità e l’art. 175 CE definisce le procedure da seguire al fine di raggiungere tali obiettivi. 
La competenza della Comunità è, in generale, esercitata secondo la procedura prevista dall’art. 251 CE, previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Tuttavia, per quanto riguarda ta-
luni settori di cui all’art. 175, n. 2, CE, il Consiglio delibera da solo, statuendo all’unanimità, su proposta della 
Commissione e previa consultazione del Parlamento nonché dei due organi menzionati.  
44     Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, le misure cui fanno riferimento i tre trattini dell’art. 175, 
n. 2, primo comma, CE presuppongono tutte un intervento delle istituzioni comunitarie in materie come la poli-
tica fiscale, la politica dell’energia o la politica dell’assetto del territorio, per le quali, ad eccezione della politica 
ambientale comunitaria, o la Comunità non dispone di competenze legislative, o è richiesta l’unanimità in seno 
al Consiglio (sentenza 30 gennaio 2001, causa C-36/98, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-779, punto 54).  
45     Occorre peraltro ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la scelta del fondamento 
normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra 
i quali, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (v. sentenze 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commis-
sione/Consiglio, detta “Biossido di titanio”, Racc. pag. I-2867, punto 10, e 19 settembre 2002, causa C-336/00, 
Huber, Racc. pag. I-7699, punto 30).  
46     Per quanto riguarda la finalità della decisione quadro, risulta tanto dal suo titolo quanto dai suoi primi tre 
‘considerando’ che essa persegue un obiettivo di protezione dell’ambiente. Preoccupato “per l’aumento dei reati 
contro l’ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere 
degli Stati ove tali reati vengono commessi”, il Consiglio, dopo avere constatato che essi costituiscono “una mi-
naccia per l’ambiente” nonché “un problema cui sono confrontati tutti gli Stati membri”, ha ritenuto che sia ne-
cessario apportarvi “una risposta severa” e “agire di concerto per proteggere l’ambiente in base al diritto pena-
le”.  
47     Quanto al contenuto della decisione quadro, essa elenca, all’art. 2, una serie di comportamenti particolar-
mente gravi a danno dell’ambiente, che gli Stati membri devono sanzionare penalmente. Vero è che gli artt. 2-7 
di tale decisione recano una parziale armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, in particolare 
per quanto riguarda gli elementi costitutivi di vari reati contro l’ambiente. Orbene, in via di principio, la legisla-
zione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità (v., in tal 
senso, sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27, e 16 giugno 1998, causa 
C-226/97, Lemmens, Racc. pag. I-3711, punto 19).  
48     Quest’ultima constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di 
sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una 
misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto 
penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in 
materia di tutela dell’ambiente.  
49     Occorre aggiungere che, nella fattispecie, se è vero che gli artt. 1-7 della decisione quadro disciplinano la 
qualificazione come reati di taluni comportamenti particolarmente gravi contro l’ambiente, essi lasciano tuttavia 
agli Stati membri la scelta delle sanzioni penali applicabili, le quali devono comunque essere, conformemente 
all’art. 5, n. 1, della stessa decisione, effettive, proporzionate e dissuasive.  
50     Il Consiglio non contesta che, tra i comportamenti elencati all’art. 2 della decisione quadro, rientrino vio-
lazioni di numerosi atti comunitari, che si trovavano menzionati nell’allegato alla proposta di direttiva. Risulta 
peraltro dai primi tre ‘considerando’ di tale decisione che il Consiglio ha ritenuto le sanzioni penali indispensa-
bili alla lotta contro i danni ambientali gravi.  
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51     Emerge da quanto precede che, in ragione tanto della loro finalità quanto del loro contenuto, gli artt. 1-7 
della decisione quadro hanno ad oggetto principale la protezione dell’ambiente e avrebbero potuto validamente 
essere adottati sul fondamento dell’art. 175 CE.  
52     La circostanza che gli artt. 135 CE e 280, n. 4, CE riservino, rispettivamente nei settori della cooperazione 
doganale e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, l’applicazione del diritto 
penale nazionale e l’amministrazione della giustizia agli Stati membri non è idonea a inficiare tale conclusione. 
Infatti, non può dedursi da tali disposizioni che, in sede di attuazione della politica ambientale, qualunque ar-
monizzazione penale, ancorché limitata come quella derivante dalla decisione quadro, debba essere esclusa, 
quand’anche si rivelasse necessaria a garantire l’effettività del diritto comunitario.  
53     Alla luce di quanto sopra, la decisione quadro, sconfinando nelle competenze che l’art. 175 CE attribuisce 
alla Comunità, viola nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l’art. 47 UE.  
54     Non occorre pertanto esaminare l’argomento della Commissione secondo il quale la decisione quadro do-
vrebbe in ogni caso essere annullata parzialmente, in quanto i suoi artt. 5, n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri 
la facoltà di prevedere anche sanzioni non penali, oppure di scegliere tra sanzioni penali e altre sanzioni, cosa 
che rientrerebbe innegabilmente nella competenza comunitaria.  
55     Tenuto conto di quanto precede, la decisione quadro dev’essere annullata. 
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      La decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell’ambiente 
attraverso il diritto penale, è annullata. 
2)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. 
3)      Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la 
Repubblica francese, l’Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il 
Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano 
le proprie spese. 
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SENTENZA DELLA CORTE 
20 maggio 2008  

 
Nella causa C-91/05, 
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 21 febbraio 2005, 
Commissione delle Comunità europee [omissis], ricorrente, sostenuta da: 
Parlamento europeo [omissis], interveniente, contro 
Consiglio dell’Unione europea [omissis], convenuto, sostenuto da: 
Regno di Danimarca [omissis], Regno di Spagna [omissis], intervenienti, 
La Corte (Grande Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di annullare la decisione del 
Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l’azione comune 2002/589/PESC in vista di un contribu-
to dell’Unione europea all’ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo cali-
bro (GU L 359, pag. 65; in prosieguo: la “decisione impugnata”), e di dichiarare inapplicabile, in quanto illegit-
tima, l’azione comune del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/589/PESC, sul contributo dell’Unione europea alla 
lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga 
l’azione comune 1999/34/PESC (GU L 191, pag. 1; in prosieguo: l’”azione comune contestata”), segnatamente 
il suo titolo II.  

Contesto normativo e fatti all’origine della controversia 

L’accordo di Cotonou 
2        Il 23 giugno 2000 è stato firmato a Cotonou (Benin) l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo de-
gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall’altro (GU L 317, pag. 3; in prosieguo: l’”accordo di Cotonou”), approvato a nome della Comunità con la 
decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/159/CE (GU 2003, L 65, pag. 27). Esso è entrato in vigore il 1° 
aprile 2003.  
3        L’art. 1 di tale accordo, rubricato “Obiettivi del partenariato”, così recita:  
“La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati [dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: 
gli “Stati ACP”)], dall’altro, in appresso denominati “le parti”, concludono il presente accordo al fine di pro-
muovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla 
pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.  
Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l’eliminazione della povertà, in linea con gli 
obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell’economia mondiale.  
Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti 
con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e am-
bientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate 
da ciascuno Stato ACP. (…)”. 
4        L’art. 11 dell’accordo di Cotonou, rubricato “Politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei 
conflitti”, prevede quanto segue:  
“1. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione e prevenzione e risoluzione dei 
conflitti nel quadro del partenariato. Questa politica si basa sul principio dell’ownershipag. Essa è incentrata sul-
lo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti 
mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde e con un’adeguata combinazione di tutti gli strumenti 
disponibili.  
2. Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un’equa 
distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il raffor-
zamento della legittimità democratica e dell’efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccani-
smi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il superamento delle divisioni tra settori diversi della so-
cietà e la promozione di una società civile attiva e organizzata.  
3. Fanno parte, tra l’altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la 
gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento so-
ciale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché iniziative appropriate intese a 
limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione 
e all’applicazione di norme e codici di condotta comuni. In questo contesto un’attenzione particolare è rivolta 
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alla lotta contro le mine antipersona e contro il traffico e l’accumulo illegali di armi di piccolo calibro e armi 
leggere, la cui diffusione è generale e incontrollata. (…)”. 
5        Ai sensi degli artt. 6-10 dell’allegato IV all’accordo di Cotonou, intitolato “Procedure di attuazione e di 
gestione”, in un documento sottoscritto il 19 febbraio 2003 dalla Commissione, da un lato, e dalla Comunità e-
conomica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) nonché dall’Unione economica e monetaria 
dell’Africa occidentale (UEMOA), dall’altro, sono stati definiti una strategia di cooperazione regionale e un 
programma indicativo regionale.  
6        Alla sezione 2.3.1, intitolata “La sicurezza e la prevenzione dei conflitti”, detto documento sottolinea 
“l’importanza del controllo del traffico di armi leggere dove esiste una moratoria sull’esportazione e 
l’importazione sostenuta dalle Nazioni Unite”. Alla sezione 6.4.1, intitolata “Sostegno a una politica regionale 
di prevenzione dei conflitti e di buon governo”, è annunciata un’azione a sostegno di quella delle Nazioni Unite 
per la realizzazione delle attività prioritarie del piano d’azione e per l’attuazione della moratoria 
sull’importazione, l’esportazione e la fabbricazione delle armi leggere.  
7        Su richiesta dell’ECOWAS, nel 2004 la Commissione ha avviato la preparazione di una proposta di fi-
nanziamento delle operazioni di prevenzione dei conflitti e di pacificazione. Secondo la Commissione, il contri-
buto più cospicuo sarà destinato al programma dell’ECOWAS per il controllo delle armi leggere.  

L’azione comune contestata 
8        Il 12 luglio 2002 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sul fondamento dell’art. 14 UE, l’azione 
comune contestata, che ha abrogato e sostituito l’azione comune del Consiglio 17 dicembre 1998, 
1999/34/PESC, adottata sulla base dell’art. J.3 del Trattato sull’Unione europea, sul contributo dell’Unione eu-
ropea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere 
(GU 1999, L 9, pag. 1).  
9        Ai termini del suo art. 1, n. 1, l’azione comune contestata “è volta:  
- a contrastare l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi leggere e a contribuire a porvi termine, 
- a contribuire a ridurre le accumulazioni esistenti di siffatte armi e delle relative munizioni a livelli compatibili 
con le legittime esigenze di sicurezza dei paesi e  
- a contribuire a risolvere i problemi provocati da tali accumuli”. 
10      Al titolo I, “Principi inerenti agli aspetti della prevenzione e della reazione”, l’azione comune contestata 
stabilisce il programma d’azione sul quale l’Unione europea si impegna a raggiungere un consenso nelle compe-
tenti sedi regionali e internazionali. A tal fine sono elencati i principi e le misure da attuare per prevenire 
l’ulteriore accumulazione destabilizzante di armi leggere (art. 3) e per ridurre le attuali dotazioni di armi leggere 
e delle relative munizioni (art. 4).  
11      Tra i principi e le misure da attuare per prevenire l’ulteriore accumulazione destabilizzante di armi legge-
re, l’art. 3 dell’azione comune contestata menziona l’impegno di tutti i paesi coinvolti nella produzione, espor-
tazione, importazione e detenzione di tali armi, l’istituzione e l’aggiornamento di inventari nazionali delle armi 
e l’adozione di legislazioni nazionali restrittive.  
12      Tra i principi e le misure da porre in essere per ridurre le attuali dotazioni di armi leggere e delle relative 
munizioni, l’art. 4 della detta azione comune elenca, in particolare, l’adeguata assistenza ai paesi che chiedono 
sostegno ai fini del controllo o dell’eliminazione dell’eccedenza di armi leggere nel loro territorio nonché la 
promozione di misure miranti a rafforzare la fiducia e di incentivi volti ad incoraggiare la consegna volontaria 
delle armi leggere e delle loro munizioni eccedenti o detenute illegalmente.  
13      Il titolo II dell’azione comune contestata, “Contributo dell’Unione alle azioni specifiche”, prevede segna-
tamente un’assistenza finanziaria e tecnica ai programmi e ai progetti che contribuiscono in modo diretto 
all’attuazione dei principi e delle misure di cui al precedente titolo I.  
14      Ai sensi dell’art. 6, n. 2, della detta azione comune,  
“[n]el fornire tale assistenza l’Unione tiene conto, in particolare, dell’impegno, da parte dei beneficiari, di con-
formarsi ai principi di cui all’articolo 3; del loro rispetto dei diritti umani; della loro osservanza del diritto inter-
nazionale umanitario e della salvaguardia dello stato di diritto; nonché della loro ottemperanza agli obblighi in-
ternazionali assunti, in particolare per quanto concerne i vigenti trattati di pace e accordi internazionali in mate-
ria di controllo delle armi”.  
15      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’azione comune contestata, il Consiglio decide circa l’assegnazione del con-
tributo finanziario e tecnico di cui all’art. 6 della stessa azione comune, le priorità per l’uso di tali fondi e le 
condizioni per l’attuazione di azioni specifiche dell’Unione. Il n. 2 del medesimo articolo precisa che “[i]l Con-
siglio decide sul merito, sui meccanismi e sul finanziamento di siffatti progetti caso per caso e sulla base di pro-
getti concreti e accompagnati da un’adeguata stima dei costi, lasciando impregiudicati i contributi bilaterali de-
gli Stati membri e l’azione della Comunità europea”.  
16      L’art. 8 dell’azione comune contestata così recita:  
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“Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli obiet-
tivi e delle priorità della presente azione comune, se del caso con pertinenti misure comunitarie”.  
17      Il successivo art. 9, n. 1, prevede quanto segue:  
“Il Consiglio e la Commissione sono responsabili della coerenza delle attività dell’Unione nel settore delle armi 
leggere, in particolare per quanto concerne le politiche di sviluppo dell’Unione. A tal fine gli Stati membri e la 
Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio tutte le informazioni pertinenti. Il Consiglio e la 
Commissione garantiscono l’attuazione delle rispettive azioni, conformemente alle rispettive competenze”.  

La decisione impugnata 
18      Il 2 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la decisione impugnata, che attua l’azione comune contestata 
in vista di un contributo dell’Unione all’ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo 
calibro. Quale fondamento normativo la decisione impugnata indica l’azione comune contestata, in particolare il 
suo art. 3, nonché l’art. 23, n. 2, UE.  
19      Il preambolo della decisione impugnata consta dei seguenti punti:  
“(1) L’accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro costituiscono 
una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è par-
ticolarmente acuta in Africa occidentale.  
(2) Nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’azione comune [contestata], l’Unione europea intende 
attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali allo scopo di promuovere misure atte a creare un clima di fiducia. In 
tal senso, la presente decisione è destinata ad attuare la suddetta azione comune.  
(3) L’Unione europea ritiene che un contributo finanziario e un’assistenza tecnica servano a consolidare 
l’iniziativa dell’[ECOWAS] nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro.  
(4) L’Unione europea intende pertanto apportare un contributo finanziario e fornire un’assistenza tecnica 
all’ECOWAS ai sensi del titolo II dell’azione comune [contestata]”.  
20      Ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, l’Unione contribuisce alla realizzazione di progetti nel qua-
dro della moratoria dell’ECOWAS sull’importazione, l’esportazione e la fabbricazione delle armi leggere e di 
piccolo calibro. A tal fine essa apporta un contributo finanziario e fornisce un’assistenza tecnica per la creazione 
dell’unità “armi leggere” in seno al Segretariato tecnico dell’ECOWAS e per la trasformazione della moratoria 
in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell’ECOWAS.  
21      L’art. 3 della decisione impugnata così dispone:  
“L’attuazione finanziaria della presente decisione spetta alla Commissione. A tal fine essa conclude con 
l’ECOWAS un accordo di finanziamento sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’Unione europea, che 
assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L’aiuto è destinato in particolare a coprire, per un periodo di 
dodici mesi, le retribuzioni, le spese per gli spostamenti, le forniture e le attrezzature necessarie alla creazione 
dell’unità “armi leggere” in seno al Segretariato tecnico dell’ECOWAS, nonché per la trasformazione della mo-
ratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell’ECOWAS. (…)”.  
22      L’art. 4, n. 2, della medesima decisione enuncia quanto segue:  
“La Presidenza e la Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio relazioni periodiche sulla co-
erenza delle attività dell’Unione europea nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, in particolare per 
quanto concerne le sue politiche di sviluppo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 dell’azione comune [contesta-
ta]. La Commissione riferisce più in particolare sugli aspetti di cui all’articolo 3, prima frase. Dette informazioni 
dovranno in particolare basarsi su relazioni fornite regolarmente dall’ECOWAS nell’ambito della sua relazione 
contrattuale con la Commissione”.  
23      In sede di discussione del progetto della decisione impugnata in seno al Comitato dei rappresentanti per-
manenti, il 24 novembre 2004, la Commissione ha fatto iscrivere a verbale della riunione del Consiglio la se-
guente dichiarazione (doc. n. 15236/04 PESC 1039 del 25 novembre 2004):  
“La Commissione è del parere che la presente azione comune non avrebbe dovuto essere adottata e che il pro-
getto avrebbe dovuto essere finanziato tramite il 9° [Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: il “FES”)] a nor-
ma dell’accordo di Cotonou. Ciò è chiaramente confermato dall’articolo 11, paragrafo 3 del suddetto accordo 
che menziona esplicitamente, tra le attività da sostenere, la lotta contro l’accumulo di armi di piccolo calibro e 
armi leggere. È ciò che risulta anche dall’annotazione nel bilancio 2004 alla linea di bilancio [della Politica este-
ra e di sicurezza comune (in prosieguo: la “PESC”)] (19 03 02), che esclude il finanziamento da parte della 
PESC di azioni “già contemplate dagli accordi di Cotonou”.  
L’azione comune che prevede un finanziamento a norma della PESC avrebbe potuto beneficiare del 9° FES, in 
piena coerenza con il programma indicativo regionale [dell’]ECOWAS. Ciò è dimostrato dal fatto che la Com-
missione sta già preparando una proposta di finanziamento per un importo indicativo di EUR 1,5 milioni per 
appoggiare l’attuazione della moratoria dell’ECOWAS sulle armi leggere e di piccolo calibro (...).  
Infine, l’azione comune rientra nelle competenze concorrenti su cui si basano la politica comunitaria di sviluppo 
e l’accordo di Cotonou. Tali settori di competenze concorrenti sono tutelati dall’articolo 47 [UE] quanto i settori 
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di competenza esclusiva della Comunità; in caso contrario, l’articolo 47 [UE] sarebbe svuotato di gran parte dei 
suoi effetti utili. La Commissione si riserva l’esercizio dei suoi diritti in materia”.  
24      Ritenendo che la decisione impugnata non sia stata adottata su un fondamento normativo adeguato e che 
l’art. 47 UE sia stato per ciò stesso violato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.  

Conclusioni delle parti 
25      La Commissione chiede che la Corte voglia:  
- annullare la decisione impugnata; 
- dichiarare illegittima, e quindi inapplicabile, l’azione comune contestata, in particolare il suo titolo II. 
26      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:  
- respingere la domanda di annullamento della decisione impugnata in quanto infondata;  
- respingere in quanto irricevibile e, in subordine, infondata la domanda della Commissione diretta ad ottenere 
che l’azione comune contestata sia dichiarata inapplicabile;  
- condannare la Commissione alle spese. 
27      Con ordinanza 7 settembre 2005 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento del Parlamento euro-
peo a sostegno delle conclusioni della Commissione.  
28      Con la medesima ordinanza è stato ammesso l’intervento del Regno di Spagna, della Repubblica francese, 
del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a soste-
gno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 12 settembre 2005 il presidente della Corte ha ammesso 
l’intervento del Regno di Danimarca a sostegno delle conclusioni del Consiglio.  

Sulla competenza della Corte 
29      Con il presente ricorso d’annullamento, proposto ai sensi dell’art. 230 CE, la Commissione intende far 
dichiarare che il Consiglio, adottando la decisione impugnata, ha usurpato le competenze della Comunità e vio-
lato, così, l’art. 47 UE. Siccome la decisione impugnata si fonda sull’azione comune contestata, la Commissione 
si richiama all’art. 241 CE per invocare l’inapplicabilità di detta azione comune, in particolare del suo titolo II, 
sempre per violazione dell’art. 47 UE.  
30      Senza per questo rimettere in discussione la competenza della Corte a statuire sul ricorso, il Consiglio, 
sostenuto dai governi spagnolo e del Regno Unito, fa osservare, riguardo in particolare all’eccezione di illegit-
timità dell’azione comune contestata, che la Corte non è competente a decidere sulla legittimità di un atto rien-
trante nella PESC.  
31      Ebbene, dall’art. 46, lett. f), UE risulta che le disposizioni del Trattato CE relative alla competenza della 
Corte e all’esercizio di tale competenza si applicano anche all’art. 47 UE.  
32      Ai sensi dell’art. 47 UE, nessuna disposizione del Trattato UE pregiudica le disposizioni del Trattato CE 
(sentenze 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-7879, punto 38, e 23 otto-
bre 2007, causa C-440/05, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-9097, punto 52).  
33      Spetta dunque alla Corte vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientranti nell’ambito del tito-
lo V del Trattato UE e che per loro stessa natura sono idonei a produrre effetti giuridici non usurpino le compe-
tenze che le disposizioni del Trattato CE attribuiscono alla Comunità (v., in tal senso, sentenze 12 maggio 1998, 
causa C-170/96, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2763, punto 16; 13 settembre 2005, Commissio-
ne/Consiglio, cit., punto 39, e 23 ottobre 2007, Commissione/Consiglio, cit., punto 53).  
34      Ne risulta che la Corte è competente ad esaminare il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione 
ai sensi dell’art. 230 CE e, in tale ambito, ad esaminare i motivi dedotti conformemente all’art. 241 CE in quan-
to facciano valere una violazione dell’art. 47 UE.  

Sul ricorso 

Argomenti delle parti 
35      La Commissione, sostenuta dal Parlamento, ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata in 
quanto usurpa le competenze attribuite alla Comunità in materia di cooperazione allo sviluppo, in violazione 
quindi dell’art. 47 UE.  
36      Secondo la Commissione e il Parlamento, l’art. 47 UE stabilisce un confine “netto” tra le competenze del-
la Comunità e quelle dell’Unione. Se è vero che, in un ambito di competenze concorrenti, qual è quello della 
politica di cooperazione allo sviluppo, gli Stati membri conservano la competenza ad agire da soli, in maniera 
individuale o collettiva, qualora la Comunità non abbia ancora esercitato la propria competenza, lo stesso non 
varrebbe per l’Unione, la quale, ai termini dell’art. 47 UE, non disporrebbe di una medesima competenza com-
plementare, bensì dovrebbe rispettare le competenze, esclusive o meno, della Comunità, quand’anche non siano 
state esercitate. Le competenze della Comunità risulterebbero, pertanto, lese se il Consiglio emanasse, nel con-
testo della PESC, un atto che potrebbe validamente essere adottato sulla base del Trattato CE.  



 - 85 - 

37      Sempre secondo la Commissione e il Parlamento, la lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di 
piccolo calibro, nella misura in cui è divenuta parte integrante della politica di cooperazione allo sviluppo, rien-
tra nelle competenze attribuite alla Comunità con riferimento a tale settore. La cooperazione allo sviluppo so-
stenibile di un paese potrebbe essere efficace, infatti, solo in presenza di un minimo di stabilità e di legittimità 
democratica. Iscrivendosi in quest’ottica di stabilità, la politica di sminamento e di smantellamento delle armi 
leggere e di piccolo calibro costituirebbe uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi della politi-
ca di cooperazione allo sviluppo.  
38      La Commissione fa valere che l’integrazione della lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di 
piccolo calibro nella politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo è stata sancita nell’ambito dell’accordo 
di Cotonou, segnatamente al suo art. 11, n. 3.  
39      Il nesso tra l’accumulazione destabilizzante delle armi leggere e di piccolo calibro e la politica di coope-
razione allo sviluppo sarebbe peraltro riconosciuto dallo stesso Consiglio e dalla comunità internazionale.  
40      A giudizio della Commissione, sostenuta dal Parlamento, la decisione impugnata rientra, per finalità e per 
contenuto, nelle competenze comunitarie e avrebbe dunque potuto essere validamente adottata sul fondamento 
del Trattato CE. Da un lato, infatti, la finalità della decisione impugnata sarebbe non solo la promozione della 
pace e della sicurezza, ma anche il miglioramento delle prospettive di sviluppo sostenibile nell’Africa occiden-
tale. Dall’altro lato, i progetti di rafforzamento dell’unità “armi leggere” in seno al Segretariato tecnico 
dell’ECOWAS e di nomina di esperti per la messa a punto di un progetto di convenzione sulle armi leggere, 
quale previsto all’allegato della decisione impugnata, comporterebbero un’assistenza di tipo classico nel conte-
sto di programmi di cooperazione allo sviluppo che non richiederebbe necessariamente attività specifiche rien-
tranti nella PESC.  
41      Dal momento che la decisione impugnata si fonda sull’azione comune contestata, la Commissione, soste-
nuta dal Parlamento, chiede che quest’ultima, in particolare il suo titolo II, sia dichiarata illegittima per usurpa-
zione delle competenze della Comunità. Se è vero, infatti, che taluni aspetti della lotta contro la proliferazione 
delle armi leggere e di piccolo calibro possono rientrare nella PESC, segnatamente le missioni di polizia o mili-
tari per il disarmo delle milizie o l’avvio di programmi di distruzione delle armi, resterebbero pur sempre fuori 
da tale ambito le azioni finanziarie e tecniche di sostegno di cui al detto titolo II, che rientrerebbero nelle com-
petenze comunitarie in materia di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, finanziaria e tecnica 
con i paesi terzi.  
42      Il Consiglio, sostenuto dai governi di tutti gli Stati membri intervenienti, ritiene che non possa ravvisarsi 
alcuna violazione dell’art. 47 UE poiché la lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro 
non rientrerebbe nelle competenze comunitarie in materia di politica di cooperazione allo sviluppo né in altre 
competenze della Comunità.  
43      Riguardo anzitutto all’art. 47 UE, il Consiglio fa osservare che tale disposizione mira a conservare 
l’equilibrio dei poteri stabilito dai Trattati e non può essere interpretata nel senso di tutelare le competenze attri-
buite alla Comunità a discapito di quelle di cui beneficia l’Unione. Contrariamente a quanto sostiene la Com-
missione, l’art. 47 UE non stabilirebbe un confine netto tra le competenze comunitarie e quelle dell’Unione. Per 
accertare se l’azione dell’Unione pregiudichi le competenze della Comunità, occorrerebbe guardare alla natura 
delle competenze attribuite a quest’ultima nel settore considerato, in particolare alla complementarietà della 
competenza comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo.  
44      Secondo il governo del Regno Unito, perché un atto fondato sul Trattato UE possa essere considerato 
contrario all’art. 47 UE occorrerebbe, in primo luogo, che la Comunità sia competente ad adottare un atto dalla 
medesima finalità e dal medesimo contenuto. In secondo luogo, l’atto fondato sul Trattato UE dovrebbe ledere 
una competenza attribuita alla Comunità impedendone o limitandone l’esercizio, col risultato di usurpare così 
competenze comunitarie. Ebbene, un tale effetto sarebbe escluso in un settore come quello della cooperazione 
allo sviluppo, nel quale la Comunità dispone di competenze parallele.  
45      Il Consiglio, sostenuto al riguardo dai governi di tutti gli Stati membri intervenienti, fa poi valere che la 
lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi leggere e di piccolo calibro non rientra nelle 
competenze attribuite alla Comunità.  
46      Tra gli obiettivi della Comunità elencati agli artt. 2 CE e 3 CE non figurerebbero né la lotta contro la pro-
liferazione di dette armi né gli obiettivi più generali del mantenimento della pace e del rafforzamento della sicu-
rezza. Inoltre, ai sensi dell’art. 177, n. 1, CE, l’obiettivo principale della politica comunitaria di cooperazione 
allo sviluppo sarebbe la riduzione della povertà. Gli obiettivi del mantenimento della pace e del rafforzamento 
della sicurezza internazionale rientrerebbero, invece, esclusivamente nell’ambito del Trattato UE, in particolare 
nella PESC. Orbene, le disposizioni del Trattato CE non potrebbero essere interpretate estensivamente, pena 
minare la coesistenza dell’Unione e della Comunità quali ordinamenti giuridici integrati ma distinti e 
l’architettura costituzionale dell’insieme formato dai tre “pilastri”.  
47      Secondo il Consiglio, sostenuto dai governi francese, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, il fatto che la 
proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro possa avere in subordine un’influenza sulle prospettive di 
sviluppo sostenibile non implica che l’intero settore rientri nelle competenze comunitarie.  
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48      Il Consiglio e il governo del Regno Unito fanno valere peraltro che, se si accogliesse la tesi della Com-
missione, la PESC sarebbe privata di ogni effetto utile. Il detto governo aggiunge che, se fosse sufficiente che 
un’azione abbia un’influenza sugli obiettivi perseguiti da una data competenza comunitaria perché rientri in tale 
competenza, non vi sarebbero più limiti alla portata delle competenze comunitarie, in violazione del principio di 
attribuzione delle competenze. Il governo dei Paesi Bassi, da parte sua, non vede con favore un restringimento 
del ruolo della PESC relativamente al mantenimento della pace e della sicurezza nei paesi in via di sviluppo, 
perché questa politica permette al Consiglio di intervenire in tali paesi con rapidità ed efficacia.  
49      Il Consiglio, sostenuto dai governi spagnolo, francese, svedese e del Regno Unito, sottolinea che una 
competenza comunitaria in materia di lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi legge-
re e di piccolo calibro non può nemmeno essere dedotta dall’accordo di Cotonou, tenuto conto della natura “mi-
sta” dello stesso.  
50      Tanto il Consiglio quanto la totalità dei governi degli Stati membri intervenienti ritengono, inoltre, che la 
decisione impugnata sia stata adottata nel rispetto delle disposizioni e dello spirito del Trattato UE. Siccome il 
suo obiettivo principale sarebbe costituito dalla lotta contro l’accumulazione e la diffusione delle armi leggere e 
di piccolo calibro, detta decisione rientrerebbe, invero, non nelle competenze comunitarie, bensì in quelle 
dell’Unione nell’ambito della PESC.  
51      Da un lato, infatti, la lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro sarebbe ricondu-
cibile all’obiettivo fondamentale della PESC quale enunciato all’art. 11 UE, vale a dire il mantenimento della 
pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale. Il governo svedese aggiunge che, in materia di lotta con-
tro la diffusione delle armi leggere e di piccolo calibro nell’Africa occidentale, il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite ha adottato risoluzioni con le quali ha invitato la comunità internazionale dei donatori ad attuare 
la moratoria dell’ECOWAS sulle dette armi e a sostenere il Segretariato tecnico della stessa.  
52      Dall’altro lato, il Consiglio e i governi degli Stati membri intervenienti fanno osservare che, laddove 
un’azione rientri nella PESC, l’art. 47 UE non osta a che l’Unione utilizzi gli stessi metodi impiegati dalla Co-
munità nel settore della cooperazione allo sviluppo. In effetti, per perseguire gli obiettivi che le sono conferiti 
nell’ambito della PESC, l’Unione disporrebbe non solo di strumenti diplomatici e militari, ma anche di azioni 
operative, come l’assistenza finanziaria o tecnica, necessarie alla realizzazione dell’obiettivo di volta in volta 
considerato.  
53      Il Consiglio e il governo francese sottolineano per di più che l’azione comune contestata è stata attuata da 
una serie di decisioni rientranti nella PESC, la cui legittimità non è stata messa in discussione dalla Commissio-
ne, vale a dire le decisioni del Consiglio, rispettivamente, 21 ottobre 2002, 2002/842/PESC, concernente 
l’attuazione dell’azione comune 2002/589 in vista di un contributo dell’Unione europea alla lotta contro 
l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell’Europa sudorientale 
(GU L 289, pag. 1); 21 luglio 2003, 2003/543/PESC, concernente l’attuazione dell’azione comune 2002/589 in 
vista di un contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di 
armi portatili e di armi leggere nell’America latina e nei Caraibi (GU L 185, pag. 59); 22 novembre 2004, 
2004/790/PESC, che proroga e modifica la decisione 2003/276/PESC, concernente l’attuazione dell’azione co-
mune 2002/589 in vista di un contributo dell’Unione europea alla distruzione di munizioni per armi portatili e 
armi leggere in Albania (GU L 348, pag. 45); 22 novembre 2004, 2004/791/PESC, che proroga e modifica la 
decisione 2002/842/PESC concernente l’attuazione dell’azione comune 2002/589 in vista di un contributo 
dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi 
leggere nell’Europa sudorientale (GU L 348, pag. 46); 22 novembre 2004, 2004/792/PESC, che proroga e modi-
fica la decisione 1999/730/PESC che attua l’azione comune 1999/34 in vista di un contributo dell’Unione euro-
pea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambo-
gia (GU L 348, pag. 47), nonché 29 novembre 2005, 2005/582/PESC, per la distruzione di armi leggere e di 
piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina (GU L 315, pag. 27).  
54      Infine, sempre secondo il Consiglio, sostenuto al riguardo dai governi spagnolo e del Regno Unito, 
l’eccezione di illegittimità sollevata contro l’azione comune contestata sarebbe irricevibile in quanto un ricor-
rente privilegiato, qual è la Commissione, non potrebbe eccepire l’illegittimità di un atto del quale avrebbe potu-
to direttamente chiedere l’annullamento con un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE.  
55      Fermi restando gli argomenti svolti relativamente alla decisione impugnata, il Consiglio e i governi dei 
Paesi Bassi, svedese e del Regno Unito sostengono che, in ogni caso, l’azione comune contestata è stata adottata 
nel pieno rispetto dell’art. 47 UE.  

Giudizio della Corte 

Quanto all’applicazione dell’art. 47 UE 
56      Dai punti 31-33 della presente sentenza risulta che, ai sensi dell’art. 47 UE, spetta alla Corte vigilare af-
finché gli atti che secondo il Consiglio rientrano nel titolo V del Trattato UE e sono idonei a produrre effetti giu-
ridici non usurpino le competenze che le disposizioni del Trattato CE attribuiscono alla Comunità.  
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57      Secondo la Commissione, la decisione impugnata non tiene conto della ripartizione delle competenze o-
perata all’art. 47 UE tra la Comunità e l’Unione, dal momento che avrebbe potuto essere adottata sul fondamen-
to delle competenze attribuite alla Comunità in materia di cooperazione allo sviluppo. Altrettanto varrebbe per 
le disposizioni del titolo II dell’azione comune contestata, della quale la decisione impugnata costituisce 
l’attuazione, che rientrerebbero nelle competenze della Comunità in materia vuoi di cooperazione allo sviluppo, 
vuoi di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi.  
58      Occorre dunque verificare se le disposizioni della decisione impugnata pregiudichino le competenze che 
la Comunità detiene ai sensi del Trattato CE in quanto avrebbero potuto, come sostiene la Commissione, essere 
adottate sul fondamento del detto Trattato (v., in tal senso, citate sentenze 13 settembre 2005, Commissio-
ne/Consiglio, punto 40, e 23 ottobre 2007, Commissione/Consiglio, punto 54).  
59      Stabilendo che nessuna disposizione del Trattato UE pregiudichi i Trattati istitutivi delle Comunità euro-
pee o i Trattati e gli atti susseguenti che li hanno modificati o completati, l’art. 47 UE si prefigge, infatti, con-
formemente agli artt. 2, quinto trattino, UE e 3, primo comma, UE, di mantenere integralmente l’acquis comuni-
tario e di svilupparlo.  
60      Contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, un atto produttivo di effetti giuridici ema-
nato nell’ambito del titolo V del Trattato UE pregiudica le disposizioni del Trattato CE nel senso dell’art. 47 UE 
ove avrebbe potuto essere adottato sul fondamento di quest’ultimo Trattato, e non occorre verificare, in tal caso, 
se esso impedisca o limiti l’esercizio delle proprie competenze da parte della Comunità. Dalla giurisprudenza 
della Corte emerge, infatti, che essa considera contrarie all’art. 47 UE le disposizioni di un atto emanato 
nell’ambito dei titoli V o VI del Trattato UE allorché, in ragione tanto della loro finalità quanto del loro conte-
nuto, queste risultano avere come oggetto principale l’attuazione di una politica attribuita alla Comunità dal 
Trattato CE e avrebbero così potuto validamente essere adottate sul fondamento di quest’ultimo Trattato (v., in 
tal senso, citate sentenze 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, punti 51 e 53, e 23 ottobre 2007, Com-
missione/Consiglio, punti 69-74).  
61      Dal momento che vi è violazione dell’art. 47 UE allorché un atto produttivo di effetti giuridici adottato 
dall’Unione sul fondamento del Trattato UE avrebbe potuto essere adottato dalla Comunità, non rileva neppure 
verificare se, nel caso di un settore come la cooperazione allo sviluppo, che non è di competenza esclusiva della 
Comunità e nel quale, di conseguenza, gli Stati membri sono liberi di esercitare, collettivamente o individual-
mente, le loro competenze (v., in tal senso, sentenze 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, Parla-
mento/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3685, punto 16, e 2 marzo 1994, causa C-316/91, Parlamen-
to/Consiglio, Racc. pag. I-625, punto 26), tale atto avrebbe potuto essere adottato dagli Stati membri 
nell’esercizio delle rispettive competenze.  
62      Del resto, stabilire se le disposizioni di un atto del genere adottato dall’Unione rientrino nella competenza 
della Comunità è una questione che riguarda l’attribuzione e, dunque, l’esistenza stessa di tale competenza, e 
non la sua natura esclusiva o ripartita (v., in tal senso, sentenza 30 maggio 2006, causa C-459/03, Commissio-
ne/Irlanda, Racc. pag. I-4635, punto 93).  
63      Occorre dunque determinare se la decisione impugnata violi l’art. 47 UE perché avrebbe potuto essere 
adottata sul fondamento delle disposizioni del Trattato CE.  

Quanto alla delimitazione dei rispettivi settori della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e della 
PESC 
64      Quanto alla politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, la Corte ha dichiarato che gli obiettivi 
previsti dall’art. 130 U del Trattato CE (divenuto art. 177 CE) sono ampi nel senso che le misure necessarie al 
loro perseguimento devono poter riguardare varie materie specifiche (sentenza 3 dicembre 1996, causa C-
268/94, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-6177, punto 37).  
65      Gli artt. 177 CE - 181 CE, riguardanti la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, mirano, in effetti, 
non solo allo sviluppo economico e sociale sostenibile di tali paesi, al loro inserimento armonioso e progressivo 
nell’economia mondiale e alla lotta contro la povertà, ma anche allo sviluppo e al consolidamento della demo-
crazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, osservando nel 
contempo gli impegni assunti nell’ambito delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali (sen-
tenza 23 ottobre 2007, causa C-403/05, Parlamento/Commissione, Racc. pag. I-9045, punto 56).  
66      Risulta, inoltre, dalla Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo 
dell’Unione europea, intitolata “Il consenso europeo [per lo sviluppo]” (GU 2006, C 46, pag. 1), che non vi può 
essere sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà senza pace e senza sicurezza e che il perseguimento 
degli obiettivi della nuova politica di sviluppo della Comunità passa necessariamente attraverso la promozione 
della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo (sentenza Parlamento/Commissione, cit., punto 57).  
67      Se dunque non si devono limitare gli obiettivi dell’attuale politica comunitaria di cooperazione allo svi-
luppo alle misure direttamente intese alla lotta contro la povertà, occorre nondimeno, perché una misura rientri 
in tale politica, che essa contribuisca al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di 
quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punti 44, 60, 63 e 73).  
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68      A tale riguardo, emerge da diversi documenti delle istituzioni dell’Unione come pure del Consiglio euro-
peo che talune misure volte a prevenire la fragilità dei paesi in via di sviluppo, comprese quelle che sono state 
adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro, possono contribu-
ire ad eliminare o a ridurre ostacoli allo sviluppo economico e sociale dei detti paesi.  
69      Così, il 21 maggio 1999, il Consiglio “Sviluppo” dell’Unione europea ha adottato una risoluzione sulle 
armi leggere in cui la proliferazione di tali armi è presentata come un problema di dimensioni mondiali che, so-
prattutto nei paesi e nelle zone di crisi in situazione instabile dal punto di vista della sicurezza, ostacola uno svi-
luppo economico e sociale pacifico. Più di recente, nella Strategia dell’Unione europea volta a combattere 
l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata 
dal Consiglio europeo del 15/16 dicembre 2005 (doc. n. 5319/06 PESC 31 del 13 gennaio 2006), quest’ultimo 
ha menzionato, tra le conseguenze della circolazione illecita delle armi leggere e di piccolo calibro, segnatamen-
te quelle relative allo sviluppo dei paesi interessati, ossia l’indebolimento delle strutture statali, lo sfollamento 
delle persone, il crollo dei servizi sanitari e dell’istruzione, il declino dell’attività economica, la riduzione delle 
risorse governative, la propagazione di pandemie, i danni alla struttura sociale ed infine la riduzione o il ritiro 
dell’aiuto allo sviluppo, aggiungendo che tali conseguenze costituiscono, per l’Africa sub-sahariana che ne è la 
più colpita, un fattore essenziale di freno allo sviluppo.  
70      Allo stesso modo, la Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo 
dell’Unione europea, citata al punto 66 della presente sentenza, annovera, al punto 37, l’insicurezza e i conflitti 
violenti fra i maggiori ostacoli al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio approvati in seno alle 
Nazioni Unite, menzionando espressamente in tale contesto la lotta contro la proliferazione incontrollata delle 
armi leggere e di piccolo calibro.  
71      Nondimeno, perché la Comunità possa adottare una misura concreta di lotta contro la proliferazione delle 
armi leggere e di piccolo calibro nell’ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo, tale misura deve 
rientrare, sia per finalità sia per contenuto, nell’ambito di applicazione delle competenze che il Trattato CE le 
attribuisce in materia.  
72      Non rientra in tale ambito una misura che, pur contribuendo allo sviluppo economico e sociale di paesi in 
via di sviluppo, abbia la finalità primaria di attuare la PESC.  
73      Se l’esame di una misura dimostra che essa persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente 
e se una di queste è identificabile come principale, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve basarsi su un solo 
fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o dalla componente principale (v., in tal senso, sen-
tenze 11 settembre 2003, causa C-211/01, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-8913, punto 39; 29 aprile 2004, 
causa C-338/01, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-4829, punto 55, e 10 gennaio 2006, causa C-94/03, 
Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-1, punto 35, nonché, quanto all’applicazione dell’art. 47 UE, citate sen-
tenze 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, punti 51-53, e 23 ottobre 2007, Commissione/Consiglio, 
punti 71-73).  
74      Ne consegue che misure di lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro non rien-
trano nelle competenze attribuite alla Comunità in materia di politica di cooperazione allo sviluppo allorché, per 
la loro finalità o componente principale, sono riconducibili al perseguimento della PESC.  
75      Per il caso di una misura che persegua contemporaneamente più obiettivi o abbia più componenti, senza 
che uno di essi risulti accessorio rispetto all’altro, la Corte ha dichiarato che, quando più fondamenti normativi 
del Trattato CE siano per questo applicabili, tale misura dovrà basarsi, a titolo eccezionale, sui diversi fonda-
menti normativi corrispondenti (v., in tal senso, citate sentenze 11 settembre 2003, Commissione/Consiglio, 
punto 40, e 10 gennaio 2006, Commissione/Consiglio, punto 36).  
76      Tuttavia, ai sensi dell’art. 47 UE, tale soluzione è esclusa ove si tratti di una misura che persegue più o-
biettivi o che ha più componenti rientranti, rispettivamente, nella politica di cooperazione allo sviluppo, riserva-
ta alla Comunità dal Trattato CE, e nella PESC, senza che l’uno di essi sia accessorio all’altro.  
77      Poiché, infatti, l’art. 47 UE osta all’adozione da parte dell’Unione, sul fondamento del Trattato UE, di una 
misura che potrebbe essere validamente adottata sul fondamento del Trattato CE, l’Unione non può ricorrere a 
un fondamento normativo rientrante nella PESC per adottare disposizioni rientranti ugualmente in una compe-
tenza attribuita dal Trattato CE alla Comunità.  
78      Alla luce delle considerazioni sopra svolte si deve determinare se, come sostiene la Commissione, la deci-
sione impugnata, che attua l’azione comune contestata in vista di un contributo dell’Unione all’ECOWAS nel 
quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro, rientri, tanto per finalità quanto per contenuto, 
nella politica di cooperazione allo sviluppo attribuita alla Comunità dal Trattato CE.  

Quanto alla finalità della decisione impugnata 
79      Quanto alla finalità della decisione impugnata, risulta tanto dal suo titolo quanto dal “visto” e dai punti 2-
4 del preambolo che la decisione impugnata, contribuendo finanziariamente e tecnicamente ad un’iniziativa 
dell’ECOWAS nel settore della lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro, intende at-
tuare l’azione comune contestata che il Consiglio ha adottato sul fondamento del titolo V del Trattato UE.  
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80      Nei limiti in cui la decisione impugnata costituisce l’attuazione di un atto rientrante nella PESC, occorre 
stabilire preliminarmente se, per ciò stesso, essa debba essere considerata diretta a conseguire piuttosto gli obiet-
tivi della PESC che quelli della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.  
81      A tale riguardo, e senza che occorra esaminare sin d’ora l’eccezione sollevata dalla Commissione relati-
vamente alla pretesa illegittimità dell’azione comune contestata, si deve rilevare che quest’ultima è presentata, 
nel suo preambolo, come una misura destinata a sostituire l’azione comune 1999/34 per comprendere 
nell’azione comune dell’Unione, se del caso, le munizioni delle armi portatili e delle armi leggere.  
82      Come risulta dal suo art. 1, n. 1, l’azione comune contestata si prefigge di contrastare l’accumulazione e 
la diffusione destabilizzanti di armi leggere e contribuire a porvi termine, di contribuire a ridurre le accumula-
zioni esistenti di siffatte armi e delle loro munizioni a livelli compatibili con le legittime esigenze di sicurezza 
dei paesi e di contribuire a risolvere i problemi provocati da tali accumuli.  
83      Detti obiettivi si concretizzano, da un lato, nel titolo I dell’azione comune contestata, che definisce i prin-
cipi e le misure sui quali l’Unione si impegna a raggiungere un consenso per prevenire l’accumulazione e la dif-
fusione destabilizzanti delle armi leggere e di piccolo calibro e, dall’altro, nel successivo titolo II, che tratta 
dell’assistenza finanziaria e tecnica fornita dall’Unione ai progetti che concorrono all’attuazione di tali principi 
e misure.  
84      Orbene, dall’azione comune contestata non risulta che l’attuazione del programma di lotta contro la proli-
ferazione delle armi leggere e di piccolo calibro che essa annuncia debba assumere necessariamente la forma di 
misure riconducibili al perseguimento di obiettivi della PESC, quali il mantenimento della pace e il rafforza-
mento della sicurezza internazionale, anziché quella di misure volte al perseguimento degli obiettivi della politi-
ca comunitaria di cooperazione allo sviluppo.  
85      A tale proposito si deve osservare innanzi tutto che l’azione comune 1999/34, cui l’azione comune conte-
stata è succeduta riprendendone integralmente gli obiettivi, i principi espressi e il tipo di contributo previsto, e-
nunciava chiaramente, al punto 1, che l’accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili 
e di armi leggere costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo so-
stenibile in numerose regioni del mondo, così iscrivendo subito la lotta contro tale fenomeno in una duplice otti-
ca di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, da un lato, e di tutela delle prospettive di svilup-
po, dall’altro.  
86      Risulta, poi, dalle disposizioni del titolo II dell’azione comune contestata, le quali, pur riprendendo le di-
sposizioni dell’azione comune 1999/34, precisano il tipo di contributo che l’Unione apporterà e la ripartizione 
dei compiti che incomberanno in tale contesto al Consiglio e alla Commissione, che gli obiettivi e il programma 
d’azione fissati da tale azione comune possono essere messi in atto non solo dall’Unione, nell’ambito della 
PESC, ma anche dalla Comunità, sulla base delle sue proprie competenze.  
87      In effetti, l’art. 7 dell’azione comune contestata enuncia che spetta al Consiglio decidere circa 
l’assegnazione del contributo finanziario e tecnico di cui all’art. 6 della stessa, precisando tuttavia, al n. 2, che il 
Consiglio deciderà caso per caso sul merito, sui meccanismi e sul finanziamento dei progetti che attuano detta 
azione comune, “lasciando impregiudicat[a] (...) l’azione della Comunità”. Il fatto che l’azione comune conte-
stata possa essere attuata tanto dalla Comunità quanto dall’Unione è confermato dal suo art. 8, ai termini del 
quale il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli 
obiettivi e delle priorità di tale azione comune, se del caso con pertinenti misure comunitarie, e dal successivo 
art. 9, che lascia al Consiglio e alla Commissione la responsabilità della coerenza delle attività dell’Unione nel 
settore delle armi leggere, “in particolare per quanto concerne le politiche di sviluppo dell’Unione”, e 
l’attuazione delle rispettive azioni, ciascuno conformemente alle proprie competenze. La necessità della coeren-
za delle attività dell’Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro si ritrova, del resto, con identico 
riferimento alle “politiche di sviluppo [dell’Unione]”, all’art. 4, n. 2, della decisione impugnata.  
88      La conclusione secondo la quale gli obiettivi dell’azione comune contestata possono essere messi in atto 
tanto dall’Unione, nell’ambito del titolo V del Trattato UE, quanto dalla Comunità, nell’ambito della sua politi-
ca di cooperazione allo sviluppo, corrisponde, infine, all’approccio auspicato dalle istituzioni dell’Unione e dal 
Consiglio europeo in parecchi documenti.  
89      In primo luogo, il Consiglio medesimo, nella risoluzione sulle armi leggere citata al punto 69 della pre-
sente sentenza, pur facendo riferimento all’azione intrapresa dall’Unione nell’ambito della PESC e ricordando 
la necessità di assicurare la coerenza delle attività dell’Unione relative alle armi portatili, specie riguardo alla 
PESC, ha raccomandato nondimeno, in questo stesso documento, che nel settore della cooperazione allo svilup-
po la Comunità e gli Stati membri dedichino particolare attenzione alle misure dirette all’”inclusione del pro-
blema delle armi portatili nel dialogo politico con i paesi ACP e altri paesi partner dell’[Unione europea] nella 
cooperazione allo sviluppo; [al] sostegno alla cooperazione allo sviluppo per i paesi che chiedono assistenza in 
materia di controllo o eliminazione del sovrappiù di armi portatili, nonché (...) [all’]eventuale sostegno volto al 
rafforzamento delle istituzioni governative e della legislazione appropriate per migliorare il controllo delle armi 
portatili”. Ha poi aggiunto, in merito a quest’ultimo punto, che “[i] primi interventi potrebbero essere concentra-
ti sull’Africa australe (...) e sull’Africa occidentale (ECOWAS) dove sono stati già compiuti progressi significa-
tivi nonché predisposte e concordate strutture per la lotta alla proliferazione di armi portatili”.  
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90      In secondo luogo, nella Strategia dell’Unione europea volta a combattere l’accumulazione e il traffico il-
leciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, già citata al punto 69 della presente sentenza, il 
Consiglio europeo menziona, fra i mezzi a disposizione dell’Unione, della Comunità e degli Stati membri per 
rispondere alla minaccia di diffusione illecita delle dette armi, in particolare, oltre alle operazioni civili e militari 
di gestione delle crisi e ad altri strumenti diplomatici, gli accordi di partenariato e di cooperazione con i paesi 
terzi nonché i programmi di sviluppo e di assistenza che rientrano nella cooperazione CE-ACP e contengono un 
capitolo dedicato alle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni. Dopo aver rilevato, al punto 15, 
che, secondo il Consiglio europeo, per l’Unione la posta in gioco di una strategia sulle armi leggere e di piccolo 
calibro consiste nel rispondere a tale minaccia e garantire la coerenza tra le sue politiche di sicurezza e di svi-
luppo, tale documento menziona, come elemento finale del piano d’azione annunciato per rispondere 
all’accumulo di dette armi, il fatto di “[a]ssicurare la coerenza e la complementarità tra le decisioni del Consi-
glio nel quadro della PESC e le azioni attuate dalla Commissione nel settore dell’aiuto allo sviluppo per favorire 
un approccio coerente di tutte le azioni svolte dall’U[nione] nel settore delle [armi leggere e di piccolo calibro]”.  
91      In terzo luogo, al punto 37 della Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi de-
gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di svi-
luppo dell’Unione europea, citata al punto 66 della presente sentenza, sono annunciate iniziative concrete per 
limitare la proliferazione incontrollata delle armi leggere e di piccolo calibro, le quali saranno adottate, confor-
memente alla Strategia dell’Unione europea volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di tali armi e 
delle relative munizioni, dall’”[Unione, n]ell’ambito delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati 
membri”.  
92      Atteso che l’atto rientrante nella PESC che la decisione impugnata mira ad attuare non esclude che i suoi 
obiettivi possano essere raggiunti con misure adottate dalla Comunità sulla base delle sue proprie competenze in 
materia di cooperazione allo sviluppo, si deve allora verificare se la stessa decisione impugnata debba, in quanto 
tale, essere considerata una misura che persegue obiettivi rientranti nella politica comunitaria di cooperazione 
allo sviluppo.  
93      A tale riguardo, il punto 1 del preambolo della decisione impugnata afferma che l’accumulazione e la dif-
fusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro non solo costituiscono una minaccia per la 
pace e la sicurezza, ma anche riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, particolarmente nell’Africa occi-
dentale.  
94      Come risulta dal successivo punto 2, la decisione impugnata è destinata ad attuare l’azione comune conte-
stata con la quale l’Unione intende, segnatamente attraverso la promozione di misure idonee a creare un clima 
di fiducia, perseguire gli obiettivi di cui all’art. 1 di detta azione comune, vale a dire la lotta contro 
l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi leggere e di piccolo calibro e la riduzione delle attuali 
dotazioni delle stesse.  
95      Contrariamente a quanto sostengono la Commissione e il Parlamento, è innegabile che la decisione impu-
gnata, là dove mira a prevenire un ulteriore accumulo di armi leggere e di piccolo calibro nell’Africa occidenta-
le atto a destabilizzare tale regione, s’iscrive in un’ottica generale di mantenimento della pace e di rafforzamen-
to della sicurezza internazionale.  
96      Ciò non significa, però, che, rispetto ai detti obiettivi di mantenimento della pace e di rafforzamento della 
sicurezza internazionale, la preoccupazione di eliminare o di ridurre l’ostacolo allo sviluppo dei paesi interessati 
rappresentato dall’accumulo delle dette armi sia, nella decisione impugnata, puramente accessoria.  
97      Come confermano, infatti, i punti 3 e 4 del preambolo della decisione impugnata, il contributo finanziario 
e l’assistenza tecnica che l’Unione intende apportare servono a consolidare l’iniziativa dell’ECOWAS nel setto-
re delle armi leggere e di piccolo calibro.  
98      La decisione impugnata ha dunque lo scopo specifico di rafforzare le capacità di un gruppo di paesi afri-
cani in via di sviluppo di lottare contro un fenomeno che costituisce, a tenore del punto 1 del preambolo, un o-
stacolo al loro sviluppo sostenibile.  
99      Ne consegue che la decisione impugnata persegue diversi obiettivi rientranti, rispettivamente, nella PESC 
e nella politica di cooperazione allo sviluppo, senza che l’uno di essi sia accessorio all’altro.  

Quanto al contenuto della decisione impugnata 
100    L’analisi del contenuto della decisione impugnata non inficia la conclusione tratta ai punti precedenti 
dall’esame della finalità della stessa.  
101    Risulta, infatti, dal suo art. 1, n. 2, che la decisione impugnata apporta un contributo finanziario e fornisce 
un’assistenza tecnica per la creazione di un’unità “armi leggere” in seno al Segretariato tecnico dell’ECOWAS e 
per la trasformazione in convenzione della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro esistente tra gli Stati 
membri di tale organizzazione. A tal fine essa prevede, all’art. 4, n. 1, un importo di riferimento pari a 
EUR 515 000.  
102    Ai sensi del suo art. 3, l’attuazione finanziaria della decisione impugnata spetta alla Commissione, la qua-
le conclude con l’ECOWAS un accordo di finanziamento che assume la forma di un aiuto non rimborsabile de-
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stinato in particolare a coprire, per il periodo di un anno, le retribuzioni e le spese per gli spostamenti, le fornitu-
re e le attrezzature necessarie alla creazione dell’unità “armi leggere” in seno al Segretariato tecnico 
dell’ECOWAS, nonché per la trasformazione della suddetta moratoria in convenzione.  
103    Quanto all’assistenza tecnica che deve essere apportata dall’Unione, dal progetto allegato alla decisione 
impugnata risulta che essa comprende la nomina di esperti che effettuino gli studi necessari alla messa a punto 
di un progetto di convenzione.  
104    Orbene, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 211 delle conclusioni, un contributo finanzia-
rio e un’assistenza tecnica possono essere ricondotti alla PESC oppure alla politica comunitaria di cooperazione 
allo sviluppo solo alla luce delle finalità che perseguono.  
105    Se è vero, infatti, che misure come la concessione di un sostegno politico all’attuazione di una moratoria 
oppure la raccolta e la distruzione di armi rientrerebbero piuttosto fra le operazioni di mantenimento della pace, 
di rafforzamento della sicurezza internazionale o di promozione della cooperazione internazionale, iscrivendosi 
negli obiettivi della PESC enunciati all’art. 11, n. 1, UE, la decisione di investire fondi e di accordare 
un’assistenza tecnica a un gruppo di paesi in via di sviluppo per giungere a un progetto di convenzione è atta a 
rientrare tanto nella politica di cooperazione allo sviluppo quanto nella PESC.  
106    Il fatto che l’azione comune contestata sia stata attuata da altre decisioni adottate nell’ambito del titolo V 
del Trattato UE, delle quali la Commissione non ha messo in discussione la legittimità, non è determinante ai 
fini del risultato dell’esame cui la Corte è chiamata nella presente controversia. La determinazione del fonda-
mento normativo di un atto deve avvenire, infatti, sulla base del suo scopo e del suo contenuto specifici e non 
alla luce del fondamento normativo scelto per l’adozione di altri atti dell’Unione aventi, eventualmente, caratte-
ristiche analoghe (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 2006, Commissione/Consiglio, cit., punto 50).  
107    Peraltro, com’è stato osservato al punto 87 della presente sentenza, l’azione comune contestata che la de-
cisione impugnata è volta ad attuare non esclude in sé che l’obiettivo di lotta contro la proliferazione di armi 
portatili e di armi leggere possa essere raggiunto con misure prese dalla Comunità allorché essa menziona, agli 
artt. 8 e 9, l’intento della Commissione di orientare la sua azione verso la realizzazione di detto obiettivo, se del 
caso con pertinenti misure comunitarie, nonché l’obbligo per il Consiglio e per la Commissione di assicurare la 
coerenza delle attività dell’Unione nel settore delle armi leggere, in particolare per quanto concerne le politiche 
di sviluppo, e l’attuazione delle rispettive azioni, ciascuno conformemente alle proprie competenze.  
108    Risulta da quanto precede che la decisione impugnata consta, per finalità e per contenuto, di due compo-
nenti che non possono essere considerate l’una accessoria all’altra, l’una rientrante nella politica comunitaria di 
cooperazione allo sviluppo e l’altra nella PESC.  
109    Alla luce delle considerazioni svolte ai punti 76 e 77 della presente sentenza si deve concludere che il 
Consiglio, adottando la decisione impugnata sul fondamento del titolo V del Trattato UE, benché quest’ultima 
rientri anche nella politica di cooperazione allo sviluppo, ha violato l’art. 47 UE.  
110    Si deve pertanto annullare la decisione impugnata.  
111    Poiché la detta decisione dev’essere annullata in quanto essa stessa viziata, non occorre esaminare 
l’eccezione di asserita illegittimità dell’azione comune contestata.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      La decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l’azione comune 2002/589/PESC 
in vista di un contributo dell’Unione europea all’ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di 
piccolo calibro, è annullata. 
[omissis] 



 - 92 - 

SENTENZA DELLA CORTE 
17 luglio 2008  

 
Nel procedimento C-521/06 P, 
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 18 di-
cembre 2006, 
Athinaïki Techniki AE [omissis], ricorrente, 
procedimento in cui le altre parti sono: 
Commissione delle Comunità europee [omissis], convenuta in primo grado 
Athens Resort Casino AE Symmetochon [omissis], interveniente in primo grado, 
La Corte (Quarta Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        Con il suo ricorso, la Athinaïki Techniki AE (in prosieguo: la “Athinaïki Techniki”) chiede 
l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, Athina-
ïki Techniki/Commissione (causa T-94/05, in prosieguo: l’”ordinanza impugnata”), in cui il Tribunale ha di-
chiarato irricevibile il ricorso della Athinaïki Techniki, con il quale si chiedeva l’annullamento della decisione 
della Commissione delle Comunità europee 2 giugno 2004 di archiviare la sua denuncia relativa ad un asserito 
aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency nel contesto di un appalto pubbli-
co relativo alla cessione de 49% del capitale del casinò Mont Parnès, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza 
con lettera del 2 dicembre 2004 (in prosieguo: la “lettera controversa”).  

Contesto normativo 
2        Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE:  
“1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in 
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto 
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorren-
za”.  
3        L’art. 88, n. 2, primo comma, CE prevede quanto segue:  
“2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che 
un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma 
dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimer-
lo o modificarlo nel termine da essa fissato”.  
4        L’art. 88, n. 3, CE è del seguente tenore:  
“3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a 
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma 
dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato 
membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a 
una decisione finale”.  
5        Come emerge dal suo secondo ‘considerando’, il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, 
recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), codifica e stabilizza la 
prassi in materia di esame degli aiuti di Stato elaborata dalla Commissione in conformità con la giurisprudenza 
della Corte.  
6        Al capo II di detto regolamento, rubricato “Procedure relative agli aiuti notificati”, l’art. 4 prevede quanto 
segue:  
“1. La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, 
la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.  
2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo di-
chiara mediante una decisione.  
3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibili-
tà con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione 
dell’articolo [87], paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denomina-
ta “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trat-
tato.  
4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con 
il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragra-
fo 2, del trattato (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”). (…)”. 
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7        L’art. 7 del regolamento n. 659/1999 precisa le ipotesi in cui la Commissione adotta la decisione di con-
cludere il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE.  
8        Il capo III di detto regolamento disciplina la procedura relativa agli aiuti illegali.  
9        In tale capo, l’art. 10, n. 1, così dispone:  
“1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a 
presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano”.  
10      Nel medesimo capo III, l’art. 13, n. 1, prevede quanto segue:  
“1. L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel 
caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a 
norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire in-
formazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili”.  
11      Nel capo VI del regolamento n. 659/1999, rubricato “Parti interessate”, l’art. 20 così recita:  
“1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della 
Commissione di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato 
osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Com-
missione a norma dell’articolo 7.  
2. Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attua-
zione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano 
motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l’interessato. La Commissione, se adotta una de-
cisione su un caso riguardante l’argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte in-
teressata.  
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 
10, paragrafo 3, e 11”.  
12      A termini dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999:  
“Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato (…)”. 

I fatti 
13      I fatti della controversia sono esposti come segue dal Tribunale nell’ordinanza impugnata:  
“1 Nell’ottobre 2001, le autorità elleniche indicevano una gara pubblica in vista della cessione del 49% del capi-
tale del casinò Mont Parnès. Erano in concorrenza due offerenti, ossia il consorzio Casino Attikis e lo Hyatt 
Consortium. In seguito a una procedura asseritamente viziata, la gara veniva aggiudicata allo Hyatt Consortium.  
2 Un membro del consorzio Casino Attikis, la Egnatia SA, cui era succeduta, a seguito di fusione, la [Athinaïki 
Techniki], sporgeva denuncia rispettivamente alla direzione generale (DG) “Mercato interno” e alla DG “Con-
correnza” della Commissione. La prima veniva invitata a pronunciarsi sulla regolarità della gara [di cessione del 
49% del capitale del casinò Mont Parnès] alla luce della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, 
mentre la seconda riceveva una denuncia relativa a un aiuto di Stato che sarebbe stato concesso allo Hyatt Con-
sortium nell’ambito della medesima gara.  
3 Con lettera 15 luglio 2003 la DG “Concorrenza” ricordava alla [Athinaïki Techniki] la propria prassi decisio-
nale, secondo cui la cessione di un bene pubblico nell’ambito di una procedura di gara non costituiva un aiuto di 
Stato se tale procedura si era svolta in modo trasparente e non discriminatorio. Di conseguenza, essa la informa-
va che non si sarebbe pronunciata prima che la DG “Mercato interno” avesse terminato l’esame della procedura 
di gara in questione.  
4 Con messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2003 il rappresentante della [Athinaïki Techniki] precisava, 
in sostanza, che la denuncia relativa all’esistenza di un aiuto di Stato riguardava elementi diversi dalla procedura 
di gara e che, di conseguenza, i servizi della DG “Concorrenza” non dovevano attendere le conclusioni della DG 
“Mercato interno”.  
5 Con lettera 16 settembre 2003 i servizi della DG “Concorrenza” ribadivano il contenuto della lettera 
15 luglio 2003, invitando tuttavia la [Athinaïki Techniki] a trasmettere loro informazioni supplementari in meri-
to a qualsiasi altro aiuto che non fosse connesso all’aggiudicazione del casinò.  
6 Con lettere 22 gennaio e 4 agosto 2004 i servizi della DG “Mercato interno” informavano la [Athinaïki Te-
chniki] che non intendevano proseguire l’esame delle due denunce loro pervenute”.  
14      La Commissione ha quindi inviato alla Athinaïki Techniki la lettera controversa, così redatta:  
“Scrivo in riferimento al vostro quesito telefonico, inteso a confermare se la Commissione continua la sua in-
chiesta nella suddetta controversia ovvero se detta controversia è stata archiviata.  
Con lettera 16 settembre 2003, la Commissione l’aveva informata che, sulla base delle informazioni di cui di-
sponeva, non sussistevano motivi sufficienti per continuare l’esame del caso [ai sensi dell’art. 20 del (regola-
mento n. 659/1999)].  
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In mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento dell’indagine, la Commissione 
ha disposto l’archiviazione amministrativa del caso in data 2 giugno 2004”.  

Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata 
15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, la Athinaïki Techniki ha proposto un ricorso volto 
all’annullamento della decisione menzionata al punto 1 della presente sentenza, di cui è venuta a conoscenza 
mediante la lettera controversa.  
16      Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2005, la Commissione ha sol-
levato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ac-
colta da tale giudice nell’ordinanza impugnata.  
17      Riferendosi al regolamento n. 659/1999, il Tribunale ha rilevato che le decisioni adottate dalla Commis-
sione in materia di aiuti di Stato hanno come destinatari gli Stati membri.  
18      Ai punti 29-31 dell’ordinanza impugnata, ha quindi statuito quanto segue:  
“29 Nel caso di specie, la lettera [controversa], che era indirizzata unicamente all’Athinaïki Techniki, informava 
quest’ultima, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 659/1999, che, sulla base delle informazioni di cui dispo-
neva, la Commissione riteneva che non vi fossero motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso che le ve-
niva sottoposto nella denuncia. [Nella lettera controversa], la Commissione indicava inoltre che, non avendo ri-
cevuto informazioni supplementari che giustificassero il proseguimento dell’indagine, essa aveva disposto 
l’archiviazione amministrativa della denuncia dell’Athinaïki Techniki in data 2 giugno 2004. La Commissione 
non ha quindi adottato una posizione definitiva sulla qualifica e sulla compatibilità con il mercato comune della 
misura oggetto della denuncia dell’Athinaïki Techniki.  
30       Ne consegue che la lettera [controversa] non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 25 del regolamen-
to n. 659/1999 e non produce effetti giuridici. Tale lettera non è quindi impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.  
31      Occorre respingere l’argomento della Athinaïki Techniki, secondo cui la non impugnabilità di una lettera 
di rigetto delle denunce porterebbe a impedire ai privati l’accesso alla giustizia comunitaria, atteso che il denun-
ciante può fornire informazioni supplementari a sostegno della sua denuncia. Infatti, nel caso in cui tali infor-
mazioni siano sufficienti, la Commissione sarebbe tenuta a prendere posizione sulla misura statale controversa 
con l’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 659/199, offrendo in tal modo al denun-
ciante la possibilità di proporre un ricorso di annullamento in forza dell’art. 230, quarto comma, CE. Peraltro, 
come rilevato dalla Commissione, il denunciante può anche proporre un ricorso per carenza in forza 
dell’art. 232, terzo comma, CE”.  
19      Infine, il Tribunale ha ritenuto che il procedimento in materia di aiuti di Stato non può essere assimilato a 
quello applicabile in materia di concorrenza. Contrariamente agli artt. 81 CE e 82 CE, il regolamento 
n. 659/1999 non avrebbe conferito diritti procedurali ai denuncianti prima dell’avvio del procedimento 
d’indagine formale in materia di aiuti di Stato.  

Conclusioni delle parti 
20      Con il suo ricorso, la Athinaïki Techniki chiede alla Corte:  
- di annullare l’ordinanza attaccata; 
- di accogliere le domande presentate in primo grado, e  
- di condannare la Commissione alle spese. 
21      La Commissione chiede alla Corte:  
- di respingere l’impugnazione in quanto infondata, e  
- di condannare la Athinaïki Techniki alle spese.  
22      La Athens Resort Casino AE Symmetochon chiede alla Corte:  
- di respingere l’impugnazione, e 
- di condannare la Athinaïki Techniki alle spese.  

Sull’impugnazione 

Argomenti delle parti 
23      La Athinaïki Techniki sostiene che l’ordinanza impugnata sia viziata da un errore di diritto in quanto il 
Tribunale non ha qualificato l’atto menzionato al punto 1 della presente sentenza come “decisione”. La Athinaï-
ki Techniki afferma che una posizione definitiva e motivata sulla qualifica di un asserito aiuto di Stato, come 
quella in oggetto, costituisce una “decisione” ai sensi dell’art. 230 CE.  
24      Con riguardo, da una parte, al carattere definitivo della posizione contenuta nella lettera controversa, la 
Athinaïki Techniki afferma che tale carattere non è rimesso in discussione dalla circostanza che essa avrebbe 
potuto apportare elementi nuovi dopo l’adozione di detto atto.  
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25      Con riguardo, d’altra parte, alla presenza di motivazione della lettera controversa, la Athinaïki Techniki 
ritiene che la Commissione abbia implicitamente preso una decisione motivata sulla qualifica degli asseriti aiuti 
di Stato. Infatti, tale motivazione discenderebbe dal contesto in cui è stata adottata la lettera controversa. Il Tri-
bunale, pertanto, sarebbe incorso in un errore di diritto riferendosi al tenore letterale di tale lettera invece di col-
locarla nel suo contesto. La Athinaïki Techniki afferma che la Commissione abbia deliberatamente redatto la 
lettera controversa in modo laconico al fine di evitare di mettere in luce un’eventuale violazione della normativa 
degli appalti pubblici.  
26      La Commissione ritiene che la qualificazione della lettera si fonda sull’art. 20, n. 2, del regolamento 
n. 659/1999, che consente di evitare di mettere in moto il meccanismo decisionale in assenza di qualsivoglia e-
lemento serio e circostanziato. Secondo la Commissione, dall’art. 25 di tale regolamento risulta che le decisioni 
che essa adotta in materia di aiuti di Stato hanno come destinatari gli Stati membri. Essa deduce che la distin-
zione tra gli atti decisori e le lettere di informazioni emerge da costante giurisprudenza del Tribunale. Una lette-
ra di informazioni, come quella controversa, non produrrebbe effetti giuridici obbligatori e non potrebbe, pertan-
to, essere oggetto di un ricorso di annullamento.  
27      La Commissione, peraltro, ritiene che, in assenza di motivazione, occorre ritenere la lettera controversa 
come una decisione inesistente, che non produce alcun effetto giuridico in quanto tale e, pertanto, non può lede-
re la Athinaïki Techniki. La Commissione sostiene, del pari, che l’argomento di tale società, secondo cui la let-
tera controversa sarebbe motivata, è inconferente, atteso che tale argomento non mette in discussione la distin-
zione tra atti decisori e lettere di informazioni. A suo avviso, la Athinaïki Techniki intende eludere 
l’impossibilità di impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei 
confronti di uno Stato membro mediante il ricorso di annullamento avverso una semplice lettera di informazio-
ne.  
28      Secondo la Athens Resort Casino AE Symmetochon, la lettera controversa non costituisce una decisione 
ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999 e non produce effetti giuridici. Dagli artt. 20 e 25 di detto rego-
lamento risulterebbe che le lettere che hanno un carattere informale vengono inviate alle parti interessate e non 
costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’art. 230 CE. La lettera controversa, pertanto, non sarebbe impugnabi-
le ai sensi di tale articolo.  

Giudizio della Corte 
29      Secondo giurisprudenza costante, il ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230 CE deve potersi esperire 
nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che, indipendentemente dalla sua natura e dal-
la sua forma, miri a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modifi-
cando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1981, causa 
60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; 6 aprile 2000, causa C-443/97, Spagna/Commissione, 
Racc. pag. I-2415, punto 27, nonché 12 settembre 2006, causa C-131/03 P, Reynolds Tobacco 
e a./Commissione, Racc. pag. I-7795, punto 54).  

Osservazioni preliminari sull’oggetto del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale  
30      In limine, occorre osservare che il ricorso di annullamento della Athinaïki Techniki non riguardava la let-
tera controversa in quanto tale. Infatti, dal ricorso in primo grado risulta che la Athinaïki Techniki ha chiesto 
“l’annullamento della decisione della direzione generale Concorrenza di archiviare la denuncia della ricorrente 
relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency nel contesto 
dell’appalto pubblico ‘casinò Mont Parnès’” (in prosieguo: l’”atto impugnato”). Tale atto impugnato è stato reso 
noto alla Athinaïki Techniki con la lettera controversa. Detta lettera, pertanto, costituisce solo l’atto con cui la 
Athinaïki Techniki è venuta a conoscenza dell’atto impugnato, a far data dal quale è iniziato a decorrere il ter-
mine per proporre ricorso nei suoi confronti, conformemente all’art. 230, quinto comma, CE.  
31      Occorre poi sottolineare che la Athinaïki Techniki ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato argo-
mentando che tale atto era stato adottato sul fondamento dell’art. 88, n. 3, CE, senza che la Commissione av-
viasse previamente il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, che le avrebbe consentito di 
presentare le proprie osservazioni.  
32      Ciò premesso, occorre precisare, anzitutto, la natura degli atti adottati prima di tale procedimento formale 
di esame e, quindi, esaminare se il Tribunale poteva concludere che l’atto impugnato non è finalizzato a produr-
re effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della Athinaïki Techniki, modificando in modo cir-
costanziato la sua situazione giuridica.  

Sulla natura degli atti adottati in esito alla fase preliminare di esame degli aiuti di Stato  
33      Nel contesto del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, si deve distinguere, da un lato, la fase pre-
liminare di esame degli aiuti istituita dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinata dagli artt. 4 e 5 del regolamento 
n. 659/1999, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla com-
patibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame propriamente detta, prevista 
dall’art. 88, n. 2, CE e disciplinata dagli artt. 6 e 7 di detto regolamento, la quale è diretta a consentire alla 
Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (v., in tal senso, sentenze 
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19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 22; 15 giugno 1993, causa C-
225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 16, e 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, 
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57).  
34      Il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si 
trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, 
può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia 
in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato co-
mune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le ab-
bia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col merca-
to comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui 
all’art. 88, n. 2, CE (v., in particolare, sentenze citate supra Cook/Commissione, punto 29; Matra/Commissione, 
punto 33, nonché sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. 
pag. I-1719, punto 39).  
35      Solo nel contesto di quest’ultimo procedimento, il quale è diretto a consentire alla Commissione di essere 
completamente ragguagliata su tutti i dati della questione, il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di 
intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (sentenze citate supra Cook/Commissione, pun-
to 22; Matra/Commissione, punto 16, nonché sentenza 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissio-
ne/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 34).  
36      Qualora, senza promuovere il procedimento formale di esame ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, 
con decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo e dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, la com-
patibilità di una misura statale con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottener-
ne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. 
Per tali motivi, detto giudice dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, pro-
posto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con l’introduzione 
di esso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (v., in tal senso, sentenze 
citate supra Cook/Commissione, punti 23-26; Matra/Commissione, punti 17-20; Commissione/Sytraval e 
Brink’s France, punto 40, nonché Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 35).  
37      Inoltre, gli artt. 10, n. 1, e 20, n. 2, prima frase, del regolamento n. 659/1999 attribuiscono a un interessato 
di tal sorta il diritto di avviare la fase preliminare di esame prevista dall’art. 88, n. 3, CE, indirizzando alla 
Commissione informazioni relative ad un aiuto asseritamente illecito, ove l’Istituzione è tenuta ad esaminare, 
senza indugio, l’eventuale sussistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato comune.  
38      Gli interessati, qualora non possano far valere il diritto di difesa nell’ambito di tale procedimento, dispon-
gono per contro del diritto di parteciparvi in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie 
(v., in tal senso, sentenza 8 maggio 2008, causa C-49/05 P, Ferriere Nord/Commissione, punto 69).  
39      Siffatta partecipazione a tale procedimento deve implicare che, qualora la Commissione li informi, con-
formemente all’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, che non sussistano motivi sufficienti 
per pronunciarsi sul caso, essa deve parimenti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 101 delle sue 
conclusioni, consentire loro di presentarle, entro un termine ragionevole, osservazioni supplementari.  
40      A seguito della consegna di tali osservazioni o del decorso del termine ragionevole, l’art. 13, n. 1, del re-
golamento n. 659/1999 impone alla Commissione di concludere la fase preliminare di esame con l’adozione di 
una decisione ai sensi dell’art. 4, nn. 2, 3 o 4, di tale regolamento, vale a dire una decisione in cui si dichiara 
l’inesistenza dell’aiuto, di non sollevare obiezioni o di avviare il procedimento formale di esame. In tal modo, 
detta istituzione non è autorizzata a perpetuare uno stato di inattività durante la fase preliminare di esame. Al 
momento opportuno, spetta ad essa avviare la fase di esame successiva, ovvero archiviare la questione adottan-
do una decisione in tal senso (v., nel contesto del procedimento in materia di concorrenza, sentenza 18 marzo 
1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punto 36). A termini dell’art. 20, 
n. 2, terza frase, del regolamento n. 659/1999, la Commissione, se adotta una decisione siffatta in esito ad in-
formazioni fornite da una parte interessata, le invia copia di tale decisione.  
41      In tale contesto, occorre rilevare che la Commissione può adottare una delle suddette decisioni, previste 
dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999, senza peraltro indicarla come decisione ai sensi di tale disposizione.  
42      Infatti, dalla costante giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento si evince che oc-
corre riferirsi alla sostanza stessa degli atti impugnati nonché all’intenzione dei loro autori per qualificare gli atti 
medesimi. A tal riguardo, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, i provvedimenti che stabiliscono 
in modo definitivo la posizione della Commissione al termine di una procedura amministrativa e che sono intesi 
alla produzione di effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, con esclusione dei 
provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale, privi di tali effetti (v., in tal senso, sentenze 
IBM/Commissione, citata supra, punti 9 e 10, nonché 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bas-
si/Commissione, Racc. pag. I-4723, punti 26 e 27).  
43      Per contro, la forma in cui si adotta un atto o una decisione è, in linea di massima, irrilevante ai fini della 
ricevibilità di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenze IBM/Commissione, citata supra, punto 9, e 
7 luglio 2005, causa C-208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I-6051, punto 46).  
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44      Pertanto, in linea di principio, è irrilevante in ordine alla qualifica dell’atto di cui è causa, che esso soddi-
sfi talune esigenze formali, vale a dire, se sia correttamente rubricato dal suo autore, se sia sufficientemente mo-
tivato o se menzioni le disposizioni che costituiscono il suo fondamento giuridico (v., con riguardo all’esigenza 
di motivazione, sentenza 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-2681, punto 
31). Così, è irrilevante che tale atto non sia indicato quale “decisione” o che esso non si riferisca all’art. 4, nn. 2, 
3 o 4, del regolamento n. 659/1999. Del pari, non rileva che esso non sia stato notificato dalla Commissione allo 
Stato membro interessato, in violazione dell’art. 25 di detto regolamento, atteso che tale vizio non può modifi-
care la natura vincolante di detto atto (v., a tal riguardo, sentenza 20 marzo 1997, causa C-57/95, Fran-
cia/Commissione, Racc. pag. I-1627, punto 22).  
45      Diversamente ragionando, la Commissione potrebbe sottrarsi al controllo del giudice comunitario sempli-
cemente violando tali requisiti di forma. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, essendo la Comunità europea 
una comunità di diritto, le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato, le 
modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui è adito il giudice comunitario devono essere interpretate, per 
quanto possibile, in modo tale che dette modalità possano ricevere un’applicazione che contribuisca al perse-
guimento dell’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del 
diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agriculto-
res/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 44; 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, 
Racc. pag. I-439, punto 109, nonché 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punti 37 e 44).  
46      Ne consegue che, per determinare se un atto in materia di aiuti di Stato costituisce una “decisione” ai sen-
si dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, occorre verificare se, in considerazione della sostanza di tale atto e 
dell’intento della Commissione, tale istituzione ha definitivamente fissato, con l’atto in esame, in esito alla fase 
preliminare di esame, la sua posizione in ordine alla misura denunciata e, pertanto, se ha concluso che essa co-
stituiva o meno un aiuto, che non suscitava dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune ovvero 
che ne suscitava.  

Sull’atto impugnato  
47      Come si è già rilevato al precedente punto 30, la Athinaïki Techniki non ha impugnato, con il ricorso, la 
lettera controversa, atteso che essa costituiva una semplice lettera di informazioni, in cui le si comunicava 
l’adozione dell’atto impugnato. Essa ha espressamente contestato quest’ultimo atto.  
48      Con tale lettera, la Commissione ha anzitutto indicato alla Athinaïki Techniki che, con una precedente let-
tera del 16 settembre 2003, la Commissione l’aveva informata che, “sulla base delle informazioni di cui dispo-
neva, non sussistevano motivi sufficienti per continuare l’esame del caso”.  
49      La lettera controversa ha quindi precisato che, “in mancanza di informazioni supplementari che giustifi-
chino il proseguimento dell’indagine, la Commissione [aveva] disposto l’archiviazione amministrativa del caso 
in data 2 giugno 2004”.  
50      Ammettendo che detta lettera del 16 settembre 2003 sia stata redatta nei termini indicati dalla lettera con-
troversa, essa costituirebbe l’atto preliminare ai sensi dell’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento 
n. 659/1999, con il quale la Commissione ha adempiuto il proprio obbligo, che discende da tale disposizione, di 
informare la parte interessata che non intende pronunciarsi sul caso. Di conseguenza, la Athinaïki Techniki ave-
va la possibilità di fornire alla Commissione informazioni supplementari.  
51      Inoltre, i termini della lettera controversa “in mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il 
proseguimento dell’indagine, la Commissione ha disposto l’archiviazione amministrativa del caso in data 2 giu-
gno 2004” indicano che la Commissione ha effettivamente adottato, in tale data, un atto di archiviazione ammi-
nistrativa del caso, vale a dire l’atto impugnato.  
52      Dalla sostanza di tale atto e dall’intento della Commissione discende che l’Istituzione ha deciso in tal mo-
do di concludere il procedimento preliminare d’esame avviato dalla Athinaïki Techniki. Con tale atto, la Com-
missione ha rilevato che l’indagine avviata non aveva consentito di concludere nel senso dell’esistenza di un 
aiuto ai sensi dell’art. 87 CE, e si è implicitamente rifiutata di aprire il procedimento formale di esame previsto 
dall’art. 88, n. 2, CE (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata supra, punto 47).  
53      Risulta inoltre dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36 che, in una situazione di tal genere, i be-
neficiari delle garanzie procedurali previste da tale disposizione possono ottenerne il rispetto solamente ove ab-
biano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario conformemente all’art. 230, 
quarto comma, CE. Tale principio si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata perché la Commissione 
ritiene l’aiuto compatibile con il mercato comune, sia qualora l’Istituzione ritenga che debba escludersi 
l’esistenza stessa di un aiuto.  
54      L’atto impugnato non può essere qualificato come preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà 
seguito, nel contesto del procedimento amministrativo avviato, nessun altro atto suscettibile di dar luogo a un 
ricorso di annullamento (v., in tal senso, in particolare, sentenza SFEI e a./Commissione, citata sopra, punto 28).  
55      Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non rileva, al riguardo, che la parte interessata possa an-
cora fornire alla Commissione informazioni supplementari che possano obbligare quest’ultima a rivedere la 
propria posizione sulla misura di cui è causa.  
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56      Infatti, la legittimità di una decisione adottata in esito alla fase preliminare di esame è valutata solo in 
funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata 
(v. sentenza Nuova Agricast, citata supra, punti da 54 a 60), vale a dire, nel caso di specie, nel momento 
dell’adozione dell’atto impugnato.  
57      Se una parte interessata fornisce informazioni supplementari dopo l’archiviazione del caso, la Commis-
sione può essere tenuta ad avviare, eventualmente, un nuovo procedimento amministrativo. Per contro, tali in-
formazioni non incidono sulla circostanza che il primo procedimento preliminare di esame sia ormai concluso.  
58      Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, la 
Commissione ha assunto una posizione definitiva sulla domanda della Athinaïki Techniki volta a far dichiarare 
la violazione degli artt. 87 CE e 88 CE.  
59      Infine, non rileva sulla qualifica dell’atto impugnato, come si è osservato al precedente punto 44, che la 
Commissione non lo abbia notificato allo Stato membro interessato, che non lo abbia indicato quale “decisione” 
e che non si sia riferita all’art. 4 del regolamento n. 659/1999.  
60      A tal riguardo, dallo svolgimento del procedimento amministrativo, come ricordato, in particolare, al pun-
to 6 dell’ordinanza impugnata, risulta che la Commissione ha adottato la propria posizione sulla base del rilievo 
che la misura di cui è causa non costituiva un aiuto di Stato. L’atto impugnato, pertanto, deve essere qualificato 
come decisione ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999, letto nel combinato disposto con gli 
artt. 13, n. 1, e 20, n. 2, terza frase, del regolamento medesimo.  
61      Tale atto, avendo impedito alla Athinaïki Techniki di presentare le sue osservazioni nell’ambito del pro-
cedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ha prodotto effetti giuridici obbligatori tali da incide-
re sugli interessi di detta società.  
62      L’atto impugnato costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.  

Sull’annullamento dell’ordinanza impugnata 
63      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire 
che la Athinaïki Techniki ha proposto un ricorso di annullamento contro un atto che non produce effetti giuridi-
ci e che, pertanto, non è suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 230 CE.  
64      Di conseguenza, occorre annullare l’ordinanza impugnata.  

Sul ricorso in primo grado 
65      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annul-
lamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti 
lo consenta.  
66      Nella presente fase del procedimento, la Corte non è in grado di decidere sul merito del ricorso proposto 
dinanzi al Tribunale. Tale aspetto della controversia implica, infatti, l’esame di questioni di fatto, sulla base di 
elementi che non sono stati valutati dal Tribunale né discussi dinanzi alla Corte, il che implica che, quanto a tale 
punto, non si può statuire sulla controversia. Per contro, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire 
definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nel giudizio di primo grado (v. sen-
tenza 15 maggio 2003, causa C-193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. I-4837, punto 32).  
67      Oltre all’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione e fondata sul fatto che l’atto impugnato 
non è suscettibile di ricorso di annullamento, che deve essere respinta per i motivi enunciati ai precedenti punti 
da 33 a 61, la Commissione fa valere che la Athinaïki Techniki ha proposto il ricorso oltre il termine prescritto.  
68      Occorre ricordare, in limine, che a termini dell’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi previsti da detto arti-
colo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, 
dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 
Conformemente all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, tale termine deve essere aumenta-
to, eventualmente, di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.  
69      È pacifico che l’atto impugnato non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea né no-
tificato alla Athinaïki Techniki in quanto destinatario, sicché il decorso del termine di sei mesi e dieci giorni nei 
confronti di tale società è potuto iniziare solo il giorno in cui essa ha avuto piena conoscenza di detto atto, vale a 
dire alla ricezione della lettera controversa.  
70      Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che spetta alla parte che si avvale della tardività di un ricorso dimo-
strare da quale giorno ha iniziato a decorrere il termine per proporre tale ricorso (v., in tal senso, sentenze 5 giu-
gno 1980, causa 108/79, Belfiore/Commissione, Racc. pag. 1769, punto 7, e 23 ottobre 2007, causa C-403/05, 
Parlamento/Commissione, Racc. pag. I-9045, punto 35).  
71      Nel caso di specie, la Athinaïki Techniki ha fatto pervenire presso la cancelleria del Tribunale una copia 
del ricorso mediante telefax l’11 febbraio 2005 e l’originale il 18 febbraio 2005. Poiché l’ultima pagina di tale 
copia non era del tutto identica all’originale, la copia stessa non è stata ritenuta conforme all’originale dalla can-
celleria del Tribunale.  
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72      Non occorre interrogarsi sul punto se la Athinaïki Techniki abbia validamente depositato il suo ricorso 
l’11 febbraio 2005. Infatti, anche se si prende in considerazione la data in cui è pervenuto presso il Tribunale 
l’originale del ricorso, il ricorso di Athinaïki Techniki contro l’atto impugnato è comunque ricevibile, a condi-
zione che essa abbia ricevuto la lettera controversa l’8 dicembre 2004 o successivamente.  
73      Su tale punto, la Commissione afferma che la lettera controversa è stata trasmessa alla Athinaïki Techniki 
entro il 6 dicembre 2004 e che il termine prescritto non è stato pertanto rispettato. A tal riguardo, essa fa valere 
di aver inviato tale lettera il giorno della sua redazione, o il giorno successivo e che la posta deve averla conse-
gnata alla Athinaïki Techniki entro tre giorni dopo la spedizione.  
74      Tuttavia, occorre rilevare che la Commissione ha spedito la lettera controversa senza darsi carico di effet-
tuare la spedizione per lettera raccomandata né di accompagnarla con una domanda di avviso di ricevimento.  
75      Di conseguenza, essa non fornisce alla Corte alcun elemento suscettibile di provare il giorno in cui ha ef-
fettivamente spedito la lettera controversa.  
76      Del pari, la Commissione non ha supportato in alcun modo il suo argomento secondo cui la posta avrebbe 
consegnato la lettera in oggetto alla Athinaïki Techniki entro tre giorni dalla spedizione.  
77      La Commissione, così, non fornisce alcuna prova che la Athinaïki Techniki abbia ricevuto la lettera con-
troversa entro il 6 dicembre 2004. Essa si limita a dedurre argomenti che costituiscono mere presunzioni e che 
non possono aver valore di prova (v. sentenza 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e 
Union syndicale/Corte dei conti, Racc. pag. 1045, punto 47).  
78      Tutto ciò premesso, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.  
[omissis] 

Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, Athinaïki Techni-
ki/Commission (T-94/05), è annullata. 
2)      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di 
primo grado delle Comunità europee è respinta. 
3)      La causa è rimessa dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché esso statuisca 
sulla domanda della Athinaïki Techniki AE di annullare la decisione della Commissione delle Comunità euro-
pee 2 giugno 2004, di archiviare la sua denuncia relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica 
ellenica al consorzio Hyatt Regency nel contesto di un appalto pubblico relativo alla cessione de 49% del capita-
le del casino Mont Parnès.  
[omissis]. 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE 
8 ottobre 2008 

 
Nella causa T-411/06, 
Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl [omissis], ricorrente, contro 
Agenzia europea per la ricostruzione (AER) [omissis], convenuta, sostenuta da: 
Commissione delle Comunità europee, [omissis], interveniente, 
avente ad oggetto la domanda d’annullamento delle decisioni dell’AER di annullare la gara per l’appalto di 
lavori EuropeAid/120694/D/W/YU e di indire una nuova gara, nonché la richiesta di risarcimento dei danni 
asseritamente subiti,  
Il Tribunale di primo grado delle comunità europee (Ottava Sezione) [omissis], ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

Contesto normativo 
1        L’Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l’”AER”) è stata istituita dal regolamento (CE) del 
Consiglio 15 novembre 1999, n. 2454, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all’aiuto alla Bo-
snia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all’ex Repubblica iugoslava di Macedo-
nia, in particolare attraverso l’istituzione dell’Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 299, pag. 1).  
2        Il regolamento (CE) del Consiglio 25 luglio 1996, n. 1628 (GU L 204, pag. 1), è stato abrogato 
dall’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2666, relativo all’aiuto all’Albania, 
alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all’ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, e che abrogava il regolamento (CE) n. 1628/96, nonché modificava i regolamenti (CEE) nn. 
3906/89 e 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306, pag. 1). Le disposizioni del regolamen-
to n. 1628/96 relative alla creazione e al funzionamento dell’AER sono state riprese e modificate dal regolamen-
to (CE) del Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2667, relativo all’Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306, 
pag. 7).  
3        Secondo l’art. 1 del regolamento n. 2667/2000, la Commissione può delegare all’AER, in particolare, 
l’esecuzione dell’assistenza comunitaria di cui all’art. 1 del regolamento n. 2666/2000 a favore della Serbia e 
del Montenegro. Secondo l’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2667/2000, l’AER può essere incaricata dalla 
Commissione di compiere tutte le operazioni necessarie all’attuazione dei programmi per la ricostruzione della 
Serbia e del Montenegro, in particolare della preparazione delle gare d’appalto e della valutazione delle offerte e 
dell’aggiudicazione degli appalti. Inoltre, secondo l’art. 3 di tale regolamento, l’AER è dotata di personalità giu-
ridica.  

Fatti 
4        Il 7 settembre 2005, l’AER ha pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
(GU S 172) un bando di gara con la procedura aperta (riferimento di pubblicazione 
n. EuropeAid/120694/D/W/YU) relativo all’aggiudicazione di un appalto di lavori “Ripristino della libera navi-
gazione (rimozione degli ordigni inesplosi) nelle linee di navigazione interna, Repubblica serba, Serbia e Mon-
tenegro” (in prosieguo: il “bando di gara”).  
5        Secondo il bando di gara e secondo il punto 2 delle istruzioni agli offerenti che si trovano nel capitolato 
d’appalto [in prosieguo: le “istruzioni agli offerenti”], il progetto previsto doveva essere finanziato dall’AER e 
l’amministrazione aggiudicatrice doveva essere il Ministero serbo degli Investimenti di capitali.  
6        Il punto 16, lett. x), del bando di gara e il punto 4.2, lett. x), delle Istruzioni agli offerenti prevedevano, tra 
i “requisiti minimi di selezione” dell’aggiudicatario, che tutto il personale chiave dovesse possedere almeno die-
ci anni di esperienza professionale appropriata.  
7        L’art. 37 delle istruzioni agli offerenti prevedeva quanto segue:  
“Strumenti di ricorso 
(1) Qualora un concorrente ritenga di aver subito un pregiudizio in conseguenza di un errore o di una irregolari-
tà nel corso della procedura di aggiudicazione, può adire con ricorso direttamente l’[AER] e informarne la 
Commissione. L’[AER] è tenuta a pronunciarsi sul ricorso entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso.  
(2) La Commissione, qualora venga informata del ricorso in parola, comunica all’[AER] la propria posizione e 
fa tutto quanto in suo potere per favorire una soluzione amichevole della controversia tra il concorrente che ha 
proposto ricorso e l’[AER].  
(3) In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l’offerente avrà accesso a tutte le procedure previste dalla 
Commissione europea”.  
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8        Entro la data limite definitiva per la presentazione delle offerte, l’AER riceveva tre offerte, presentate, ri-
spettivamente, dal consorzio costituito dalla ricorrente, Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti 
Srl, e dalla società croata DOK ING RAZMINIRANJE d.o.o. (in prosieguo: la “DOK ING”) e da altri due con-
sorzi.  
9        Il 10 marzo 2006, l’AER procedeva all’apertura delle offerte in seduta pubblica. L’offerta della ricorrente 
conteneva un prezzo inferiore a quelli proposti dai suoi concorrenti.  
10      Il 14 marzo 2006 e il 22 marzo 2006, l’AER inviava agli offerenti richieste di chiarimenti. La seconda ri-
chiesta riguardava in particolare i curricula vitae del personale chiave proposto. Tutti gli offerenti rispondevano 
alle richieste di chiarimenti nei termini fissati dall’AER.  
11      Con lettera 9 ottobre 2006, l’AER informava la ricorrente dell’annullamento della gara in questione in 
quanto nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici. Con riferimento all’offerta della ricorrente, 
l’AER segnalava che, tra i membri del personale chiave proposto, il “Superintendent Survey Team” non soddi-
sfaceva i requisiti previsti al punto 16, lett. x), del bando di gara e al punto 4.2, lett. x), delle istruzioni agli offe-
renti.  
12      Con lettera del 19 ottobre 2006 (datata erroneamente 19 settembre), la ricorrente chiedeva copia della de-
cisione di annullamento della procedura di gara di appalto (in prosieguo: la “decisione di annullamento della 
gara di appalto”) e del relativo verbale. Inoltre, faceva riferimento in tale lettera alla possibilità di avviare una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 
2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di for-
niture e di servizi (GU L 134, pag. 114).  
13      Con lettera 13 novembre 2006, la ricorrente ribadiva la propria richiesta e chiedeva all’AER di adottare 
una decisione motivata sull’avvio o meno di una procedura negoziata.  
14      Con lettera 1° dicembre 2006, la ricorrente chiedeva all’AER che le venisse fornita copia di tutti i verbali 
di gara del comitato di valutazione che aveva esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, del 
verbale della seduta pubblica di apertura delle buste nonché copia della decisione di annullamento della gara di 
appalto e del relativo verbale, facendo riferimento all’art. 6 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consi-
glio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Con-
siglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).  
15      Con lettera 14 dicembre 2006, l’AER indicava alla ricorrente che essa aveva esercitato il proprio diritto di 
annullare la gara ed indirne una nuova in ragione del fatto che le condizioni tecniche “avevano subito un note-
vole cambiamento”. Inoltre, essa segnalava che, a parte la constatazione del fatto che nessuna delle offerte rice-
vute soddisfaceva i requisiti tecnici, il comitato di valutazione non aveva formulato alcuna osservazione. In al-
legato a tale lettera, l’AER inviava il verbale della seduta di apertura delle buste.  

Procedimento e conclusioni delle parti 
16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2006, la ricorrente ha 
proposto il ricorso in esame, in cui indicava di agire in nome proprio e in veste di delegata della società DOK 
ING.  
17      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del 4 giugno 2007, la Commissione è stata ammessa 
ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’AER.  
18      La Commissione ha depositato memoria d’intervento. La ricorrente ha presentato osservazioni relative a 
tale memoria entro il termine stabilito.  
19      A seguito della parziale modifica della composizione del Tribunale, la causa è stata attribuita ad altro giu-
dice relatore, che è stato poi assegnato all’Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata conseguentemente 
attribuita.  
20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del pro-
cedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento 
di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno risposto 
a tali quesiti entro il termine impartito.  
21      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 18 
giugno 2008.  
22      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :  
- annullare le decisioni dell’AER recanti: 
- l’annullamento della gara di appalto; 
- l’organizzazione di una nuova gara d’appalto; 
- condannare l’AER al risarcimento dei danni a favore della ricorrente nella misura indicata nel ricorso; 
- condannare l’AER alle spese. 
23      L’AER conclude che il Tribunale voglia:  
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- dichiarare irricevibile il ricorso o, in subordine, respingere lo stesso in quanto infondato; 
- condannare la ricorrente alle spese. 
24      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:  
- dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento o, in subordine, respingere lo stesso in quanto infondato; 
- respingere il ricorso per il risarcimento danni in quanto infondato; 
- condannare la ricorrente alle spese. 
25      Inoltre, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia ordinare all’AER, ai sensi dell’art. 65, lett. b), del re-
golamento di procedura, di produrre tutta la documentazione relativa alla gara di cui è causa. L’AER e la Com-
missione si oppongono a tale richiesta.  
26      Nel ricorso, la ricorrente ha anche chiesto al Tribunale l’annullamento “di ogni altro atto comunque pre-
supposto, coordinato o connesso, ivi compresa la decisione di esclusione della ricorrente”. All’udienza, la ricor-
rente ha indicato che tale punto delle conclusioni non doveva più essere preso in considerazione dal Tribunale, 
che ne prendeva atto.  

Sulla ricevibilità 
27      L’AER fa valere diversi motivi di irricevibilità del ricorso. Occorre esaminare, in primo luogo, quello re-
lativo all’incompetenza del Tribunale a statuire su un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230, 
quarto comma, CE avverso un provvedimento dell’AER e, in secondo luogo, quello relativo al mancato deposi-
to, da parte della ricorrente, di un reclamo amministrativo previo all’introduzione del presente ricorso. Occorre 
poi esaminare, in terzo luogo, con riguardo alla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara di 
appalto, il rispetto del termine di ricorso di cui all’art. 230, quinto comma, CE. In quarto luogo, si deve esami-
nare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui si chiede l’annullamento della decisione dell’AER di organizzare 
un nuovo bando di gara. Infine, occorre esaminare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente fa va-
lere i diritti della DOK ING.  

A - Sulla competenza del Tribunale a statuire su un ricorso proposto ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE 
avverso un provvedimento dell’AER  

1. Argomenti delle parti 
28      L’AER fa valere che la decisione di annullamento della gara di appalto non rientra tra gli atti su cui il Tri-
bunale esercita il proprio sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 230 CE. A tal riguardo, essa sottolinea che, 
secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione, il controllo giurisdizionale del giudice comunitario è li-
mitato agli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, agli atti del Consiglio, della 
Commissione e della Banca Centrale Europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché agli atti del Par-
lamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.  
29      L’art. 13 bis del regolamento (CE) n. 2667/2000, come modificato dal regolamento del Consiglio 18 giu-
gno 2003, n. 1646 (GU L 245, pag. 16), sarebbe inconferente al riguardo, atteso che esso concernerebbe esclusi-
vamente i ricorsi avverso le decisioni dell’AER adottate ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 1049/2001.  
30      Del pari, l’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2667/2000 si limiterebbe a prevedere la competenza del giudi-
ce comunitario a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni in materia di responsabilità ex-
tracontrattuale dell’AER.  
31      Gli offerenti non sarebbero privi di tutela. I loro diritti sarebbero protetti dal punto 37 delle istruzioni agli 
offerenti (citato supra, al punto 7). L’AER sottolinea che, secondo tale punto, in caso di fallimento della proce-
dura prevista dal punto medesimo, l’offerente può avere accesso a tutte le procedure previste dalla Commissio-
ne, i cui atti sarebbero suscettibili di ricorso ex art. 230 CE. Essa invoca anche la possibilità di proporre ricorso 
dinanzi al giudice nazionale.  
32      La ricorrente e la Commissione contestano tale motivo di irricevibilità.  

2. Giudizio del Tribunale 
33      Anzitutto, occorre rilevare che le agenzie istituite sulla base del diritto derivato, come l’AER, non sono 
ricomprese tra le istituzioni comunitarie elencate all’art. 230, primo comma, CE.  
34      Inoltre, il regolamento n. 2667/2000, come modificato, che dispone unicamente, ai suoi artt. 13 e 13 bis, 
che la Corte è competente a decidere sui ricorsi relativi al risarcimento dei danni in materia di responsabilità ex-
tracontrattuale dell’AER e sulle decisioni dell’AER in materia di accesso ai documenti emessi ai sensi dell’art. 8 
del regolamento n. 1049/2001, non prevede che la Corte è competente a decidere sui ricorsi di annullamento av-
verso altre decisioni dell’AER.  
35      Tuttavia, tali considerazioni non ostano a che il Tribunale controlli, in forza dell’art. 230 CE, la legittimità 
degli atti dell’AER non previsti dagli artt. 13 e 13 bis del regolamento n. 2667/2000.  
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36      Occorre sottolineare, infatti, che la Corte, al punto 23 della sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les 
Verts/Parlamento, detta “Les Verts” (Racc. pag. 1339), ha dichiarato che la Comunità europea è una Comunità 
di diritto e che il Trattato ha istituito un sistema complesso di strumenti di ricorso e di procedure inteso ad affi-
dare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Il sistema del Trattato consente di proporre 
un ricorso diretto contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici (v. 
sentenza Les Verts, citata supra, punto 24 e la giurisprudenza ivi richiamata). La Corte ha concluso che il ricor-
so d’annullamento poteva essere diretto contro gli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuri-
dici nei confronti di terzi, anche se l’art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), nella 
sua versione applicabile all’epoca dei fatti, menzionava solo gli atti del Consiglio e della Commissione. La Cor-
te ha sottolineato che un’interpretazione di tale disposizione che escludesse gli atti del Parlamento europeo dal 
novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del Trattato, quale espres-
so nell’art. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220 CE), sia col sistema dello stesso (sentenza Les Verts, citata 
supra, punto 25).  
37      Da tale sentenza può dedursi il principio generale in forza del quale ogni atto adottato da un organismo 
comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di controllo giuri-
sdizionale. È pur vero che la sentenza Les Verts, citata supra al punto 24, si limita a far menzione delle istitu-
zioni comunitarie e l’AER non è ricompresa tra le istituzioni elencate all’art. 7 CE. Tuttavia, la situazione degli 
organismi comunitari dotati del potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi è 
identica a quella che ha dato luogo alla sentenza Les Verts, citata supra: non può ritenersi accettabile, in una 
Comunità di diritto, che atti di tal sorta sfuggano al controllo giurisdizionale.  
38      A tal riguardo, occorre sottolineare che l’annullamento di una gara di appalto costituisce un atto che, in 
linea di principio, è impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 
19 ottobre 2007, causa T-69/05, Evropaïki Dynamiki/EFSA, non pubblicata nella Raccolta, punto 53). Si tratta, 
infatti, di un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridi-
ca, poiché comporta l’impossibilità per la medesima di ottenere l’attribuzione dell’appalto per il quale aveva 
presentato un’offerta.  
39      Si deve inoltre ricordare che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2667/2000, come modificato, la 
Commissione può delegare l’esecuzione dell’assistenza comunitaria di cui all’art. 1 del regolamento (CE) 
n. 2666/2000 a favore della Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
all’AER e, segnatamente, incaricare quest’ultima della preparazione delle gare d’appalto e della valutazione del-
le offerte. Come sottolineato dalla Commissione, l’AER adotta pertanto decisioni che la Commissione stessa 
avrebbe preso se non avesse delegato tali poteri a detta Agenzia.  
40      Le decisioni che la Commissione avrebbe adottato non possono perdere la loro qualità di atto impugnabile 
per il solo fatto che la Commissione ha delegato talune competenze all’AER, pena la creazione di una lacuna 
giuridica.  
41      Va respinto l’argomento dell’AER secondo cui i diritti degli offerenti sono tutelati dalla procedura previ-
sta dal punto 37 delle istruzioni agli offerenti in quanto essi potrebbero avere accesso a tutte le procedure previ-
ste dalla Commissione, i cui atti sarebbero suscettibili di ricorso ex art. 230 CE. Occorre rilevare, infatti, che il 
punto 37 delle istruzioni agli offerenti non prevede che la Commissione adotti, nel corso della procedura, una 
decisione suscettibile di ricorso giurisdizionale. Si deve sottolineare, d’altronde, che la Commissione ha dichia-
rato, rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, di non aver previsto alcuna procedura specifica per trattare 
le ipotesi di denunce non sfociate in una soluzione amichevole della controversia ai sensi del punto 37 delle i-
struzioni agli offerenti.  
42      Va respinto, infine, l’argomento dell’AER secondo cui i suoi atti potrebbero essere impugnati dinanzi al 
giudice nazionale. È pur vero che, nel caso di specie, ai termini del bando di gara e del punto 2 delle istruzioni 
agli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice è il Ministero serbo degli Investimenti di capitali, ma resta il fat-
to che è l’AER, e non un’autorità nazionale, ad aver preso la decisione di annullare il bando di gara. Si deve sot-
tolineare che nessun giudice nazionale è competente nel giudizio relativo alla legittimità di tale decisione.  
43      Ne consegue che le decisioni adottate dall’AER nel contesto delle procedure di aggiudicazione e destinate 
a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi costituiscono atti impugnabili dinanzi al giudice comunitario.  
44      Tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza citata dall’AER a supporto della propria 
difesa.  
45      Quanto alla sentenza 15 marzo 2005, causa C-160/03, Spagna/Eurojust (Racc. pag. I-2077), è pur vero 
che la Corte ha ivi rilevato che gli atti impugnati non rientravano tra quelli su cui essa esercita il suo controllo di 
legittimità conformemente all’art. 230 CE (punto 37 della sentenza). Tuttavia, al punto successivo di tale sen-
tenza, la Corte ha parimenti rilevato che l’art. 41 UE non prevedeva che l’art. 230 CE si applicasse alle disposi-
zioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato 
sull’Unione europea; la competenza della Corte in questa materia è infatti precisata all’art. 35 UE, cui rinvia 
l’art. 46, lett. b), UE. La Corte ha anche osservato, ai punti 41 e 42 di detta sentenza, che gli atti impugnati in 
tale controversia non erano sottratti ad ogni controllo giurisdizionale.  
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46      Del pari, nell’ordinanza 8 giugno 1998, causa T-148/97, Keeling/UAMI (Racc. pag. II-2217), il Tribunale 
non si è limitato a rilevare, al punto 32, che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni 
e modelli) (UAMI) non costituiva una delle istituzioni della Comunità elencate all’art. 4 del Trattato CE (dive-
nuto art. 7 CE), né era considerato dall’art. 173, primo comma, del Trattato CE, ma ha anche rilevato, al pun-
to 33, che altri mezzi di ricorso erano potenzialmente disponibili avverso la decisione controversa del presidente 
dell’UAMI, facendo menzione, in particolare, dell’art. 179 del Trattato CE (divenuto art. 236 CE). Tale ordi-
nanza, pertanto, non osta a che un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE sia esperibile nei confronti di una decisione 
proveniente da un organismo comunitario non menzionato da tale articolo.  
47      Quanto all’ordinanza del Tribunale 1° marzo 2007, cause riunite T-311/06 R I, T-311/06 R II, T-312/06 R 
e T-313/06 R, FMC Chemical e a./EFSA (non pubblicata nella Raccolta), si deve rilevare che essa riguarda un 
ricorso avverso un parere emesso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare che non produceva effetti 
giuridici obbligatori. Da tale ordinanza non si può dedurre che un ricorso avverso un atto proveniente da un or-
ganismo comunitario non menzionato dall’art. 230 CE sia irricevibile.  
48      Pertanto, la giurisprudenza invocata dall’AER non rimette in questione l’affermazione secondo cui un atto 
proveniente da un organismo comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi non può 
essere sottratto al controllo giurisdizionale del giudice comunitario.  
49      Occorre peraltro osservare che, in linea di principio, i ricorsi devono essere presentati contro l’autore 
dell’atto impugnato, vale a dire l’istituzione o l’organismo comunitario da cui proviene la decisione.  
50      In tale contesto, occorre sottolineare che l’AER è un organismo comunitario dotato di personalità giuridi-
ca e costituito con un regolamento con l’obiettivo di dare attuazione all’assistenza comunitaria a favore, segna-
tamente, della Serbia e del Montenegro (v. gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 2667/2000). A tal fine, gli artt. 1 e 2 
del regolamento n. 2667/2000 autorizzano espressamente la Commissione a delegare all’AER l’esecuzione di 
tale assistenza e, in particolare, la preparazione delle gare d’appalto, la valutazione delle offerte e 
l’aggiudicazione degli appalti. L’AER è pertanto competente, dopo esserne stata incaricata dalla Commissione, 
ad attuare, essa stessa, i programmi di assistenza comunitaria.  
51      Nel caso di specie, è l’AER che ha adottato la decisione di annullare il bando di gara, in forza delle com-
petenze delegate dalla Commissione conformemente al regolamento n. 2667/2000. La Commissione non ha par-
tecipato al processo di adozione della decisione. Occorre pertanto dichiarare che l’AER è l’autore dell’atto con-
testato. Di conseguenza, la ricorrente può convenirla a tal titolo dinanzi al Tribunale.  
52      Occorre poi rilevare che dall’art. 13, n. 2, e dall’art. 13 bis, n. 3, del regolamento n. 2667/2000 risulta che 
spetta all’AER difendersi in giudizio nelle controversie relative alla sua responsabilità extracontrattuale e in 
quelle relative alle decisioni dalla stessa adottate in applicazione dell’art. 8 del regolamento n. 1049/2001.  
53      Ciò premesso, non può ritenersi che le altre decisioni adottate dall’AER non debbano parimenti essere 
difese in giudizio dalla stessa.  
54      È pur vero che, in alcuni casi, il giudice comunitario ha dichiarato che atti adottati in forza di poteri dele-
gati erano imputabili all’istituzione delegante, alla quale incombeva la difesa in giudizio dell’atto in questione. 
Tuttavia, in tali controversie, le circostanze non erano comparabili a quelle del caso di specie.  
55      Quanto all’ordinanza del Tribunale 5 dicembre 2007, causa T-133/03, Schering-Plough/Commissione e 
EMEA (non pubblicata nella Raccolta), relativa ad un ricorso di annullamento avverso un atto dell’Agenzia eu-
ropea per la valutazione dei medicinali (EMEA), deve rilevarsi che il Tribunale ha ivi sottolineato che il rego-
lamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per 
l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di 
valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), si limita a prevedere una competenza consultiva dell’EMEA, 
traendone la conclusione che il rifiuto della domanda di modifica di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio da parte dell’EMEA doveva essere ritenuta come proveniente dalla Commissione stessa, e che il ricorso 
doveva pertanto essere proposto nei confronti di quest’ultima (ordinanza Schering-Plough/Commissione e E-
MEA, citata, punti 22 e 23). Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che le competenze dell’AER non sono di 
natura consultiva, atteso che spetta ad essa, su delega della Commissione, preparare le gare d’appalto e valutare 
le offerte, nonché aggiudicare gli appalti.  
56      Quanto alla sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, cause riunite T-369/94 e T-85/95, DIR International 
Film e a./Commissione (Racc. pag. II-357), relativa ad un ricorso di annullamento avverso taluni atti 
dell’European Film Distribution Office (EFDO), deve rilevarsi che il Tribunale ha sottolineato che, secondo 
l’art. 7, n. 1, della decisione 90/685/CEE, concernente l’attuazione di un programma d’azione volto a promuo-
vere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380, pag. 37), la Commissio-
ne era responsabile dell’attuazione del programma MEDIA. Il Tribunale ha quindi rilevato che il pertinente ac-
cordo tra la Commissione e l’EFDO sull’attuazione finanziaria del programma MEDIA subordinava, in pratica, 
qualsiasi decisione adottata in tale contesto al previo accordo dei rappresentanti della Commissione e che le de-
cisioni adottate dall’EFDO sulle domande di finanziamento presentate nell’ambito del programma MEDIA era-
no pertanto attribuibili alla Commissione, la quale era conseguentemente responsabile del loro contenuto e po-
teva essere convenuta in giudizio per difenderle (punti 52 e 53 della sentenza). Nel caso di specie, è giocoforza 
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rilevare che le decisioni adottate dall’AER per quanto riguarda i pubblici appalti non sono subordinate al previo 
accordo della Commissione.  
57      Risulta da tutte le suesposte considerazioni che il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso 
e che giustamente la ricorrente lo ha proposto nei confronti dell’AER.  

B - Sulla necessità di un reclamo amministrativo previo  

1. Argomenti delle parti 
58      L’AER fa valere che il punto 37 delle istruzioni agli offerenti (citato supra, al punto 7) stabilisce un mec-
canismo di controllo preliminare della legittimità dei suoi atti. Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale sarebbe 
irricevibile in ragione del fatto che la ricorrente non avrebbe rispettato la procedura descritta a tale punto.  
59      La ricorrente e la Commissione si oppongono a tale eccezione di irricevibilità.  

2.  Giudizio del Tribunale 
60      Occorre rilevare, in primo luogo, che il disposto del punto 37.1 delle istruzioni agli offerenti non precisa 
che il reclamo amministrativo presenta un carattere obbligatorio. Si deve inoltre sottolineare che il fatto che il 
punto 37 delle istruzioni agli offerenti non preveda un termine per la presentazione di un reclamo amministrati-
vo costituisce un argomento contro l’interpretazione di tale punto nel senso che esso intende introdurre il requi-
sito di un reclamo amministrativo previo obbligatorio.  
61      Peraltro, il punto 37.2 delle istruzioni agli offerenti prevede unicamente che la Commissione favorisca 
una soluzione amichevole tra l’offerente che ha proposto ricorso e l’AER, e non che essa adotti, in tale contesto, 
una decisione suscettibile di essere impugnata con un ricorso giurisdizionale.  
62      Si deve inoltre sottolineare che il punto 37.3 non prevede nemmeno che l’espletamento della procedura 
cui si riferisce costituisca un requisito previo all’introduzione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario. Tale 
punto prevede, infatti, che, “[i]n caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l’offerente avrà accesso a tutte 
le procedure previste dalla Commissione europea”. In tale contesto, occorre ricordare che la Commissione non 
ha previsto alcuna procedura specifica al fine di trattare i casi di denunce non sfociate in una soluzione amiche-
vole ai sensi del punto 37 delle istruzioni agli offerenti (v. supra, punto 41). Non sussiste, pertanto, una “proce-
dura prevista dalla Commissione” il cui espletamento potrebbe essere considerato come requisito previo 
all’introduzione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario.  
63      L’AER fa valere che l’utilizzo del termine “può”, (nella versione originale inglese: “may”), al punto 37.1 
delle istruzioni agli offerenti, non può essere interpretato nel senso che tale procedura sia facoltativa. Al riguar-
do, si deve osservare che è pur vero che detto termine è parimenti impiegato in regolamenti che prevedono un 
procedimento amministrativo obbligatorio previo all’introduzione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario. 
Ciò si verifica, ad esempio, nell’art. 68 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente 
la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), cui l’AER fa riferimento, ai sensi del quale 
“qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso” avverso le decisioni dell’Ufficio comunitario delle 
varietà vegetali di cui sia destinataria. Occorre tuttavia sottolineare che tale regolamento prevede espressamente, 
all’art. 69, un termine per presentare il ricorso all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Inoltre, esso preve-
de espressamente, all’art. 73, n. 1, che le decisioni della commissione di ricorso di detto Ufficio possono forma-
re oggetto di ricorso dinanzi al giudice comunitario e prevede un termine per introdurre il ricorso stesso. Del pa-
ri, se l’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee prevede che qualsiasi persona cui si ap-
plica lo statuto medesimo “può” presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto 
che le arrechi pregiudizio, esso indica anche il relativo termine. Inoltre, l’art. 91, n. 2, dello Statuto stesso pre-
vede espressamente che un ricorso dinanzi al giudice comunitario è ricevibile soltanto se l’autorità che ha il po-
tere di nomina ha ricevuto un reclamo previo.  
64      Per contro, il punto 37 delle istruzioni agli offerenti non può far dipendere la ricevibilità di un ricorso 
dall’introduzione di un previo reclamo amministrativo obbligatorio, poiché la sua formulazione non è sufficien-
temente chiara.  
65      Ad abundantiam, deve sottolinearsi che un requisito di ricevibilità di un ricorso oltre quelli previsti 
dall’art. 230 CE non può essere introdotto dall’AER in assenza di qualsivoglia fondamento giuridico.  
66      In tale contesto, deve essere respinto l’argomento dell’AER secondo il quale il punto 2.4.16. della “Guida 
pratica delle procedure contrattuali nell’ambito delle procedure esterne” costituirebbe tale fondamento giuridico. 
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che una siffatta guida pratica costituisce uno strumento di lavoro che chiari-
sce le procedure applicabili in un determinato settore e che non può, in quanto tale, costituire il fondamento giu-
ridico per l’introduzione di un reclamo amministrativo previo obbligatorio.  
67      Va parimenti respinto l’argomento dell’AER secondo cui detto fondamento giuridico sarebbe costituito 
dall’art. 56, n. 1, lett. b), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosie-
guo: il “regolamento finanziario”), ai sensi del quale le decisioni che affidano funzioni d’esecuzione alle agen-
zie di cui all’art. 54, n. 2, del regolamento medesimo prevedono necessariamente un sistema efficace di control-
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lo interno delle operazioni di gestione. A tal riguardo, si deve osservare che tale disposizione riguarda il settore 
del bilancio e non disciplina manifestamente gli strumenti di ricorso di cui dispongono gli offerenti. Pertanto, 
essa non può costituire il fondamento giuridico che consenta di introdurre un requisito di ricevibilità applicabile 
ai ricorsi degli offerenti, vale a dire un reclamo amministrativo previo obbligatorio.  
68      Alla luce delle suesposte considerazioni, deve respingersi l’eccezione di irricevibilità relativa alla mancata 
introduzione, da parte della ricorrente, di un reclamo amministrativo previo.  

C - Sull’osservanza del termine di ricorso 

1.  Argomenti delle parti 
69      L’AER ritiene che il ricorso sia irricevibile nella parte in cui si chiede l’annullamento del provvedimento 
di cancellazione della gara per la mancata osservanza del termine di ricorso previsto dall’art. 230, quinto com-
ma, CE.  
70      A tale proposito, essa sostiene di aver inviato la lettera del 9 ottobre 2006, con la quale informava la ricor-
rente dell’annullamento della gara in questione, in allegato ad un messaggio di posta elettronica di pari data. Da-
to che essa non avrebbe ricevuto alcun messaggio di “mancato recapito” dal sistema di posta elettronica della 
ricorrente, essa considera di poter ragionevolmente ritenere che il messaggio di posta elettronica inviato il 9 ot-
tobre 2006 sia stato effettivamente recapitato alla ricorrente lo stesso giorno. Pertanto, il termine ultimo per la 
presentazione del ricorso avverso tale decisione sarebbe scaduto il 19 dicembre 2006.  
71      Nella controreplica, l’AER segnala che, a seguito di una verifica, ha constatato che la versione originale 
della lettera in parola non è mai stata inviata alla ricorrente. Contrariamente a ciò che è stato dichiarato nel con-
troricorso, la lettera non sarebbe stata inviata alla ricorrente per via elettronica e per via postale, ma unicamente 
per via elettronica. La ricorrente avrebbe pertanto appreso dell’annullamento della gara dal documento allegato 
al messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2006.  
72      La ricorrente rileva che non ha mai ricevuto il messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2006. La lettera 
del 9 ottobre 2006 le sarebbe stata recapitata per via postale il 12 ottobre 2006.  

2.  Giudizio del Tribunale 
73      Occorre rilevare, in primo luogo, che la decisione d’annullamento della gara non costituisce una decisione 
che deve essere notificata formalmente alla ricorrente conformemente all’art. 254, n. 3, CE. La ricorrente, infat-
ti, non è destinataria della decisione d’annullamento della gara (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 
14 maggio 2008, causa T-383/06, Icuna.Com/Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). La 
decisione d’annullamento riguardava l’intera procedura di gara, e il fatto che essa sia stata successivamente co-
municata alla ricorrente non significa che sia stata indirizzata alla stessa.  
74      Il termine di ricorso previsto dall’art. 230, quinto comma, CE ha pertanto iniziato a decorrere a far data 
dal momento in cui la ricorrente ha avuto conoscenza della decisione.  
75      Secondo la giurisprudenza della Corte, se la data di notifica di una decisione non può essere determinata 
con certezza, il ricorrente beneficia del dubbio che ne consegue e il suo ricorso va ritenuto introdotto tempesti-
vamente, se, alla luce dei fatti, non appare del tutto escluso che la lettera di notifica della decisione sia pervenuta 
con un ritardo tale da far ritenere rispettato il termine di ricorso (sentenza della Corte 17 luglio 1959, cause riu-
nite 32/58 e 33/58, Snupat/Alta Autorità, Racc. pagg. 269, 273).  
76      Del pari, il beneficio del dubbio opera a favore del ricorrente qualora non si tratti della determinazione 
della data di notifica, ma della data in cui questi ha avuto conoscenza dell’atto. Spetta alla parte che fa valere la 
tardività di un ricorso fornire la prova della data alla quale si è verificato l’evento che fa decorrere il termine (v. 
sentenza del Tribunale 30 giugno 2005, causa T-347/03, Branco/Commissione, Racc. pag. II-2555, punto 54 e 
la giurisprudenza ivi citata).  
77      Deve osservarsi che l’invio di un messaggio di posta elettronica non dà garanzia della sua effettiva rice-
zione da parte del destinatario. Un messaggio di posta elettronica, infatti, può non pervenire per ragioni tecni-
che. Anche se, nel caso di specie, l’AER non ha ricevuto alcun messaggio di “mancato recapito”, ciò non signi-
fica necessariamente che il messaggio di posta elettronica sia effettivamente pervenuto al suo destinatario. Inol-
tre, anche nell’ipotesi in cui un messaggio di posta elettronica perviene effettivamente al suo destinatario, è pos-
sibile che la ricezione non si verifichi alla data dell’invio.  
78      In tale contesto, occorre sottolineare che l’AER aveva la possibilità di scegliere uno strumento di comuni-
cazione che consentisse di determinare con precisione la data alla quale la lettera era pervenuta all’offerente. È 
vero che l’AER ha chiesto alla ricorrente, nel suo messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2006, di confer-
mare mediante messaggio di posta elettronica la ricezione del messaggio. Tuttavia, non ha ricevuto tale confer-
ma. Deve rilevarsi che il mittente di un messaggio di posta elettronica che non riceve alcuna conferma della ri-
cezione, se resta del tutto inerte, normalmente non è in grado di provare che il messaggio sia stato ricevuto e, 
eventualmente, in che data.  
79      Quanto all’argomento dell’AER, dedotto nella controreplica, secondo cui la lettera in questione non sa-
rebbe stata inviata alla ricorrente per via elettronica e per via postale, ma unicamente per via elettronica, contra-
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riamente a quanto era stato indicato nel controricorso, occorre rilevare che essa non fornisce alcuna prova al ri-
guardo. La “scheda dettagliata” fornita in allegato alla controreplica, recante menzione dell’invio della lettera di 
cui è causa il 9 ottobre 2006, non può affatto escludere che la lettera sia stata inviata anche per posta. Deve sot-
tolinearsi che l’AER ha d’altronde riconosciuto, all’udienza, che tale documento non dimostrava che la lettera 
non fosse stata inviata per posta.  
80      L’AER, pertanto, non ha dimostrato che la ricorrente abbia avuto conoscenza della decisione di annulla-
mento della gara prima del 12 ottobre 2006, data in cui la ricorrente riconosce di aver ricevuto la lettera del 9 
ottobre 2006. Il termine di due mesi previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, aumentato, ai sensi dell’art. 102, 
n. 2, del regolamento di procedura, di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, è dunque 
scaduto il 22 dicembre 2006, data in cui il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale.  
81      Risulta pertanto da tutte le suesposte considerazioni che il presente ricorso non può essere considerato 
tardivo con riguardo all’annullamento della decisione di annullare il bando di gara.  

D - Sulla ricevibilità del ricorso in quanto mira ad ottenere l’annullamento della decisione di organizzare una 
nuova gara  

1. Argomenti delle parti 
82      L’AER e la Commissione fanno valere che la domanda di annullamento della decisione dell’AER di or-
ganizzare una nuova gara è irricevibile. Per quanto riguarda tale capo della domanda, la richiesta non sarebbe 
conforme ai requisiti di forma sostanziali di cui all’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e all’art. 44, n. 1, 
lett. c), del regolamento di procedura, dato che i motivi dedotti nel ricorso riguardano solo la decisione 
d’annullamento del bando di gara.  
83      Inoltre, la decisione di organizzare una gara, indipendentemente dal fatto che si tratti di una nuova gara o 
che sia adottata in esito all’annullamento di un’altra gara, non riguarderebbe direttamente e individualmente o-
peratori economici, anche se essi hanno presentato un’offerta in una procedura precedente, successivamente an-
nullata.  
84      La ricorrente fa valere che la decisione di pubblicare un nuovo bando di gara dipende - secondo l’AER - 
dal fatto che la prima gara non ha avuto esito positivo. Nell’ipotesi in cui la decisione di annullare la prima gara 
dovesse essere dichiarata illegittima, la successiva decisione di organizzare una nuova gara costituirebbe la di-
retta conseguenza di un comportamento illegittimo dell’AER. Essa fa valere che, nell’ipotesi in cui il ricorso 
fosse accolto, questo comporterebbe la riapertura della prima procedura e renderebbe priva di oggetto la secon-
da.  

2. Giudizio del Tribunale 
85      Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di 
un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici 
vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in modo grave e manifesto la loro situa-
zione giuridica (v. ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C-164/02, Paesi Bassi/Commissione, 
Racc. pag. I-1177, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).  
86      In linea di principio, la decisione di organizzare una gara non arreca pregiudizio, poiché conferisce uni-
camente ai soggetti interessati la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare un’offerta. La ricorrente 
non ha presentato argomenti tali da dimostrare che, nel caso di specie, si sarebbe potuto ritenere che la decisione 
di organizzare una nuova gara avrebbe potuto tuttavia arrecarle pregiudizio.  
87      In tal senso, l’argomento della ricorrente secondo cui, nell’ipotesi in cui il ricorso fosse accolto, questo 
comporterebbe la riapertura della prima procedura e renderebbe priva di oggetto la seconda, non è tale da dimo-
strare che la decisione di organizzare una nuova gara le arrechi pregiudizio. Del pari, il suo argomento secondo 
il quale, nell’ipotesi in cui la decisione di annullare la prima gara dovesse essere dichiarata illegittima, la deci-
sione di organizzare una nuova gara costituirebbe la diretta conseguenza di un comportamento illegittimo 
dell’AER, non è idoneo a dimostrare che quest’ultima decisione le arrechi pregiudizio. Infatti, la sola circostan-
za che sussista un collegamento tra la decisione che arreca pregiudizio alla ricorrente, vale a dire l’annullamento 
della prima procedura di gara, ed una seconda decisione, cioè la decisione di organizzare una nuova gara, non 
comporta che tale seconda decisione le arrechi parimenti pregiudizio.  
88      Si deve inoltre rilevare che la decisione di organizzare una nuova gara relativa ai medesimi lavori cui si 
riferisce un appalto precedentemente annullato, di per sé, non implica che, nell’ipotesi di annullamento in sede 
giurisdizionale della decisione di annullare il primo appalto, l’autorità aggiudicatrice non sia più in grado di 
proseguire la prima procedura. Infatti, la decisione di organizzare una nuova gara non implica già l’attribuzione 
di un appalto relativo ai medesimi lavori ad un altro offerente.  
89      Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che la ricorrente non abbia apportato elementi che 
consentano di provare che la decisione di organizzare una nuova gara produce effetti giuridici vincolanti idonei 
a incidere sui suoi interessi, modificando in modo grave e manifesto la sua situazione giuridica.  
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90      Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede 
l’annullamento della decisione di organizzare una nuova gara, senza che occorra esaminare se il ricorso sia con-
forme ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.  

E - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente fa valere i diritti della DOK ING 

1.  Osservazioni preliminari 
91      Si deve ricordare che la ricorrente indica, nel ricorso, di agire in nome proprio e in veste di delegata della 
società DOK ING. Ciò riguarda, da un canto, le domande di annullamento. D’altro canto, la ricorrente indica, 
nel ricorso, l’importo del danno asseritamente subìto nonché quello asseritamente subìto dalla DOK ING, e 
chiede al Tribunale la condanna dell’AER a versarle la totalità di detto importo.  
92      Il Tribunale ha chiesto alla ricorrente, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previ-
ste dall’art. 64 del regolamento di procedura, di fornire dettagli relativi al “mandato”, ricevuto da parte della so-
cietà DOK ING, di inserire negli atti qualsiasi documentazione utile al riguardo e di pronunciarsi sulla questione 
se sia ammissibile il modo che essa ha scelto di procedere al fine di far valere i diritti della società DOK ING.  

2.  Argomenti delle parti 
93      La ricorrente fa valere, nella risposta al quesito posto dal Tribunale, di aver proposto il presente ricorso al 
fine di ottenere adeguata tutela dei propri diritti e di quelli della DOK ING, sulla base degli accordi in essere, in 
qualità di aziende che hanno partecipato alla gara di appalto. Essa sostiene che i tre documenti prodotti, a segui-
to della richiesta del Tribunale, dimostrano la sua legittimazione in tal senso.  
94      L’AER e la Commissione ritengono che il presente ricorso non sia ricevibile nella parte in cui la ricorren-
te fa valere i diritti della società DOK ING.  

3.  Giudizio del Tribunale 
95      In limine, deve rilevarsi che la Sogelma è, nel caso di specie, l’unica ricorrente. In particolare, né la DOK 
ING né il consorzio costituito dalla ricorrente e dalla DOK ING sono parti nella presente controversia. Inoltre, 
occorre sottolineare che la ricorrente non fa valere che la DOK ING le ha ceduto i propri diritti.  
96      Si deve pertanto esaminare se i tre documenti prodotti dalla ricorrente a seguito della domanda del Tribu-
nale le consentano di far valere i diritti della DOK ING nell’ambito del presente procedimento.  
97      Quanto al documento intitolato “Joint venture Agreement” (accordo d’impresa comune), datato 27 set-
tembre 2005, si deve osservare che il suo art. 4 prevede che la ricorrente, in considerazione della sua leadership, 
è autorizzata, segnatamente, ad assumere impegni in nome della DOK ING e che può firmare, in nome 
dell’impresa comune, ogni documento necessario alla realizzazione dei lavori oggetto del bando di gara. Si deve 
sottolineare che tale accordo non fa riferimento alla possibilità, per la ricorrente, di proporre un ricorso giurisdi-
zionale per far valere i diritti della DOK ING.  
98      Quanto al documento intitolato “Power of attorney” (delega), firmato il 6 dicembre 2005 da un rappresen-
tante della DOK ING, si deve sottolineare che neanche tale documento richiama la possibilità, per la ricorrente, 
di proporre un ricorso giurisdizionale facendo valere i diritti della DOK ING.  
99      Solo il terzo documento fornito dalla ricorrente, una lettera della DOK ING datata 1° dicembre 2006 e 
indirizzata alla ricorrente, riguarda i ricorsi giurisdizionali. Tale lettera recita quanto segue:  
“Quanto alla suddetta gara e al suo successivo annullamento da parte dell’autorità aggiudicatrice, vi autorizzia-
mo, in questa sede, data la vostra leadership dell’impresa comune, a dar mandato al vostro legale rappresentante 
per proporre ricorso giurisdizionale contro l’[AER], per il danno causato dall’annullamento dalla gara anche nei 
nostri confronti”  
(“With reference to the above tender and the subsequent cancellation by the Contracting Authority, we her[e]by 
authorize you as the Joint Venture Leader, to instruct your lawyer to take legal action against the European 
Agency for Reconstruction, for damages caused by the tender cancellation, also on our behalf”).  
100    Tale documento, pertanto, ha come unico oggetto l’autorizzazione della ricorrente a dar mandato al suo 
legale rappresentante per agire in giudizio anche per la DOK ING. Esso non riguarda, tuttavia, la forma e il con-
tenuto del ricorso giurisdizionale in oggetto e, di conseguenza, non fornisce dettagli al riguardo. Esso non pre-
vede, in particolare, che la ricorrente possa legittimamente introdurre, essa sola, un ricorso giurisdizionale e far 
valere, in tale ambito, i diritti della DOK ING. Occorre rilevare che il fatto che una società dia mandato ad un 
rappresentante legale per introdurre un ricorso giurisdizionale, anche per una seconda società, significa, nor-
malmente, che il legale rappresentante introdurrà il ricorso in nome delle due parti ricorrenti, o due ricorsi di-
stinti.  
101    Non è ammissibile che una società faccia valere in giudizio i diritti di un’altra società se non ha ricevuto 
inequivocamente un mandato a tal fine. Il singolo, infatti, ha interesse a disporre dello status di ricorrente, per 
poter gestire la controversia e poter proporre, ad esempio, un’impugnazione avverso la sentenza alla quale il suo 
ricorso ha dato luogo. Inoltre, una società che intenda ottenere il pagamento di un determinato importo a titolo 
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di risarcimento del danno fatto valere vuole, normalmente, che il giudice condanni il convenuto a versarle tale 
somma e non a versarla ad un’altra società.  
102    Dalle suesposte considerazioni consegue che i documenti forniti dalla ricorrente non sono tali da dimo-
strare che essa ha ricevuto mandato dalla DOK ING per far valere, come ricorrente unica, i diritti di 
quest’ultima dinanzi al giudice comunitario.  
103    Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui la ricorrente fa valere i diritti della DOK ING.  

F - Conclusioni sulla ricevibilità del ricorso 
104    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile nella parte in cui la ricorrente 
chiede, in nome proprio, l’annullamento della decisione di annullamento della gara e nella parte in cui chiede il 
risarcimento del danno che essa stessa asserisce di aver subìto.  
105    Per contro, il ricorso è irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede l’annullamento della decisione 
dell’AER di organizzare una nuova gara e nella parte in cui fa valere i diritti della DOK ING.  

Nel merito 

A - Sulla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara 
106    A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione di annullare la gara, la ricorrente de-
duce un motivo unico, relativo alla violazione di forme sostanziali. Tale motivo si articola in due capi, il primo 
relativo all’insufficienza della motivazione, il secondo relativo all’illogicità e alla contraddittorietà della moti-
vazione.  

1.  Argomenti delle parti 

a) SUL PRIMO CAPO DEL MOTIVO UNICO, RELATIVO ALL’INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE  
107    La ricorrente rileva che l’AER non ha rispettato, quanto alla decisione di annullamento della gara, 
l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 41 della direttiva 2004/18, a suo avviso applicabile all’AER. L’AER 
sarebbe stata tenuta ad informare gli offerenti, in tempo utile ed esaustivamente, di tutte le ragioni che giustifi-
cavano l’annullamento della gara, tenendo conto dell’interesse pubblico e della situazione di urgenza che avreb-
bero dovuto, a suo avviso, portare ad un’aggiudicazione rapida e soddisfacente dell’appalto, segnatamente in 
considerazione della circostanza che esso riguardava servizi in un settore delicato come quello in oggetto.  
108    Considerato l’iter che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati, non vi sarebbe alcun dub-
bio, secondo la ricorrente, che l’annullamento della procedura sia frutto di una scelta non ponderata, effettuata 
senza un’approfondita valutazione dell’interesse pubblico da tutelare.  
109    Il comportamento dell’AER sarebbe tanto più grave per il fatto che, per adottare e comunicare la decisio-
ne di annullamento della gara, la stessa avrebbe impiegato circa sette mesi.  
110    L’AER e la Commissione contestano tali argomenti.  

b)  SUL SECONDO CAPO DEL MOTIVO UNICO, RELATIVO ALL’ILLOGICITÀ E ALLA CONTRADDITTORIETÀ DELLA MO-
TIVAZIONE 
111    Secondo la ricorrente, dal raffronto tra la lettera dell’AER del 9 ottobre 2006 e quella del 14 dicembre 
2006 potrebbe dedursi che l’effettiva ragione della decisione di annullare la precedente procedura per avviarne 
una nuova non consiste nell’inadeguatezza, sotto il profilo tecnico, delle offerte presentate, ma piuttosto in una 
modifica considerevole delle condizioni tecniche. La ricorrente ritiene che occorra riferirsi alla comunicazione 
più recente, vale a dire la lettera del 14 dicembre 2006, per valutare il comportamento dell’AER.  
112    Inoltre, la motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006, che faceva riferimento al fatto che 
l’esperienza professionale di uno degli esperti chiave proposti dalla ricorrente era inferiore a quella indicata nel 
bando di gara, sarebbe contraddetta dal comportamento seguito dai soggetti responsabili della valutazione delle 
offerte, che avrebbero autorizzato l’impiego della ricorrente in attività di sminamento subacqueo identiche a 
quelle oggetto del bando di gara, e ciò proprio in considerazione delle qualità tecniche degli esperti della ricor-
rente e della tecnologia adoperata dalla stessa.  
113    L’AER e la Commissione contestano tali argomenti.  

2. Giudizio del Tribunale 

a)  OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
114    Occorre determinare, in primo luogo, quali disposizioni e quali principi disciplinino l’obbligo di motiva-
zione della decisione di annullamento della gara.  
115    In tale contesto, deve essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la direttiva 2004/18 sarebbe 
applicabile alla procedura di aggiudicazione di cui è causa. Infatti, tale direttiva che, ai sensi del suo art. 84, ha 
come destinatari gli Stati membri, è volta a coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrati-
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ve nazionali applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
Orbene, gli appalti pubblici aggiudicati dall’AER non sono soggetti alla normativa degli Stati membri.  
116    Occorre infatti rilevare che l’aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle istituzioni comunitarie è 
assoggettata alle disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 
23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in 
prosieguo: le “modalità di esecuzione”). Ai termini dell’art. 162, n. 1, del regolamento finanziario, le azioni e-
sterne finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee sono disciplinate dalle parti prima (Disposizioni 
comuni) e terza (Disposizioni transitorie e finali) dello stesso regolamento, fatte salve le deroghe di cui al titolo 
IV (Azioni esterne) della sua seconda parte (Disposizioni particolari). L’art. 7 del regolamento n. 2666/2000 
prevede espressamente, d’altronde, che la Commissione attui l’assistenza comunitaria prevista da detto regola-
mento conformemente al regolamento finanziario.  
117    Le disposizioni che la Commissione deve rispettare con riguardo all’aggiudicazione degli appalti pubblici 
si applicano anche all’AER. Infatti, ai sensi dell’art. 185, n. 1, del regolamento finanziario, la Commissione a-
dotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e 
che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. Ai sensi dell’art. 74 del regolamento (CE, Eura-
tom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2343, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di 
cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 72), per quanto riguarda gli 
appalti pubblici aggiudicati da tali organismi, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario, 
nonché delle sue modalità di esecuzione.  
118    Ai sensi dell’art. 101 del regolamento finanziario, la decisione di annullare la procedura di aggiudicazione 
dell’appalto deve essere motivata ed essere resa nota agli offerenti.  
119    Inoltre, secondo la giurisprudenza, la motivazione di una decisione deve far apparire in forma chiara e 
non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, onde consentire agli interessati di cono-
scere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (v. senten-
za della Corte 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39 e la 
giurisprudenza ivi citata).  
120    Tuttavia, nulla impone che la decisione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Il caratte-
re sufficiente della motivazione di una decisione può essere valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche 
del contesto della sua adozione nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sen-
tenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-2537, 
punto 33). È sufficiente che la decisione menzioni i principali punti di diritto e di fatto, anche in modo sintetico, 
ma chiaro e pertinente (sentenza della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/Commissione, 
Racc. pagg. 129, 143).  
121    È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare se l’AER abbia motivato sufficientemente la decisione di 
annullare la gara.  

b)  SUL PRIMO CAPO DEL MOTIVO UNICO, RELATIVO ALL’INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE  
122    Si deve ricordare che, nella lettera del 9 ottobre 2006, l’AER ha indicato che la procedura di aggiudica-
zione era stata annullata in quanto nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici. Con riferimento 
all’offerta della ricorrente, l’AER aggiungeva che il “Superintendent Survey Team” non soddisfaceva i requisiti 
previsti al punto 16, lett. x), del bando di gara e al punto 4.2, lett. x), delle istruzioni agli offerenti.  
123    La motivazione fornita per l’annullamento della gara, vale a dire il fatto che nessuna delle offerte ricevute 
era conforme alle condizioni tecniche, benché sintetica, è chiara ed inequivoca. La motivazione fornita per chia-
rire, più specificamente, la mancata conformità dell’offerta della ricorrente è, anch’essa, sintetica, ma parimenti 
chiara ed inequivoca. L’AER, infatti, ha richiamato il punto del bando di gara e quello delle istruzioni agli offe-
renti che indicano che il personale chiave deve possedere almeno dieci anni di esperienza professionale appro-
priata, e ha indicato il membro del gruppo proposto dalla ricorrente che non soddisfaceva tale requisito.  
124    A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente stessa aveva indicato, nel curriculum vitae della persona 
proposta per il posto di “Superintendent Survey Team”, che questi aveva un’esperienza professionale di soli 
cinque anni. Non era pertanto necessario, per l’AER, motivare ulteriormente la conclusione secondo cui 
l’offerta della ricorrente non soddisfaceva le condizioni tecniche del bando.  
125    Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’annullamento della procedura sarebbe frutto di una 
scelta non ponderata, effettuata senza un’approfondita valutazione dell’interesse pubblico da tutelare, occorre 
rilevare che esso non si riferisce, in realtà, ad una violazione di forme sostanziali, ma attiene al merito, in quanto 
si risolve nel dedurre un errore di valutazione da parte dell’AER.  
126    In ogni caso, i fatti dedotti dalla ricorrente non sono tali da dimostrare un errore manifesto di valutazione 
da parte dell’AER. È vero che sussisteva un interesse pubblico che gli ordigni bellici inesplosi presenti nelle li-
nee di navigazione interna della Serbia e del Montenegro fossero rimossi al più presto al fine di consentire il ri-
pristino della navigazione di quelle acque. Tuttavia, il solo fatto che sussiste un interesse pubblico alla rapida 
attribuzione di un appalto non consente all’autorità aggiudicatrice di discostarsi dalle condizioni tecniche obbli-
gatorie definite nel bando di gara. Infatti, ai sensi dell’art. 100, n. 1, del regolamento finanziario, la designazione 
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dell’aggiudicatario dell’appalto deve essere svolta nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previa-
mente fissati nei documenti della gara d’appalto. Come sottolineato dalla Commissione, se un’amministrazione 
aggiudicatrice potesse discostarsi dalle condizioni dell’appalto, come fissate in precedenza, essa favorirebbe gli 
offerenti rispetto alle imprese che hanno rinunciato a partecipare all’appalto in ragione del fatto che - proprio 
come gli stessi offerenti - esse non potevano soddisfare le condizioni precedentemente fissate.  
127    Con riguardo all’argomento secondo cui l’AER avrebbe adottato e comunicato tardivamente la decisione 
di annullare la procedura, deve rilevarsi che la ricorrente non chiarisce la conseguenza che tale circostanza po-
trebbe spiegare in ordine alla legittimità della decisione.  

c)  SUL SECONDO CAPO DEL MOTIVO UNICO, RELATIVO ALL’ILLOGICITÀ E ALLA CONTRADDITTORIETÀ DELLA MO-
TIVAZIONE  
128    Deve osservarsi che la ricorrente fa valere, in sostanza, che sussiste una contraddizione tra la motivazione 
della decisione di annullamento della gara fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 e quella di cui alla lettera del 
14 dicembre 2006, in quanto la prima chiarirebbe tale decisione con l’assenza di un’offerta che soddisfi le con-
dizioni tecniche, mentre la seconda la chiarirebbe con una modifica delle condizioni tecniche.  
129    In primo luogo, va respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale occorre riferirsi alla comunica-
zione più recente, vale a dire la lettera del 14 dicembre 2006, per valutare il comportamento dell’AER. La lette-
ra che informava la ricorrente dell’annullamento della gara è quella del 9 ottobre 2006, sicché occorre riferirsi 
ad essa per valutare se la motivazione della decisione di annullamento della gara sia illogica e contraddittoria.  
130    La lettera del 9 ottobre 2006 non è, di per sé, contraddittoria. Anche se l’AER avesse fornito altre spiega-
zioni, nella lettera del 14 dicembre 2006, tali spiegazioni non potrebbero modificare la motivazione della deci-
sione comunicata due mesi prima. Un’eventuale divergenza tra tali due lettere, pertanto, non potrebbe dar luogo 
ad una contraddizione nella motivazione fornita per la decisione di annullare la gara.  
131    In ogni caso, occorre sottolineare che non sussiste alcuna contraddizione tra la motivazione fornita, per la 
decisione di annullare la gara, nella lettera del 9 ottobre 2006 e quella di cui alla lettera del 14 dicembre 2006.  
132    A tal riguardo, occorre rilevare che la lettera del 14 dicembre 2006 fa espressamente riferimento al fatto 
che il comitato di valutazione dell’AER ha osservato che nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva le condi-
zioni tecniche ed indica che tale comitato non aveva formulato altre osservazioni. Tale lettera conferma, pertan-
to, che la mancanza di un’offerta tecnicamente idonea costituiva l’unica ragione che giustificasse la decisione di 
annullare la gara.  
133    Se tale lettera indica parimenti che l’AER esercita il proprio diritto di annullare la gara e di organizzarne 
una nuova in ragione della circostanza che le condizioni tecniche avevano subito un notevole cambiamento, oc-
corre interpretare tale frase tenendo conto del contesto. Risulta infatti espressamente dal tenore letterale 
dell’oggetto della lettera del 14 dicembre 2006 che essa costituisce una risposta alla lettera della ricorrente del 
13 novembre 2006. Con tale lettera, la ricorrente aveva chiesto all’AER di comunicarle la decisione di annulla-
mento della gara ed il relativo verbale nonché di adottare una decisione motivata in ordine all’eventuale orga-
nizzazione di una procedura negoziata.  
134    In considerazione di tale contesto, la frase secondo la quale l’AER esercita il proprio diritto di annullare la 
procedura e di organizzare una nuova gara in ragione della circostanza che le condizioni tecniche avevano subì-
to un notevole cambiamento deve essere intesa nel senso che l’AER chiarisce la ragione per la quale ha scelto di 
organizzare una nuova procedura invece di avviare una procedura negoziata.  
135    D’altronde, la ricorrente stessa indica, nella replica, che la nuova giustificazione sembra proprio essere 
stata addotta esclusivamente per rispondere alla sua richiesta di avviare una procedura negoziata. A tal riguardo, 
occorre sottolineare che la decisione di annullare una gara è diversa da quella relativa a quanto ne consegue, va-
le a dire la decisione di non aggiudicare l’appalto, di avviare una procedura negoziata o di organizzare una nuo-
va gara. Il fatto che l’AER abbia menzionato, in risposta alla domanda di avviare una procedura negoziata, una 
motivazione diversa da quella richiamata per giustificare l’annullamento della procedura di gara, non consente 
pertanto di concludere nel senso dell’esistenza di una contraddizione nella motivazione.  
136    Occorre peraltro sottolineare che, dopo l’annullamento di una procedura di gara, detta procedura è con-
clusa e l’autorità aggiudicatrice è completamente libera di decidere circa il seguito da dare alla vicenda. Nessuna 
disposizione conferisce ad un operatore economico il diritto a che sia avviata una procedura negoziata. L’AER, 
pertanto, non era tenuta a adottare una decisione formale con riguardo alla proposta della ricorrente di avviare 
una siffatta procedura. La lettera del 14 dicembre 2006 costituisce solo una risposta alla lettera della ricorrente 
del 13 novembre 2006, in cui essa chiedeva in particolare all’AER di adottare una decisione motivata 
sull’eventuale organizzazione di una procedura negoziata, il che ha indotto l’AER a comunicare alla ricorrente, 
in un intento di buona amministrazione, la ragione per la quale aveva deciso di avviare una nuova gara invece di 
una procedura negoziata.  
137    Va parimenti respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la motivazione fornita nella lettera del 9 
ottobre 2006 sarebbe contraddetta dal fatto che alla ricorrente sarebbe stato poi accordato un appalto pubblico 
simile a quello controverso nella specie. La motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 si riferisce al 
mancato rispetto dei requisiti tecnici del bando di gara, che la ricorrente, d’altronde, non contesta, poiché rico-
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nosce che il “Superintendent Survey Team” proposto nella sua offerta non possedeva l’esperienza professionale 
richiesta. Tale motivazione non implica che la ricorrente non sia in grado di effettuare lavori siffatti.  
138    Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la lettera del 14 dicembre 2006 dimostra che la ragione 
effettiva dell’annullamento della gara non era l’inadeguatezza tecnica delle offerte ricevute, bensì la modifica 
delle condizioni tecniche, si deve osservare che esso non si riferisce, in realtà, ad un errore nella motivazione 
della decisione di annullamento della gara, ma rimette in discussione la veridicità di tale motivazione, il che si 
risolve, in sostanza, in una contestazione della decisione medesima nel merito, deducendo uno sviamento di po-
tere.  
139    Secondo costante giurisprudenza, costituisce uno sviamento di potere l’adozione, da parte di 
un’istituzione comunitaria, di un atto allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini di-
versi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circo-
stanze del caso di specie (v. sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, 
Racc. pag. I-5755, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata).  
140    Nel caso di specie, si è già rilevato che non sussiste alcuna contraddizione tra la motivazione indicata nel-
la lettera del 9 ottobre 2006 e quella di cui alla lettera del 14 dicembre 2006.  
141    Inoltre, la Commissione sottolinea correttamente che la decisione di annullamento è stata comunicata al 
pubblico nella Gazzetta Ufficiale con la medesima motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 (GU 
2006, S 198). Tale motivazione è la seguente: “Atteso che nessuna delle offerte era conforme dal punto di vista 
tecnico, la procedura di aggiudicazione è stata annullata”.  
142    Ciò premesso, non si può dedurre dal comportamento ulteriore dell’AER che il motivo effettivo 
dell’annullamento della procedura differisca da quello esposto nella lettera del 9 ottobre 2006.  
143    Dalle suesposte considerazioni discende che occorre respingere in quanto infondato il capo della domanda 
della ricorrente in cui si chiede l’annullamento della decisione di annullamento della gara.  

B - Sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto 

1. Argomenti delle parti 
144    La ricorrente ritiene che la mancata aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi sia attribuibile 
all’illegittimo comportamento dell’AER e che quest’ultima abbia causato un pregiudizio a suo carico. Tale pre-
giudizio consisterebbe nei costi inutilmente sostenuti per l’elaborazione della proposta e per la messa a disposi-
zione di una parte delle attrezzature necessarie per un periodo di sessanta giorni e ammonterebbe ad un totale di 
EUR 118 604,58.  
145    L’AER contesta gli argomenti della ricorrente.  

2.  Giudizio del Tribunale 
146    Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi 
dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinata alla coesistenza di un insieme di requisiti, vale a dire 
l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di 
causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 153/73, Holtz 
& Willemsen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 675, punto 7, e del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T-
19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II-315, punto 76).  
147    Poiché queste tre condizioni della responsabilità devono essere cumulativamente soddisfatte, la mancanza 
di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte 9 settembre 
1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punto 14).  
148    Nel caso di specie, tutti gli argomenti che la ricorrente ha fatto valere al fine di dimostrare l’illegittimità 
della decisione di annullamento della gara sono stati esaminati e respinti (v. supra, punti 122-143). La ricorren-
te, pertanto, non può chiedere il risarcimento del danno in base all’asserita illegittimità di tale decisione.  
149    Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’AER avrebbe impiegato un tempo irragionevolmente 
lungo per adottare la decisione di annullamento del bando di gara e per comunicarla alla ricorrente, deve osser-
varsi che il solo fatto che sia trascorso un periodo di più di sei mesi tra l’invio dell’ultima domanda di chiari-
menti agli offerenti e la comunicazione della decisione di annullare il bando di gara non può essere qualificato 
come comportamento illegittimo da parte dell’AER.  
150    Deve peraltro osservarsi che non può sussistere alcun nesso di causalità tra il tempo impiegato dall’AER 
per adottare e comunicare la decisione di annullamento del bando di gara e le spese sostenute dalla ricorrente 
per la preparazione della propria offerta.  
151    Dalle suesposte considerazioni discende che la domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto 
deve essere respinta.  
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C - Sulla domanda di produzione di documenti 
152    Quanto alla domanda della ricorrente di chiedere al Tribunale di ordinare all’AER di produrre tutti i do-
cumenti relativi alla procedura di aggiudicazione di cui è causa, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, 
per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento disporre la 
produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e for-
nire al Tribunale un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedi-
mento (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-
8417, punto 93).  
153    A sostegno di tale domanda, la ricorrente fa valere che l’AER ha fornito giustificazioni vaghe e succinte a 
sostegno delle sue scelte e che essa le aveva chiesto di produrre tali documenti, ma detta domanda era rimasta 
senza risposta. Inoltre, la ricorrente sostiene di avere il diritto di conoscere le ragioni che hanno condotto 
all’annullamento del bando di gara al fine di accertarsi della legittimità degli atti dell’autorità aggiudicatrice.  
154    Con riguardo, in primo luogo, al fatto che la ricorrente ha chiesto all’AER la produzione di documenti re-
lativi alla procedura di aggiudicazione e che tale richiesta è rimasta senza risposta, deve sottolinearsi che tale 
fatto, di per sé, non è idoneo a dimostrare l’utilità di tali documenti ai fini del procedimento.  
155    Quanto, in secondo luogo, all’argomento della ricorrente secondo cui l’AER avrebbe fornito giustifica-
zioni vaghe e succinte a sostegno delle proprie scelte, occorre sottolineare che si è rilevato supra, ai punti 123 e 
124, che l’AER ha comunicato alla ricorrente una motivazione sufficiente della sua decisione di annullare il 
bando di gara. A tal riguardo, il Tribunale è sufficientemente informato dagli elementi che figurano nel fascico-
lo e non sembra, inoltre, che i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione avrebbero potuto essere utili 
al fine di valutare il carattere sufficiente della motivazione fornita.  
156    Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, l’argomento della ricorrente secondo il quale essa ha diritto 
di conoscere le ragioni che hanno condotto all’annullamento del bando di gara al fine di accertarsi della legitti-
mità degli atti dell’autorità aggiudicatrice, deve osservarsi che essa non ha presentato elementi obiettivi che in-
ducano a ritenere che il reale motivo dell’annullamento della procedura non sia quello esposto nella lettera del 9 
ottobre 2006 (v. supra, punti 140-142).  
157    In tale contesto, si deve sottolineare che una domanda volta alla produzione di tutti i documenti relativi 
alla procedura di aggiudicazione di cui è causa, come formulata dalla ricorrente, corrisponde ad una domanda di 
produzione del fascicolo interno dell’AER. Occorre constatare che l’esame, da parte del giudice comunitario, 
del fascicolo interno di un organismo comunitario onde verificare se la decisione di quest’ultimo sia stata in-
fluenzata da considerazioni diverse da quelle esposte nella motivazione costituisce un provvedimento istruttorio 
di carattere eccezionale. Esso presuppone che le circostanze che hanno caratterizzato la decisione di cui è causa 
diano adito a seri dubbi in ordine ai motivi reali e, in particolare, a sospetti che tali motivi siano estranei alle fi-
nalità del diritto comunitario e quindi configurino uno sviamento di potere (v., in tal senso, con riguardo alle de-
cisioni della Commissione, ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Re-
ynolds/Commissione, Racc. pag. 1899, punto 11). Orbene, si deve rilevare che tali circostanze non ricorrono 
nella specie.  
158    Risulta dalle suesposte considerazioni che la ricorrente non ha presentato elementi a sostegno dell’utilità 
della produzione di tutti i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione ai fini del procedimento. La do-
manda di produzione di tali documenti deve pertanto essere respinta.  
[omissis] 

Per questi motivi, il Tribunale (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:  
1)      Il ricorso è respinto. 
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
1° ottobre 2009 

 
Nella causa C-370/07, 
avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 2 agosto 2007, 
Commissione delle Comunità europee, [omissis], ricorrente, contro 
Consiglio dell’Unione europea, [omissis], convenuto, sostenuto da: 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, [omissis], interveniente, 
La Corte (Seconda Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della decisione del 
Consiglio dell’Unione europea 24 maggio 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità 
europea in merito ad alcune proposte presentate alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della 
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione 
(CITES), organizzata a L’Aia (Paesi Bassi) dal 3 al 15 giugno 2007 (in prosieguo: la “decisione impugnata”).  

Contesto normativo 
2        L’art. 253 CE dispone quanto segue:  
“I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, non-
ché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pa-
reri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato”.  
3        Ai sensi dell’art. 300, n. 2, CE, come modificato dal Trattato di Nizza:  
“Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompa-
gnata da una decisione riguardante l’applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore, e la conclusione degli 
accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il 
Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul pi-
ano interno, nonché per gli accordi di cui all’articolo 310.  
In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere 
l’applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un orga-
nismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta ecce-
zione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.  
Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del 
presente paragrafo, relativa all’applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione 
della posizione della Comunità nell’ambito di un organismo istituito da un accordo”.  

Fatti 
4        La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di e-
stinzione, sottoscritta il 3 marzo 1973 a Washington (in prosieguo: la “CITES”), è entrata in vigore il 
1° luglio 1975. Essa ha per obiettivo la tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, 
principalmente limitandone o regolamentandone il commercio.  
5        La Comunità non è Parte contraente della CITES. Essa gode dello status di osservatore alle Conferenze 
delle Parti. Tuttavia, dal 1982, adotta autonomamente misure che hanno per oggetto l’esecuzione, all’interno 
della Comunità, degli obblighi degli Stati membri risultanti dalla CITES.  
6        Lo strumento adottato più recentemente ai fini dell’autonoma attuazione della CITES è il regolamento 
(CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selva-
tiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1). Esso è stato adottato sulla base 
dell’art. 130 S, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175, n. 1, CE).  
7        Il 4 aprile 2007, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta per l’adozione della decisione 
impugnata, la quale proposta faceva riferimento, quanto al fondamento giuridico di tale decisione, da una parte, 
agli artt. 175, n. 1, CE e 133 CE e, dall’altra, all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.  
8        Il 24 maggio 2007, il Consiglio ha adottato la decisione impugnata, la quale non menziona il fondamento 
giuridico sul quale è basata.  
9        Con lettera del 14 giugno 2007, il Consiglio ha trasmesso la detta decisione al Parlamento.  
10      La decisione impugnata ha il seguente tenore:  
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“Articolo 1. - La posizione della Comunità, per quanto riguarda i settori di sua competenza, espressa dagli Stati 
membri agendo congiuntamente nell’interesse della Comunità alla [14a riunione della Conferenza delle Parti 
della CITES], è conforme agli allegati alla presente decisione.  
Articolo 2. - Qualora le nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente 
decisione e prima o durante la [14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES] possano influenzare la 
posizione di cui all’articolo 1, o nel caso in cui nel corso della riunione vengano presentate nuove proposte che 
non costituiscono ancora oggetto di una posizione della Comunità, la posizione di quest’ultima per quanto ri-
guarda i settori di sua competenza viene definita mediante un coordinamento in loco prima che la proposta ven-
ga messa ai voti della [Conferenza delle Parti]”.  

Conclusioni delle parti e procedura 
11      La Commissione chiede che la Corte voglia:  
- annullare la decisione impugnata, e 
- condannare il Consiglio alle spese. 
12      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:  
- respingere il ricorso; 
- in subordine, per l’eventualità in cui la Corte ritenga di dover annullare la decisione impugnata, accertare la 
persistenza dei suoi effetti, e  
- condannare la Commissione alle spese. 
13      Con ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 2007, è stato autorizzato l’intervento del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno del Consiglio.  

Sul ricorso 

Sulla ricevibilità 
14      Il Consiglio sostiene, a titolo di osservazione preliminare di natura procedurale, che il ricorso è privo di 
oggetto avendo la decisione impugnata già esplicato tutti i suoi effetti giuridici dato che la posizione della Co-
munità in essa contenuta è stata espressa in occasione della Conferenza delle Parti della CITES tenutasi a L’Aia 
dal 3 al 15 giugno 2007.  
15      La Commissione, la quale precisa che la proposizione del presente ricorso è finalizzata a far sì che la Cor-
te pronunci una sentenza atta ad impedire che, in futuro, nel contesto della Conferenza delle Parti della CITES, 
il Consiglio adotti decisioni che non menzionino il loro fondamento giuridico, sostiene che il ricorso è ricevibi-
le.  
16      A tal riguardo, va rammentato che la Commissione non deve provare un interesse ad agire per proporre un 
ricorso di annullamento avverso decisioni di questo tipo (v., in tale senso, sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, 
Commissione/Consiglio, Racc. pag. 1493, punto 3).  
17      Occorre, inoltre, osservare che la Corte ha già dichiarato ricevibili ricorsi diretti all’annullamento di un 
atto che era già stato eseguito o che non era più applicabile al momento della proposizione del ricorso (v. sen-
tenze 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 
21, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16).  
18      Conseguentemente, il ricorso è ricevibile.  

Nel merito 

Argomenti delle parti 
19      La Commissione invoca un unico motivo a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell’obbligo 
di motivazione di cui all’art. 253 CE, in ragione del fatto che la decisione impugnata non menziona il fonda-
mento giuridico sul quale essa è basata.  
20      La Commissione sottolinea di aver proposto di adottare, come fondamento giuridico sostanziale della de-
cisione impugnata, il combinato disposto degli artt. 133 CE e 175 CE, dato che, nell’ambito della CITES, la re-
golamentazione del commercio delle specie e la conservazione di queste ultime hanno pari importanza. La man-
cata indicazione di questo duplice fondamento giuridico avrebbe privato le istituzioni comunitarie interessate e 
gli Stati membri di indicazioni in merito alle loro rispettive competenze e, quindi, al loro rispettivo ruolo 
nell’ambito della Conferenza delle Parti della CITES. La circostanza che il regolamento n. 338/97 sia basato 
unicamente sull’art. 175 CE, e non sul combinato disposto degli artt. 133 CE e 175 CE, sarebbe priva di perti-
nenza in quanto la determinazione del fondamento giuridico di un atto dev’essere operata alla luce del suo scopo 
e del suo contenuto proprio, e non alla luce del fondamento giuridico scelto per l’adozione di altri atti comunita-
ri simili.  
21      Quanto al fondamento giuridico procedurale, la Commissione afferma che solo una decisione del Consi-
glio che si basi sull’art. 300, n. 2, secondo comma, CE può costituire lo strumento normativo appropriato per 
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definire una posizione della Comunità quando si deve adottare una decisione della Conferenza delle Parti della 
CITES munita di effetti giuridici e che l’acquis comunitario può essere pregiudicato in conseguenza di tale ado-
zione. L’omissione del detto fondamento avrebbe causato grande incertezza circa la procedura realmente seguita 
dal Consiglio e avrebbe pregiudicato le prerogative del Parlamento.  
22      Richiamando la citata sentenza Commissione/Consiglio, la Commissione fa anche valere che il fonda-
mento giuridico della decisione impugnata non può essere dedotto da altri elementi di quest’ultima. Del resto, il 
Consiglio avrebbe evitato ogni riferimento al Trattato nella decisione impugnata.  
23      La Commissione contesta l’argomento del Consiglio relativo al fatto che la decisione impugnata non sa-
rebbe una decisione ai sensi dell’art. 249 CE. Essa rileva, a tal proposito, che la distinzione tra i due tipi di deci-
sioni effettuata dal Consiglio sulla base dell’impiego di due termini differenti nella versione tedesca del Trattato 
(“BeschluÃŸ” e “Entscheidung” per “decisione”), il quale si presenterebbe solo in altre due versioni linguisti-
che del Trattato, vale a dire nella versione olandese (“beschikking” e “besluit”) e in quella slovena (“odlocba” e 
(“sklep”), non ha un fondamento nel Trattato. Invero, quest’ultimo non stabilirebbe una distinzione tra le deci-
sioni di cui all’art. 253 CE e le altre decisioni. Essa sottolinea che gli atti menzionati all’art. 300, n. 2, secondo 
comma, CE sono designati con il termine “decisioni” e che, in particolare, le versioni inglese e francese del 
Trattato, considerate nel rispettivo contesto, sono conformi a tale terminologia.  
24      La mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata non può essere giustificata, 
secondo la Commissione, dal fatto che tale decisione è indirizzata unicamente alle parti che hanno partecipato 
alla sua adozione, poiché è necessario preservare le prerogative delle istituzioni e non ostacolare il controllo giu-
risdizionale esercitato dalla Corte.  
25      La Commissione contesta la pertinenza, nel caso di specie, del richiamo della sentenza 31 marzo 1971, 
causa 22/70, Commissione/Consiglio, detta “AETS” (Racc. pag. 263), la quale riguardava taluni “negoziati del 
Consiglio”, mentre, nella presente causa, viene in questione una decisione del Consiglio adottata ai sensi 
dell’art. 300, n. 2, secondo comma, CE ed esplicitamente menzionata all’art. 253 CE. La Commissione precisa 
che, invece, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza AETS, veniva in questione un atto adottato alla 
luce delle circostanze molto particolari del caso di specie, considerato valido dalla Corte unicamente in tali cir-
costanze, e al quale la Commissione aveva dato il suo consenso.  
26      La Commissione sostiene che la mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata 
non costituisce un vizio meramente formale in quanto, secondo la Corte, la scelta del fondamento giuridico ap-
propriato riveste un’importanza di natura costituzionale (parere 6 dicembre 2001, 2/00, Racc. pag. I-9713, pun-
to 5), sicché una tale lacuna costituisce una violazione che pregiudica l’equilibrio costituzionale determinato dal 
Trattato tra le istituzioni e tra la Comunità e gli Stati membri. Inoltre, il Consiglio avrebbe deliberatamente eli-
minato la menzione del fondamento giuridico in parola, facendo così intendere che esso non approvava la ne-
cessità di citarlo espressamente.  
27      Peraltro, la procedura prevista all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE non sarebbe stata rispettata dato che 
la decisione impugnata sarebbe stata trasmessa al Parlamento solo tre settimane dopo la sua adozione, ossia il 14 
giugno 2007, di modo che tale trasmissione tardiva avrebbe pregiudicato le prerogative del Parlamento.  
28      Infine, la Commissione contesta la pertinenza delle ulteriori osservazioni del Consiglio in merito alla 
prassi relativa alla definizione delle posizioni comunitarie e rammenta che, secondo la giurisprudenza, una mera 
prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato (sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno 
Unito/Consiglio, Racc. pag. 855, punto 24).  
29      Il Consiglio adduce, come argomento principale, che, nel caso di specie, esso non era tenuto a citare il 
fondamento giuridico della decisione impugnata in quanto quest’ultima è una decisione sui generis, designata in 
tedesco con il termine “BeschluÃŸ”, adottata dal Consiglio nell’ambito delle relazioni esterne della Comunità, 
conformemente all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE. Tale decisone dovrebbe essere distinta dalla decisione, 
designata con il termine tedesco “Entscheidung”, di cui agli artt. 249 CE e 253 CE.  
30      Esso spiega che, poiché la decisione impugnata ha un’incidenza unicamente sulle relazioni tra la Comuni-
tà e gli Stati membri nonché sui rapporti tra le istituzioni e non ha quindi alcun effetto sui diritti ed obblighi le-
gali di terzi quali le persone fisiche o le società, l’obbligo di motivazione non avrebbe ragione di esistere poiché 
la detta decisione si rivolge solo alle parti che hanno partecipato alla sua adozione. Come la Corte ha dichiarato 
nella citata sentenza AETS, che riguardava taluni “negoziati del Consiglio” in vista della conclusione di un ac-
cordo internazionale, la decisione impugnata sarebbe un “BeschluÃŸ” e, in quanto tale, non figurerebbe 
nell’elenco tassativo degli atti soggetti all’obbligo di motivazione.  
31      Come argomento sussidiario, il Consiglio adduce, richiamando la sentenza 14 dicembre 2004, causa C-
210/03, Swedish Match (Racc. pag. I-11893, punto 44), che il mancato riferimento, in un atto, al suo fondamen-
to giuridico costituisce solo un vizio meramente formale. La mancanza di un siffatto riferimento nella decisione 
impugnata non avrebbe avuto infatti alcuna incidenza sulla procedura applicabile per la sua adozione poiché, nel 
caso di specie, la procedura prevista all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE sarebbe stata rispettata. Il Consiglio 
precisa, a tal riguardo, che tale disposizione prescrive unicamente una trasmissione della decisione interessata al 
Parlamento a fini informativi, ma che essa non prevede alcun termine e non lo obbliga in alcun modo a sottopor-
re tale decisione ad un controllo parlamentare.  



 - 117 - 

32      Quanto al duplice fondamento giuridico sostanziale proposto dalla Commissione, il Consiglio sostiene 
che, essendo stato il regolamento n. 338/97 adottato sulla base del solo art. 130 S del Trattato, non si sarebbe 
potuta raggiungere all’interno del Consiglio la maggioranza qualificata necessaria ad adottare il fondamento 
giuridico così proposto.  
33      Secondo il Consiglio, si doveva adottare una posizione della Comunità conformemente alle procedure 
previste dal Trattato prima dell’inizio della 14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES. La mancata 
menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla proce-
dura che ha condotto all’adozione della stessa, sulla natura vincolante di tale decisione, sugli stessi negoziati 
svoltisi all’interno della detta Conferenza, né sul ruolo svolto dalla Commissione e dagli Stati membri in tali ne-
goziati. Il Consiglio precisa che il ruolo della Commissione in questi ultimi era determinato - e limitato - dal fat-
to che la Comunità non è una Parte contraente della CITES e non dalla mancata menzione del fondamento giu-
ridico della decisione impugnata.  
34      Il Consiglio sottolinea che la mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata non 
ha neppure avuto un’incidenza sull’adozione dell’atto comunitario interno corrispondente in quanto l’art. 19 del 
regolamento n. 338/97 prevede che l’adozione, in particolare, di modifiche degli allegati di tale regolamento in 
seguito a decisioni della Conferenza delle Parti e a decisioni del Comitato permanente della CITES è soggetta 
ad una procedura di comitatologia.  
35      Il Consiglio fa poi osservare che la prassi in materia di determinazione delle posizioni della Comunità è 
molto varia e continua ad esserlo dall’entrata in vigore del Trattato di Nizza. Da una parte, esisterebbero deci-
sioni del Consiglio che considerano o solo il fondamento giuridico sostanziale o solo l’art. 300, n. 2, secondo 
comma, CE. Dall’altra, non sarebbe inconsueto che le posizioni della Comunità siano determinate 
dall’approvazione diretta, da parte del Consiglio, del testo in ordine al quale la posizione dev’essere adottata, 
senza che tale approvazione sia accompagnata da una decisione sui generis. In questi ultimi casi, il Consiglio 
avrebbe sempre deliberato su proposta della Commissione, tenendo conto della forma da essa prospettata.  
36      Il Regno Unito, che supporta l’intera argomentazione del Consiglio, aggiunge che l’art. 300, n. 2, secondo 
comma, CE non contiene alcuna disposizione che implichi, nella materia in questione, la sostituzione agli atti 
sui generis di decisioni ai sensi dell’art. 249 CE. Inoltre, la partecipazione della Commissione alla procedura che 
ha condotto all’adozione della decisione impugnata nonché ai negoziati relativi alla CITES avrebbe offerto a 
quest’ultima istituzione tutte le garanzie giuridiche che l’art. 253 CE mira ad assicurare ai terzi. Gli atti sui ge-
neris darebbero alla Comunità la flessibilità necessaria ad una partecipazione efficace negli organismi istituiti da 
accordi internazionali e sarebbe contrario agli interessi della Comunità imporre al Consiglio di precisare il fon-
damento giuridico di ogni decisione del tipo di quella in questione nella causa principale. Il Regno Unito precisa 
che il fatto che sul Consiglio non incomba un rigoroso obbligo di menzionare il fondamento giuridico di un atto 
sui generis, conformemente all’art. 253 CE, non significa che esso debba astenersi dal farne menzione.  

Giudizio della Corte 
37      Preliminarmente va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione, sancito 
all’art. 253 CE, implica che tutti gli atti di cui trattasi contengano un’esposizione dei motivi che hanno indotto 
l’istituzione ad emanarli, in modo che la Corte possa esercitare il proprio controllo e che sia gli Stati membri sia 
i terzi interessati conoscano le condizioni nelle quali le istituzioni comunitarie hanno fatto applicazione del Trat-
tato (v., in tal senso, in particolare, sentenza 17 maggio 1994, causa C-41/93, Francia/Commissione, 
Racc. pag. I-1829, punto 34).  
38      Dalla giurisprudenza della Corte deriva che l’obbligo di indicare il fondamento giuridico di un atto fa par-
te dell’obbligo di motivazione (v., in particolare, sentenze Commissione/Consiglio, cit., punto 9, e 20 settembre 
1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punti 36-38).  
39      La Corte ha anche affermato che l’esigenza di certezza del diritto impone che qualsiasi atto che miri a 
produrre effetti giuridici tragga la propria forza vincolante da una disposizione del diritto comunitario che 
dev’essere espressamente indicata come fondamento giuridico e che prescrive la forma giuridica di cui il prov-
vedimento dev’essere rivestito (sentenza 16 giugno 1993, causa C-325/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I-
3283, punto 26).  
40      È alla luce di tali considerazioni che si deve determinare se la decisione impugnata abbia potuto essere 
validamente adottata senza che fosse menzionato il suo fondamento giuridico. A tal fine, si deve esaminare se 
tale decisione sia soggetta all’obbligo di motivazione e se essa debba, di conseguenza, indicare il fondamento 
giuridico.  
41      A sostegno delle loro rispettive tesi, le parti presentano in primo luogo argomenti di carattere terminolo-
gico rifacendosi alle differenti versioni linguistiche dell’art. 300, n. 2, CE. La Commissione fa valere che la de-
cisione impugnata è una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, designata in tedesco con il termine “Entscheidung”, 
e che essa deve, di conseguenza, essere motivata. Il Consiglio, sostenuto dal Regno Unito, ritiene invece che si 
tratti di una decisione sui generis, designata in tedesco dal termine “BeschluÃŸ”, che non viene considerata 
dall’art. 253 CE.  
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42      A tal riguardo, va constatato che la qualificazione della decisione impugnata come decisione ai sensi 
dell’art. 249 CE o come decisione sui generis non è determinante nel caso di specie al fine di decidere se essa 
debba essere soggetta all’obbligo di motivazione. Invero, tale obbligo, che è giustificato segnatamente dal con-
trollo giurisdizionale che deve poter essere esercitato dalla Corte, dev’essere applicato ad ogni atto che può for-
mare l’oggetto di un ricorso di annullamento. Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti impugna-
bili ai sensi dell’art. 230 CE tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni intesi alla produzione di effetti giuri-
dici obbligatori, a prescindere dalla loro forma (v., in particolare, sentenze AETS, cit., punto 42; 11 novembre 
1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 17 luglio 2008, causa C-512/06 P, Athinaïki 
Techniki/Commissione, Racc. pag. I-5829, punto 42). Ne consegue che, in linea di principio, ogni atto avente 
effetti giuridici è soggetto all’obbligo di motivazione.  
43      Nel caso di specie, ai sensi del suo art. 1, la decisione impugnata stabilisce la posizione della Comunità, 
per quanto riguarda i settori di sua competenza, che sarà espressa dagli Stati membri agendo congiuntamente 
nell’interesse della Comunità alla 14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES.  
44      La decisione impugnata è quindi un atto che produce effetti giuridici obbligatori, in quanto stabilisce la 
posizione della Comunità nell’ambito della detta 14a riunione, e ha un carattere vincolante, da una parte, per il 
Consiglio e per la Commissione e, dall’altra, per gli Stati membri imponendo loro di difendere la detta posizio-
ne.  
45      Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere motivata e deve, di conseguenza, indicare il fonda-
mento giuridico sul quale essa è basata, in particolare, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giuri-
sdizionale.  
46      L’indicazione del detto fondamento giuridico s’impone anche alla luce del principio delle competenze di 
attribuzione sancito all’art. 5, primo comma, CE, secondo il quale la Comunità agisce nei limiti delle competen-
ze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal Trattato sia per l’attività comunitaria interna 
sia per quella internazionale (v. parere 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I-1759, punto 24).  
47      Va rilevato a tal proposito che la Corte ha già affermato che la scelta del fondamento giuridico appropria-
to riveste un’importanza di natura costituzionale, dato che la Comunità, disponendo soltanto di competenze di 
attribuzione, deve ricondurre la decisione impugnata ad una disposizione del Trattato che la legittimi ad appro-
vare un simile atto (v., in tal senso, parere 2/00, cit., punto 5).  
48      L’indicazione del fondamento giuridico riveste anche un’importanza particolare al fine di preservare le 
prerogative delle istituzioni comunitarie interessate dalla procedura di adozione di un atto. Ad esempio, nella 
presente causa, una siffatta indicazione può incidere sulle competenze del Parlamento, dato che gli artt. 133 CE, 
175 CE e 300, n. 2, CE non attribuiscono a quest’ultimo lo stesso grado di partecipazione al momento 
dell’adozione di un atto. Inoltre, l’indicazione del fondamento giuridico è necessaria al fine di determinare le 
modalità di voto in seno al Consiglio. Orbene, a tal riguardo, l’art. 300, n. 2, primo comma, CE prevede che il 
Consiglio delibera a maggioranza qualificata salvo, da una parte, quando l’accordo riguarda un settore per il 
quale è richiesta l’unanimità sul piano interno e, dall’altra, per gli accordi di cui all’art. 310 CE.  
49      Del resto, l’indicazione del fondamento giuridico determina la ripartizione delle competenze tra la Comu-
nità e gli Stati membri. Invero, nel caso di specie, l’applicazione del solo art. 175 CE o dell’art. 133 CE non a-
vrebbe avuto le stesse implicazioni sulla ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri rispet-
to ad un’eventuale applicazione combinata di queste due disposizioni, dato che l’art. 133 CE conferisce una 
competenza esclusiva alla Comunità mentre l’art. 175 CE prevede una competenza condivisa tra la Comunità e 
gli Stati membri. L’omissione dell’indicazione di un fondamento giuridico è quindi suscettibile di generare con-
fusione circa la natura della competenza della Comunità ed è tale da indebolire quest’ultima nella difesa della 
sua posizione al momento di negoziati internazionali.  
50      La conclusione che la decisione impugnata avrebbe dovuto menzionare il fondamento giuridico sul quale 
essa è basata non può essere messa in discussione dagli argomenti invocati dal Consiglio e dal Regno Unito.  
51      Quanto, in primo luogo, all’argomento del Consiglio relativo alla citata sentenza AETS, si deve rilevare 
che la decisione impugnata e la deliberazione in questione in tale sentenza non sono state adottate in situazioni 
comparabili. Infatti, quest’ultima riguardava modalità appropriate di cooperazione al fine di assicurare con la 
maggiore efficacia possibile la difesa degli interessi della Comunità nella negoziazione e nella conclusione 
dell’Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su 
strada, in un momento in cui l’attuazione della nuova ripartizione di competenze all’interno della Comunità po-
teva compromettere un esito fruttuoso dei negoziati. Si trattava dunque di un atto adottato nelle circostanze pe-
culiari della causa che ha dato luogo alla citata sentenza AETS. Del tutto differente risulta la situazione nel pre-
sente caso di specie, avendo il Consiglio adottato una decisione conformemente all’art. 300, n. 2, secondo 
comma, CE.  
52      Quanto, in secondo luogo, all’argomento del Regno Unito secondo il quale un eccessivo formalismo di-
sturberebbe seriamente l’efficacia della partecipazione della Comunità negli organismi istituiti da accordi inter-
nazionali, si deve notare, da una parte, che, se anche la necessità di una flessibilità dei mezzi di azione può in-
dubbiamente rivestire una certa importanza nell’ambito di negoziati internazionali, nondimeno la Comunità di-
spone solo di competenze di attribuzione e può agire solo nei limiti di queste. Dall’altra, secondo una giurispru-
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denza costante, il requisito della motivazione viene valutato alla luce della natura dell’atto in questione e del suo 
contesto (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2008, causa C-333/07, Régie Networks, Racc. pag. I-10807, 
punto 63 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, se è pur vero che una motivazione di tale atto, secondo i 
casi più o meno dettagliata, può rispondere alle eventuali difficoltà riscontrate al momento di negoziati interna-
zionali, l’indicazione del suo fondamento giuridico non può tuttavia costituire un eccessivo sforzo di motivazio-
ne. L’indicazione del fondamento giuridico deve, pertanto, essere considerata, in linea di principio, come un da-
to minimo che consente di soddisfare il requisito della motivazione stante che la Comunità deve ricondurre 
l’atto adottato ad una disposizione del Trattato che la legittima a tal fine.  
53      In terzo luogo, l’argomento, anch’esso invocato dal Regno Unito, relativo a scadenze vincolanti non può 
essere accolto. Disponendo la Comunità, infatti, solo di competenze di attribuzione, occorre determinare 
l’articolo del Trattato che le conferisce la sua competenza prima che essa agisca. Inoltre, menzionare il fonda-
mento giuridico successivamente, in un atto diretto a dare esecuzione a livello comunitario alle modifiche ap-
portate alla CITES, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non può essere sufficiente a rispettare 
l’obbligo di motivazione, poiché la motivazione di un atto deve figurare in esso (v. sentenze 16 novembre 2000, 
causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punti 73 e 75, e 21 gennaio 2003, causa C-378/00, 
Commissione/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-937, punto 66).  
54      Infine, non si può accogliere neanche l’argomento invocato dal Consiglio, secondo il quale, in passato, 
decisioni comparabili non avrebbero nemmeno menzionato il fondamento giuridico sul quale erano basate. In-
vero, a tal riguardo basti osservare che una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato e, 
di conseguenza, non può costituire un precedente che vincola le istituzioni della Comunità relativamente al cor-
retto fondamento giuridico (sentenze Regno Unito/Consiglio, cit., punto 24, e 26 marzo 1996, causa C-271/94, 
Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-1689, punto 24).  
55      Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione impugnata doveva, perlomeno, menzionare il 
fondamento giuridico sul quale essa è basata al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione.  
56      Va, tuttavia, rammentato che l’omissione del riferimento ad una precisa disposizione del Trattato non può 
costituire un vizio sostanziale qualora il fondamento giuridico di un atto possa essere determinato con il soste-
gno di altri suoi elementi. Un siffatto riferimento esplicito è tuttavia indispensabile qualora, in sua mancanza, gli 
interessati e la Corte siano lasciati nell’incertezza circa il preciso fondamento giuridico (v. sentenza Commis-
sione/Consiglio, cit., punto 9).  
57      Nel caso di specie, il fondamento giuridico non può essere determinato sulla base di nessun elemento del-
la decisione impugnata. Infatti, quest’ultima si limita a far riferimento alla proposta di decisione del Consiglio 
che la Commissione gli ha presentato. Il punto 1 della motivazione della decisione impugnata indica che la CI-
TES è stata attuata nella Comunità mediante il regolamento n. 338/97. Quanto ai punti 2-4 di tale motivazione, 
questi si limitano a rilevare che talune risoluzioni della Conferenza delle Parti della CITES possono influenzare 
la normativa comunitaria, che la Comunità non è ancora Parte contraente della CITES e che, qualora siano state 
adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato, gli Stati membri non possono, 
fuori dall’ambito delle istituzioni comunitarie, assumere impegni atti ad incidere su tali norme o ad alterarne il 
campo di applicazione.  
58      Dalle memorie presentate dinanzi alla Corte risulta, inoltre, che la scelta del fondamento giuridico perti-
nente è stata oggetto di controversie in seno al Consiglio. A tal proposito, la Commissione ha analogamente ri-
velato, senza venir contraddetta al riguardo, che taluni Stati membri hanno formulato obiezioni rispetto al dupli-
ce fondamento giuridico sostanziale proposto dalla Commissione, preferendo molti di loro adottare il solo 
art. 175 CE, mentre altri Stati membri hanno manifestato il loro dissenso quanto al fondamento giuridico proce-
durale proposto, consistente nell’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.  
59      Del resto, il Consiglio afferma che, nell’adottare la decisione impugnata, esso ha agito conformemente 
alla procedura di cui all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE, ma che esso ha reputato non fosse indispensabile 
menzionare il fondamento giuridico procedurale. Esso precisa che non è stato possibile raggiungere un accordo 
in ordine al duplice fondamento giuridico sostanziale proposto dalla Commissione.  
60      Ne consegue che il fondamento giuridico della decisione impugnata non può essere chiaramente dedotto 
da quest’ultima e che la mancata menzione del fondamento giuridico si spiega per l’esistenza di dissensi in seno 
al Consiglio, perlomeno relativamente al fondamento giuridico sostanziale.  
61      Ciò considerato, contrariamente a quanto sostengono il Consiglio e il Regno Unito, la mancata menzione, 
nella decisione impugnata, di un fondamento giuridico non può essere considerata come un vizio meramente 
formale.  
62      Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere annullata a motivo della mancata menzione, nella 
stessa, del fondamento giuridico sul quale essa è basata.  

Sulla richiesta di conservare gli effetti della decisione impugnata 
63      Il Consiglio, sostenuto a tal riguardo dal Regno Unito, chiede alla Corte, nel caso in cui essa annullasse la 
decisione impugnata, di mantenerne in vigore gli effetti. La Commissione non si è opposta a tale richiesta.  
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64      Ai sensi dell’art. 231, secondo comma, CE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti del 
regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi. Tale disposizione può applicarsi per ana-
logia anche ad una decisione, qualora esistano importanti ragioni di certezza del diritto, paragonabili a quelle 
che sorgono in caso di annullamento di taluni regolamenti, idonee a giustificare l’esercizio da parte della Corte 
del potere conferitole in tale ambito dall’art. 231, secondo comma, CE (sentenza 6 novembre 2008, causa C-
155/07, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-8103, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).  
65      Va rilevato che la decisione impugnata era diretta a stabilire la posizione della Comunità in merito ad al-
cune proposte esaminate alla 14a riunione della conferenza delle Parti della CITES che si è tenuta a L’Aia dal 3 
al 15 giugno 2007. In proposito è pacifico che tale posizione della Comunità è stata effettivamente espressa da-
gli Stati membri conformemente alla decisione impugnata.  
66      Alla luce di ciò, occorre mantenere in vigore, per ragioni di certezza del diritto, gli effetti della decisione 
impugnata, di cui viene pronunciato l’annullamento con la presente sentenza.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      La decisione del Consiglio dell’Unione europea 24 maggio 2007, che stabilisce la posizione da adottare a 
nome della Comunità europea in merito ad alcune proposte presentate alla 14a riunione della Conferenza delle 
Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di 
estinzione (CITES), organizzata a L’Aia (Paesi Bassi) dal 3 al 15 giugno 2007, è annullata. 
2)      Gli effetti della decisione annullata sono mantenuti in vigore. 
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
2 dicembre 1971 

 
Nella causa 5-71  
Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt, [omissis], ricorrente, contro  
Consiglio delle Comunità europee, [omissis], convenuto,  
avente ad oggetto il risarcimento, ai sensi dell’art. 215, 2) comma, del Trattato Cee, del danno causato alla ri-
corrente dal regolamento del consiglio n. 759/68, che stabilisce le misure necessarie per coprire la differenza 
tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi validi dal 1° luglio 1968,  

Motivazione della sentenza 
1  Con atto depositato in cancelleria il 13 febbraio 1971, l’impresa Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt 
ha chiesto a questa corte, invocando l’art. 215, 2) comma, del Trattato Cee, di condannare il Consiglio a risarci-
re il danno arrecatole con l’adottare il regolamento 18 giugno 1968 n. 769 (GU 1968, n. l 143), che stabilisce le 
misure necessarie per coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi validi dal 1° luglio 
1968. Essa chiede in via principale che il Consiglio le versi 38.852,78 U.C., cioe DM 155.411,13, che corri-
spondono alla perdita ch'essa asserisce d'aver subito in seguito alla modifica del prezzo tedesco per lo zucchero 
greggio. In subordine, essa chiede di essere risarcita in altro modo del danno subito.  

Sulla ricevibilità  
2  Il Consiglio eccepisce l’irricevibilita del ricorso, sostenendo in primo luogo che questo e diretto ad ot-
tenere, non già il risarcimento di un danno di cui esso sarebbe responsabile, bensì l’eliminazione degli effetti 
giuridici dell’atto impugnato. Se il ricorso fosse dichiarato ricevibile, verrebbe scosso il regime delle impugna-
zioni stabilito dal Trattato, in ispecie dall’art. 173, 2) comma, a norma del quale i singoli non possono esperire 
un'azione d'annullamento contro i regolamenti.  
3  L’azione di danni di cui agli artt. 178 e 215, 2) comma, del trattato, è stata istituita come mezzo auto-
nomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al 
suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Essa differisce dall’azione di annullamento in 
quanto tende ad ottenere, non già l’eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato 
da un' istituzione nell’esercizio dei suoi compiti.  
4  Il Consiglio eccepisce inoltre l’irricevibilità delle conclusioni principali, sostenendo ch'esse implicano 
la sostituzione alla disciplina impugnata di una nuova disciplina conforme ai criteri caldeggiati dalla ricorrente, 
sostituzione che la Corte non avrebbe il potere di ordinare.  
5  Le conclusioni principali riguardano unicamente l’attribuzione di un risarcimento, cioè una prestazione 
destinata a produrre effetti esclusivamente nei confronti della ricorrente. Il mezzo va quindi disatteso.  
6  Il convenuto deduce ancora che, se la domanda di risarcimento fosse accolta, la Corte, per determinare 
l’entita del danno, dovrebbe stabilire i criteri in base ai quali avrebbe dovuto essere effettuata la compensazione 
in materia di prezzi e menomerebbe così il potere discrezionale spettante al Consiglio in fatto di emanazione di 
atti normativi.  
7  La determinazione dei criteri da applicarsi per calcolare la compensazione di cui e causa non riguarda 
la ricevibilità, ma il merito.  
8  Il convenuto infine eccepisce l’irricevibilità della domanda subordinata, sostenendo che essa ha un og-
getto indeterminato e che manca completamente l’indicazione dei mezzi dedotti a sostegno.  
9  Una domanda diretta ad ottenere un'indennità quale che sia manca in realtà della necessaria precisione 
e va quindi ritenuta irricevibile.  
10  Sono pertanto ricevibili solo le conclusioni principali.  

Nel merito  
11  Perche si abbia responsabilità extracontrattuale della Comunità, è quanto meno necessario che l’atto 
lesivo sia illegittimo. Trattandosi di un atto normativo che implica delle scelte di politica economica, la respon-
sabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste, da-
to quanto dispone l’art. 215, 2) comma, del Trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma supe-
riore intesa a tutelare i singoli. Si deve quindi accertare in primo luogo se una siffatta violazione sussista.  
12  Adottato in forza dell’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1009/67, il quale incarica il Consiglio di stabilire 
le disposizioni relative alle misure necessarie per compensare la differenza tra i prezzi nazionali e i prezzi validi 
dal 1° luglio 1968, il regolamento n. 769/68 autorizza lo Stato membro nel quale il prezzo dello zucchero bianco 
sia superiore al prezzo indicativo, a concedere un'integrazione per le partite di zucchero bianco e di zucchero 
greggio che, il 1° luglio 1968 alle ore 0.00, si trovavano in libera pratica nel suo territorio. La ricorrente prende 
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le mosse dal fatto che, per gli Stati membri con prezzi bassi, il regolamento prescrive la riscossione di un diritto 
sulle scorte di zucchero unicamente nel caso in cui i prezzi anteriori fossero inferiori al prezzo d' intervento va-
lido dal 1° luglio 1968, per dimostrare che, adottando dei criteri diversi per l’integrazione da attribuirsi ai pro-
duttori di zucchero degli Stati membri con prezzi elevati, il regolamento viola l’art. 40, n. 3, ultimo comma, del 
Trattato, a norma del quale la politica comune dei prezzi dev'essere basata su criteri comuni e su metodi di cal-
colo uniformi.  
13  La differenza criticata non costituisce discriminazione, giacché e la conseguenza del nuovo sistema di 
organizzazione comune del mercato dello zucchero, che non contempla un unico prezzo fisso, bensì, fissando un 
prezzo massimo e un prezzo minimo, delimita un ambito entro il quale i prezzi effettivi oscilleranno secondo 
l’andamento del mercato. Non si può quindi criticare la disciplina transitoria che prescriveva la riscossione di 
diritti solo nel caso in cui i prezzi anteriori fossero ancora al di sotto del bidente dei nuovi prezzi ed autorizzava 
l’integrazione solo nel caso inverso, ritenendo che, nei casi in cui i prezzi anteriori erano gia nell’ambito di cui 
sopra, si dovesse lasciare libero gioco alle tendenze del mercato.  
14  Se ciò non bastasse, date le particolarita del regime istituito a partire dal 1° luglio 1968, il Consiglio, 
nell’adottare il regolamento n. 769/68, si è attenuto a quanto dispone l’art. 37 del regolamento n. 1009/67.  
15  Va pure disattesa la tesi della ricorrente secondo la quale il regolamento n. 769/68 avrebbe violato l’art. 
40 del Trattato, in quanto il metodo per il calcolo delle integrazioni e dei diritti compensativi per le scorte di 
zucchero grezzo deriverebbe da quello adottato per lo zucchero bianco, il che, a suo avviso, potrebbe provocare 
delle disparita di trattamento nei confronti dei produttori di zucchero grezzo. La ricorrente infatti, benché abbia 
sostenuto, citando dei casi ipotetici, che i metodi di calcolo prescelti non portavano in ogni caso a risultati uni-
formi per i produttori di zucchero, non ha provato che ciò fosse vero alla data del 1° luglio 1968.  
16  L’azione di danni esperita dalla ricorrente manca del presupposto sopra indicato e va pertanto respinta.  
[omissis] 

La Corte, respinta ogni altra conclusione piu ampia o contraria, dichiara e statuisce:  
1)  il ricorso e respinto.  
[omissis] 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO 
18 settembre 1995 

 
Nella causa T-168/94,  
Blackspur DIY Ltd, [omissis], Steven Kellar, J.M.A. Glancy e Ronald Cohen, [omissis], ricorrenti, contro  
Consiglio dell’Unione europea, [omissis], e Commissione delle Comunità europee, [omissis], convenuti,  
avente ad oggetto il ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del 
Trattato CEE, mirante alla condanna del Consiglio e della Commissione al risarcimento del danno che i ricor-
renti asseriscono di aver sofferto a causa di comportamenti attivi ed omissivi delle suddette istituzioni, in occa-
sione dell’imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni di taluni pennelli per dipingere originari del-
la Repubblica popolare cinese,  
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) [omissis] ha pronunciato la se-
guente  

Sentenza 

Fatti e procedimento  
1  Nel 1986, in base a una denuncia da parte della "Fédération européenne de l’industrie de la brosse et de 
la pinceauterie" (in prosieguo: la "FEIBP"), la Commissione avviava un' indagine, in forza del regolamento 
(CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di 
sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [GU L 46, pag. 45, poi sostituito 
dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423; GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento 
di base"], relativa alle importazioni di alcuni tipi di pennelli per dipingere, originari della Cina. Le parti interes-
sate venivano informate mediante un avviso della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee in data 30 aprile 1986 (GU C 103, pag. 2). A seguito dell’assunzione, da parte dell’esportatore 
cinese interessato, di un impegno, accettato dal Consiglio, a limitare le esportazioni, la procedura veniva chiusa 
senza ricorrere all’istituzione di un dazio antidumping mediante la decisione del Consiglio 9 febbraio 1987, 
87/104/CEE, recante accettazione dell’impegno assunto nell’ambito della procedura antidumping relativa alle 
importazioni di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili originarie della Repubblica 
popolare cinese e chiusura della procedura stessa (GU L 46, pag. 45; in prosieguo: la "decisione 87/104").  
2  Successivamente, detta procedura veniva tuttavia riaperta in base a una nuova denuncia da parte della 
FEIBP, presentata nel maggio 1988, concernente questa volta l’inosservanza dell’impegno assunto 
dall’esportatore cinese. Le parti interessate venivano informate mediante pubblicazione, in data 4 ottobre 1988, 
di un avviso che annunciava la riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comuni-
tà di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili originarie della Repubblica popolare 
cinese (GU 1988, C 257, pag. 5). Avendo accertato la violazione di detto impegno, la Commissione, con il rego-
lamento (CEE) 29 settembre 1988, n. 3052, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni 
di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originarie della Repubblica popolare ci-
nese (GU L 272, pag. 16; in prosieguo: il "regolamento n. 3052/88"), istituiva un dazio antidumping provvisorio 
con un' aliquota pari al 69% del prezzo netto unitario dei prodotti di cui trattasi. Con decisione 14 novembre 
1988, 88/576/CEE, il Consiglio abrogava la decisione 87/104 (GU L 312, pag. 33) e, il 20 marzo 1989, con re-
golamento (CEE) n. 725/89, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spazzole e pen-
nelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originari della Repubblica popolare cinese e riscuote definiti-
vamente il dazio antidumping provvisorio istituito su queste importazioni (GU L 79, pag. 24; in prosieguo: il 
"regolamento n. 725/89"), istituiva un dazio definitivo di aliquota identica a quella del dazio provvisorio.  
3  Il 22 ottobre 1991, investita di una questione pregiudiziale sollevata, in forza dell’art. 177 del Trattato 
CEE, dal Finanzgericht di Brema, la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 725/89, in quanto il valore 
normale dei prodotti in oggetto non era stato determinato in maniera appropriata ed equa, ai sensi dell’art. 2, n. 
5, lett. a), del regolamento di base (sentenza Noelle, causa C-16/90, Racc. pag. I-5163). In tale sentenza la Corte 
giudicava che l’impresa tedesca Noelle, importatore autonomo di pennelli per dipingere, aveva fornito nel corso 
del procedimento antidumping elementi sufficienti "atti a far sorgere dubbi quanto all’idoneità ed alla ragione-
volezza della scelta dello Sri Lanka quale paese di riferimento" per la determinazione del valore normale e che 
la Commissione e il Consiglio non si erano "prodigati seriamente e sufficientemente per verificare se Taiwan 
avesse potuto essere considerato paese di riferimento idoneo", secondo quanto proposto dalla Noelle. In seguito 
a tale sentenza, la Commissione riprendeva le indagini e, con decisione 18 maggio 1993, 93/325/CEE, che chiu-
de il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, ver-
niciare e simili originari della Repubblica popolare cinese (GU L 127, pag. 15), ha definitivamente chiuso la 
procedura senza istituire dazi antidumping.  
4  Nel luglio del 1988, cioè due mesi prima dell’imposizione del dazio antidumping provvisorio, la Bla-
ckspur DIY Ltd (in prosieguo: la "Blackspur"), società di diritto inglese costituita in quel medesimo periodo con 
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un capitale di circa 750 000 UKL, il cui oggetto sociale consisteva nella vendita e messa in commercio di uten-
sili per uso amatoriale da parte di non professionisti (mercato del "fai da te"), trasmetteva un primo ordinativo d' 
importazione di spazzole originarie della Cina. Lo sdoganamento di detto carico avveniva il 5 ottobre 1988, ma 
le autorità doganali del Regno Unito chiedevano il pagamento del relativo dazio antidumping solo 17 mesi do-
po, cioè il 5 marzo 1990. Nell’agosto del 1990, la Blackspur, insolvente, veniva assoggettata a procedura con-
corsuale ("receivership"), dopodiché la società veniva posta in liquidazione.  
5  E' in tale contesto che, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 agosto 
1993, la Blackspur nonché i signori Steven Kellar, J.M.A. Glancy e Ronald Cohen, suoi direttori, azionisti e ga-
ranti, hanno proposto il presente ricorso, in forza dell’art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, per essere ri-
sarciti del mancato guadagno e del danno che essi sostengono di aver sofferto per il comportamento illecito te-
nuto dalla Comunità in occasione dell’istituzione di un dazio antidumping.  
6  In osservanza dell’art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, 
recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle 
Comunità europee (GU L 144, pag. 21), con ordinanza 18 aprile 1994 la Corte ha rinviato la causa dinanzi al 
Tribunale, dove è stata iscritta a ruolo con il n. T-168/94.  
7  Con decisione del Tribunale 2 giugno 1994, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione 
ampliata, cui la causa è stata conseguentemente attribuita. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima 
Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. I ricorrenti sono stati tutta-
via invitati a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre alcuni documenti. I ricorrenti hanno ottemperato 
all’invito del Tribunale in data 8 maggio 1995. Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai 
quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza svoltasi il 18 maggio 1995.  

Conclusioni delle parti  
8  I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:  
- accertare che la Comunità economica europea è obbligata a risarcire i ricorrenti per le perdite sofferte;  
- condannare la Comunità economica europea a corrispondere ai ricorrenti gli importi da essi pretesi;  
in subordine:  
- ordinare alle parti:  
i) di rendere noto al Tribunale, entro un congruo termine, fissato da detto giudice a decorrere dalla data della 
sentenza, l’importo del risarcimento concordato dalle parti medesime o, in mancanza di accordo,  
ii) di sottoporre all’esame del Tribunale, entro lo stesso termine, un prospetto illustrativo dell’importo del danno 
da esse stimato, corredato dei dati giustificativi, affinché il Tribunale possa stabilire l’importo del risarcimento o 
affidare tale compito a periti imparziali dallo stesso nominati;  
- condannare la Comunità economica europea a corrispondere ai ricorrenti l’intero importo che risulti loro dovu-
to sulla base del precedente capo delle conclusioni;  
- condannare la Comunità economica europea a corrispondere un interesse sugli importi da versare ai ricorrenti, 
calcolato al tasso del 9% o, in subordine, al tasso stabilito dal Tribunale;  
- condannare la Comunità economica europea alle spese.  
9  Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:  
- respingere il ricorso;  
- condannare i ricorrenti alle spese.  
10  La Commissione conclude che il Tribunale voglia:  
- dichiarare il ricorso irricevibile nella sua integralità o, in subordine, per quanto concerne il secondo, terzo e 
quarto ricorrente;  
- in subordine, respingere il ricorso;  
- condannare i ricorrenti alle spese del procedimento.  

Sulla ricevibilità  

Motivi ed argomenti delle parti  
11  La Commissione, al pari del Consiglio, ritiene che i ricorrenti non adducano nessuna prova a sostegno 
delle loro deduzioni in merito sia all’asserita illiceità dei comportamenti attivi ed omissivi contestati alle istitu-
zioni comunitarie sia alle perdite che essi sostengono di aver sofferto. Mancherebbe inoltre la dimostrazione 
dell’esistenza di un nesso di causalità diretta tra detti comportamenti, che i ricorrenti asseriscono illeciti, e il 
danno lamentato. Poiché il nesso di causalità è un elemento di diritto che deve essere adeguatamente dimostrato 
(sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367), non sarebbe-
ro state osservate le prescrizioni di cui all’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte per 
quanto concerne la ricevibilità del ricorso.  
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12  In subordine, la Commissione chiede che il ricorso, in quanto presentato dal secondo, terzo e quarto 
ricorrente, nella loro qualità di soci, direttori e garanti della Blackspur, sia dichiarato parimenti irricevibile. Essa 
deduce che manca un nesso di causalità tra il danno che questi ultimi asseriscono di avere sofferto e gli atti, di 
cui si lamenta l’illiceità, compiuti dalle istituzioni comunitarie, in quanto i direttori della Blackspur non avreb-
bero prodotto nessuna prova a dimostrazione del fatto che le perdite che essi asseriscono di aver subito, in quan-
to creditori, garanti e soci di quest' ultima, siano state conseguenza immediata e diretta degli atti comunitari in-
criminati.  
13  I ricorrenti ritengono che i requisiti dettati per la ricevibilità di un ricorso siano soddisfatti nella fatti-
specie, in quanto il loro atto introduttivo espone il minimo indispensabile degli elementi richiamati in fatto e in 
diritto, in modo da consentire alle parti in causa di prendere posizione sul merito della controversia e al Tribuna-
le di esercitare i suoi poteri.  
14  Quanto all’argomento della Commissione fondato sulla palese mancanza di un nesso di causalità tra i 
comportamenti attivi ed omissivi contestati alle istituzioni comunitarie e le perdite sofferte dai direttori della 
Blackspur, i ricorrenti ribattono che è difficile sostenere che gli effetti negativi prodottisi a carico dei direttori 
della suddetta società a causa della perdita di una quota significativa dell’attività commerciale di quest' ultima 
non fossero in alcun modo connessi all’istituzione del dazio antidumping, dichiarato poi invalido dalla Corte.  
15  Essi aggiungono che la mancata produzione da parte loro della documentazione concernente le garan-
zie personali offerte alla Blackspur dai suoi direttori, nonché di altri documenti rilevanti in merito è dovuta al 
fatto che, da un lato, l’esistenza di tali garanzie e dei pagamenti effettuati a tale titolo è provata da una relazione 
redatta da uno studio di periti contabili, allegato al ricorso, e che, dall’altro, i termini precisi di tali garanzie sono 
irrilevanti in rapporto alle varie questioni che costituiscono oggetto della presente controversia.  

Giudizio del Tribunale  
16  Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la questione concernente la ricevibilità è strettamente connes-
sa al merito del ricorso e deve pertanto essere valutata insieme a quest' ultimo.  

Nel merito  

Motivi ed argomenti delle parti  

Sull’illecito  
17  I ricorrenti deducono che la Commissione e/o il Consiglio hanno commesso una serie di illeciti, i quali, 
considerati singolarmente e nel loro complesso, sono fonte di responsabilità extracontrattuale della Comunità ai 
sensi dell’art. 215, secondo comma, del Trattato, sotto l’aspetto sia dell’attività amministrativa delle istituzioni 
convenute sia della loro attività normativa.  
18  I ricorrenti contestano alle istituzioni convenute di aver accettato l’impegno dell’esportatore cinese dei 
prodotti di cui trattasi su basi errate e/o illecite e d' aver adottato provvedimenti illegittimi a seguito 
dell’inosservanza di detto impegno. Essi contestano inoltre alla Commissione, in primo luogo, di non averli in-
formati in tempo utile del fatto che essa stava conducendo un' indagine sull’eventuale violazione da parte del 
suddetto esportatore dell’impegno da questo assunto e che stava per istituire un dazio antidumping provvisorio; 
in secondo luogo, di non aver condotto un' indagine seria e diligente in seguito alla denuncia presentata dalla 
FEIBP nel maggio del 1988, in merito alla violazione dell’impegno assunto dall’esportatore cinese; in terzo 
luogo, di non aver avviato immediatamente la procedura prevista dal regolamento di base in caso di violazione 
degli impegni assunti dagli esportatori interessati; in quarto luogo, di non aver osservato un termine adeguato tra 
la riapertura della procedura e l’istituzione del dazio antidumping provvisorio e, infine, di aver fornito ad impre-
se concorrenti, membri della FEIBP, informazioni riservate concernenti l’istituzione del dazio antidumping 
provvisorio, nonché la sua aliquota e la data della sua applicazione.  
19  Essi deducono inoltre che è parimenti fonte di responsabilità per la Comunità il fatto che il regolamento 
n. 3052/88, che istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole originarie della Cina, 
nonché la proposta della Commissione di istituire un dazio antidumping definitivo su dette importazioni e il re-
golamento n. 725/89, che istituiva tale dazio, da un lato, erano fondati su errori di fatto e di diritto in merito alla 
determinazione del valore normale dei prodotti di cui trattasi e, dall’altro, sono stati adottati nelle circostanze 
precedentemente illustrate (v. punto 18). Lo stesso dovrebbe dirsi a motivo dell’abrogazione, nelle medesime 
circostanze, della decisione 87/104, recante accettazione dell’impegno dell’esportatore cinese.  
20  Infine, altra fonte di responsabilità della Comunità sarebbe l’asserita omessa adozione, da parte delle 
istituzioni comunitarie, delle misure necessarie a impedire che il dazio antidumping così istituito non venisse 
aggirato con importazioni di spazzole a basso prezzo, originarie di paesi diversi dalla Repubblica popolare cine-
se.  
21  I ricorrenti sostengono, in subordine, che, nel caso in cui si possa parlare nella fattispecie di responsabi-
lità della Comunità solo in presenza di comportamenti attivi ed omissivi, contestati alle istituzioni comunitarie, 
integranti gli estremi di una violazione grave di una norma fondamentale posta a tutela degli interessi dei singo-
li, anche tale presupposto è soddisfatto. Per la precisione, i comportamenti attivi ed omissivi contestati alle isti-
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tuzioni comunitarie (v. i precedenti punti 18 e 19) costituirebbero violazioni del regolamento di base e, in parti-
colare, degli artt. 4, 7, nn. 1 e 5, 11, n. 1, e 12, n. 1, dello stesso; violazioni che dovrebbero essere considerate 
manifestamente gravi, in considerazione del fatto che le istituzioni comunitarie avrebbero agito con piena co-
gnizione della gravità delle conseguenze che ne sarebbero derivate ai ricorrenti.  
22  Il Consiglio e la Commissione viceversa ritengono che l’esame del comportamento loro contestato non 
evidenzi l’esistenza di nessun illecito che possa essere fonte di responsabilità a carico della Comunità.  
23  Le istituzioni convenute deducono, in particolare, che l’accettazione dell’impegno assunto 
dall’esportatore cinese non può costituire la causa del danno lamentato dai ricorrenti in quanto, da un lato, in 
tale data la Blackspur non era stata ancora costituita e/o, dall’altro, la decisione recante accettazione del suddet-
to impegno rappresenta l’esito di una procedura diversa da quella che ha condotto all’adozione del regolamento 
n. 725/89, dichiarato invalido dalla Corte. Esse sottolineano che le misure adottate a causa della violazione dei 
termini di detto impegno non erano per nulla illegittime e negano di aver mai avuto un obbligo, quale che fosse, 
di informare la Blackspur del fatto che era stata avviata un' indagine a seguito della violazione del suddetto im-
pegno. Quanto all’asserita tardività della riapertura della procedura, esse sono del parere che un periodo di poco 
inferiore ai cinque mesi, qual è quello intercorso tra la presentazione della denuncia della FEIBP e la riapertura 
della procedura, non possa in nessun modo essere considerato eccessivo.  
24  Il Consiglio e la Commissione contestano inoltre la tesi secondo la quale l’art. 10, n. 6, del regolamento 
di base obbliga le istituzioni comunitarie a lasciar trascorrere un certo termine tra la riapertura di una procedura 
antidumping e l’istituzione di un dazio antidumping provvisorio. Quanto all’asserita divulgazione da parte delle 
istituzioni comunitarie alle imprese appartenenti alla FEIBP di notizie riservate concernenti l’istituzione di un 
dazio antidumping provvisorio, il Consiglio e la Commissione sostengono che i ricorrenti non hanno corrobora-
to le loro allegazioni con nessun elemento probatorio.  
25  Per quanto riguarda l’asserita illegittimità del regolamento n. 3052/88, le istituzioni comunitarie so-
stengono che non può farsi discendere detta illegittimità da quella del regolamento n. 725/89, dato che i due atti 
costituivano l’esito di procedure diverse. Esse deducono inoltre che l’adozione del regolamento n. 725/89 non 
può essere fonte di nessuna responsabilità extracontrattuale a carico della Comunità, poiché nella fattispecie non 
è soddisfatto nessuno dei presupposti che consentono di ritenere la Comunità responsabile per la sua attività 
normativa. Infine, in merito all’asserita omessa adozione da parte delle istituzioni comunitarie di misure che evi-
tassero l’aggiramento del dazio antidumping istituito sulle spazzole originarie della Cina, il Consiglio e la 
Commissione sottolineano che tali allegazioni non sono corroborate da nessuna prova e che, comunque, nessuna 
denuncia è stata presentata al riguardo.  

Sul danno  
26  I ricorrenti sostengono che il danno sofferto dalla Blackspur corrisponde ai profitti che quest' ultima 
avrebbe potuto realizzare vendendo spazzole originarie della Cina, vale a dire 586 000 UKL, se le istituzioni 
comunitarie non avessero tenuto il comportamento loro contestato.  
27  Quanto al danno subito dai direttori della Blackspur, i ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento per 
la perdita delle loro quote di partecipazione al capitale sociale per un totale di 555 855 UKL, suddivisa tra loro 
nel modo seguente: 460 098 UKL per il signor Kellar, 86 026 UKL per il signor Glancy e 9 731 UKL per il si-
gnor Cohen. Essi chiedono poi il risarcimento dei direttori della Blackspur, in quanto garanti, per le perdite da 
essi sofferte a causa dell’esecuzione forzata che ha avuto ad oggetto le garanzie personali offerte all’istituto di 
credito della Blackspur per la quota non recuperata del debito di quest' ultima, quota pari a 542 898,68 UKL, più 
gli interessi e le spese dovute alla nomina dei curatori fallimentari. Essi deducono infine che, in quanto soci del-
la Blackspur, dovrebbero essere risarciti per la diminuzione del valore della loro partecipazione a una società 
che avrebbe potuto essere redditizia. In base agli utili, prima delle imposte, stimati nell’agosto del 1992 per 
l’esercizio concluso a 803 000 UKL, a un' aliquota impositiva del 33% e ad un rapporto utili/ricavi pari a 7, i 
ricorrenti valutano in tal modo uguale a 3 766 000 UKL il valore della Blackspur. A sostegno dei loro calcoli i 
ricorrenti producono una relazione elaborata da uno studio di periti contabili.  
28  La Commissione nega ai ricorrenti il diritto al risarcimento sostenendo che, secondo la giurisprudenza 
della Corte, le perdite derivanti da un fallimento costituiscono un danno troppo lontano dal comportamento delle 
istituzioni comunitarie, del quale si lamenta l’illiceità, perché tale danno sia risarcibile ai sensi dell’art. 215, se-
condo comma, del Trattato (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 
27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091). Inoltre, anche se si dimostrasse che 
l’istituzione del dazio antidumping ha potuto produrre effetti negativi sulle attività della Blackspur, altri sareb-
bero i fattori che avrebbero alla fine costretto quest' ultima a cessare la sua attività.  
29  Per quanto concerne le perdite che i direttori della Blackspur avrebbero subito, la Commissione sottoli-
nea che si tratta di perdite derivanti dall’incapacità di detta società di onorare i propri debiti, di modo che un 
danno del genere sarebbe una conseguenza solo indiretta dell’istituzione del dazio antidumping di cui trattasi.  
30  La Commissione sottolinea peraltro che, qualora le perdite che si asseriscono subite dalla Blackspur 
fossero risarcite, i suoi soci, nonché garanti, godrebbero di ciò in funzione dei loro diritti sul suo attivo. Se le 
richieste di risarcimento presentate dal secondo, terzo e quarto ricorrente venissero accolte, tali perdite sarebbe-



 - 127 - 

ro pertanto risarcite più di una volta. Le richieste di risarcimento di questi ultimi non possono quindi essere ac-
colte.  
31  In merito all’ammontare del danno, la Commissione sostiene, quanto alla Blackspur, che i ricorrenti 
non hanno prodotto nessuna prova a dimostrazione del fatto che quest' ultima avrebbe potuto vendere le spazzo-
le importate e conseguire un margine di utile lordo del 40%. Essa poi ricorda che non è possibile tenere in con-
siderazione utili di carattere aleatorio e speculativo al fine di calcolare l’ammontare dei risarcimenti (sentenza 
della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, Racc. pag. 
287). Infine, secondo la Commissione, i ricorrenti dovrebbero comunque dedurre dalle loro richieste di risarci-
mento le somme che essi avrebbero potuto ottenere importando spazzole da altri paesi od orientandosi verso at-
tività di tipo diverso (sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e 
a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061).  
32  Il Consiglio contesta il valore probatorio della relazione elaborata dallo studio di periti contabili, pro-
dotta dai ricorrenti, in quanto essa è stata redatta unicamente in base ad informazioni fornite dalla direzione del-
la Blackspur. Esso sottolinea inoltre, al pari della Commissione, che i ricorrenti non spiegano su quali basi pog-
gi il calcolo del margine di utile, valutato pari al 40%, nonché quello del valore commerciale della Blackspur.  
33  I ricorrenti replicano che il principio stabilito dalla Corte nella sentenza Dumortier frères e 
a./Consiglio, citata, non si applica al caso di specie, in quanto il danno da essi sofferto è conseguenza sufficien-
temente diretta dei comportamenti incriminati delle istituzioni convenute. Per quanto concerne le valutazioni 
contenute nella relazione dello studio di periti contabili, da loro prodotta, i ricorrenti invitano il Tribunale a di-
sporre le necessarie misure istruttorie al fine di verificarne l’esattezza.  

Sul nesso di causalità  
34  I ricorrenti sostengono che è a causa dell’istituzione del dazio antidumping provvisorio nelle circostan-
ze sopra illustrate (v. punti 18 e 19) che la Blackspur si è ritrovata alla fine fuori mercato, dato che l’andamento 
delle vendite delle sue altre linee di prodotti non è stato in grado di compensare le perdite da essa subite nel set-
tore delle spazzole per dipingere originarie della Cina e di impedire al suo istituto di credito, in conseguenza dei 
cattivi risultati da essa registrati, di chiedere, nell’agosto del 1990, la nomina di curatori fallimentari per proce-
dere alla sua liquidazione.  
35  I ricorrenti deducono in particolare che, tenendo conto del fatto che il programma commerciale della 
Blackspur prevedeva un margine lordo di utili pari al 40% sulle vendite di spazzole originarie della Cina, 
l’istituzione di un dazio antidumping con un' aliquota del 69% non poteva che produrre perdite in tale settore di 
vendita. Incomberebbe pertanto alle istituzioni convenute l’onere di provare l’esistenza di una qualsiasi altra ra-
gione per giustificare le perdite subite dalla Blackspur.  
36  Il Consiglio fa rilevare che la Blackspur ha importato in realtà una sola partita di spazzole originarie 
della Cina, la quale è stata sdoganata il 5 ottobre 1988. Il Consiglio fa richiamo, in particolare, a una lettera in-
viata dal terzo ricorrente a un membro del Parlamento europeo, dalla quale risulterebbe che la Blackspur aveva 
deciso di importare spazzole originarie della Cina a compensazione di un suo attivo della bilancia commerciale 
nei confronti delle controparti cinesi. Il Consiglio ne deduce che la Blackspur non si è mai impegnata realmente 
nell’importazione di spazzole originarie della Cina e richiama l’attenzione sul fatto che i ricorrenti non hanno 
spiegato quali siano state le attività della Blackspur nel periodo ottobre 1988 - agosto 1990.  
37  Il Consiglio si chiede infine per quale ragione la Blackspur non abbia cercato di sostituire con importa-
zioni di spazzole a buon mercato originarie di altri paesi le importazioni di spazzole originarie della Cina, come 
avrebbero fatto i suoi concorrenti, e conclude che non esiste pertanto nessun nesso di causalità tra i cattivi risul-
tati registrati dalla Blackspur e l’istituzione del dazio antidumping provvisorio.  

Giudizio del Tribunale  
38  Il Tribunale preliminarmente ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata, il sorgere della re-
sponsabilità della Comunità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è subordinato alla compresenza di un in-
sieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussi-
stenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione interessata e il danno 
lamentato (v. sentenze della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203, punto 6, 
7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, 
Racc. pag. I-2901, punto 42, e 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. 
pag. I-4199, punto 19).  
39  Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la sua analisi deve partire dalla questione dell’esistenza di un 
nesso di causalità tra il comportamento che si asserisce illecito delle istituzioni comunitarie e il danno lamentato 
dai ricorrenti.  
40  Il Tribunale ricorda al riguardo che, per giurisprudenza costante della Corte, la presenza di un nesso di 
causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è ammessa quando esiste un nesso diretto di causalità fra 
l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta ai ricorrenti fornire la 
prova (v. sentenze della Corte 14 luglio 1961, cause riunite 9/60 e 12/60, Société commerciale Antoine Vloe-
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berghs/Alta Autorità, Racc. pag. 379, 12 luglio 1962, causa 18/60, Worms/Alta Autorità, Racc. pag. 369, in par-
ticolare pag. 392, 16 dicembre 1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità, Racc. pag. 
573, in particolare pagg. 591, 592, 4 ottobre 1979, cause riunite 241/78, 242/78, 245/78-250/78, DGV e 
a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017, in particolare pag. 3040 e segg., 30 gennaio 1992, cause riunite 
C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25, e 18 maggio 1993, causa C-
220/91 P, Commissione/Stahlwerke Peine-Salzgitter, Racc. pag. I-2393).  
41  Nella fattispecie i ricorrenti sostengono che il danno sofferto dalla ricorrente Blackspur, da essi valuta-
to pari a 586 000 UKL, consiste nel mancato guadagno che essa avrebbe tratto dalle vendite delle spazzole ori-
ginarie della Cina, le quali costituivano la metà del suo volume d' affari, se essa non fosse stata posta in liquida-
zione a causa del comportamento, di cui si lamenta l’illiceità, delle istituzioni comunitarie e, in particolare, a 
causa dell’imposizione di un dazio antidumping con un' aliquota superiore al margine di guadagno che essa ri-
cavava da tali vendite (v. il precedente punto 35).  
42  Il Tribunale ritiene che le allegazioni dei ricorrenti, secondo le quali le vendite di spazzole a basso 
prezzo originarie della Cina rappresentavano la metà del volume d' affari della Blackspur e la perdita di tale 
sbocco commerciale è stata la causa principale dei cattivi risultati finanziari da essa registrati, che l’hanno porta-
ta alla liquidazione, non possono essere accolte.  
43  A tal proposito il Tribunale preliminarmente rileva che, in risposta alla sua richiesta di produrre i bilan-
ci della Blackspur relativi agli esercizi 1988-1989 e 1989-1990 per accertare la fondatezza di dette allegazioni, i 
ricorrenti hanno risposto di non essere "più in possesso della documentazione concernente il volume d' affari 
della Blackspur". Il Tribunale giudica che, sebbene i direttori e soci della Blackspur potessero al limite afferma-
re di non essere più in possesso della documentazione rilevante relativa al volume d' affari della Blackspur per 
gli esercizi di cui trattasi, tenuto conto della nomina di curatori fallimentari e della prosecuzione della procedura 
di liquidazione, lo stesso non può ammettersi per la ricorrente Blackspur. Il Tribunale rileva infatti che, con let-
tera datata 25 marzo 1993, lo studio incaricato della liquidazione della Blackspur ha autorizzato i legali di quest' 
ultima a proporre in suo nome, in qualità di liquidatore della Blackspur, il presente ricorso. In tal caso è inaccet-
tabile la tesi che il liquidatore della ricorrente Blackspur non fosse in grado di produrre la documentazione con-
cernente la situazione finanziaria della ricorrente e non spetta al Tribunale sostituirsi a quest' ultima ordinando 
la produzione di tali elementi probatori.  
44  Il Tribunale constata tuttavia che i ricorrenti hanno viceversa prodotto una lettera concernente i risultati 
finanziari della Blackspur per i periodi 1988-1989 e 1989-1990, redatta da uno studio di periti contabili e indi-
rizzata al secondo ricorrente, il signor Kellar, direttore della Blackspur. Ammettendo per ipotesi che tale docu-
mento possa essere considerato uno specchio fedele della situazione finanziaria della Blackspur per i periodi in 
esame, quale si ricaverebbe sulla base di un bilancio redatto nelle debite forme, occorre valutare se le allegazio-
ni dei ricorrenti riguardanti la causa del danno che si asserisce sofferto dalla Blackspur siano sufficientemente 
corroborate dal contenuto di detto documento.  
45  Per quel che riguarda, in primo luogo, l’allegazione secondo la quale le vendite di spazzole importate 
dalla Cina avrebbero rappresentato la metà del volume d' affari della Blackspur, il Tribunale rileva che 
dall’allegato 22 alla replica, consistente in un' illustrazione sommaria della posizione della Blackspur relativa-
mente alle sue importazioni originarie della Cina, si desume che, da un lato, tra la data della sua costituzione, 
nel luglio del 1988, e l’agosto del 1990, data di apertura della procedura che ha portato alla sua liquidazione, la 
Blackspur ha importato una sola partita di spazzole originarie della Cina, nel luglio del 1988, per un valore 
complessivo di 40 948,38 UKL, per la quale il dazio antidumping provvisorio da versare ammontava a 18 
116,83 UKL. Dall’altra, come discende dalla suddetta lettera dello studio di periti contabili, durante il periodo 1 
luglio 1988 - 31 agosto 1989 la Blackspur ha realizzato un volume d' affari pari a 1 435 384 UKL.  
46  Dalla documentazione allegata agli atti di causa discende pertanto che la Blackspur non ha effettuato 
importazioni di spazzole originarie della Cina prima dell’istituzione del dazio antidumping controverso e che 
l’affermazione della ricorrente, secondo la quale tale genere di importazioni costituiva la metà del suo volume d' 
affari nel periodo precedente l’imposizione del suddetto dazio non è corroborata da nessun elemento probatorio. 
Ciò posto, è insostenibile la tesi che la lamentata perdita dello sbocco commerciale rappresentato dalle vendite 
di spazzole originarie della Cina sarebbe stata la causa principale dei cattivi risultati finanziari che hanno portato 
alla liquidazione della Blackspur.  
47  Tuttavia, anche ammettendo che detta affermazione della ricorrente possa essere accolta ai fini delle 
ulteriori considerazioni del Tribunale, quest'ultimo constata che, come desumibile dalla suddetta lettera dello 
studio di periti contabili, il 40,44% del volume d' affari realizzato dalla Blackspur nel periodo 1 luglio 1988 - 31 
agosto 1989 (1 435 384 UKL) derivava da vendite di spazzole per un valore complessivo pari a 580 503 UKL. 
Il Tribunale rileva che quanto così accertato si pone in contraddizione con l’affermazione dei ricorrenti, secondo 
la quale la Blackspur non ha potuto reperire altre fonti alternative di approvvigionamento a causa 
dell’istituzione del dazio antidumping e si è vista conseguentemente costretta ad abbandonare il mercato delle 
vendite di spazzole a basso prezzo. Sempre dalla suddetta lettera si ricava che, sebbene nel periodo seguente (1 
settembre 1989 - 31 luglio 1990) la percentuale delle vendite di spazzole sia diminuita passando dal 40,44% al 
3,01%, il volume d' affari della Blackspur ha viceversa registrato un incremento significativo pari a circa il 30%, 
raggiungendo il valore di 1 864 016 UKL.  
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48  Da quanto esposto discende che l’asserita perdita dello sbocco commerciale rappresentato dalla vendita 
delle spazzole originarie della Cina, pur avendo potuto avere l’effetto di ridurre il volume d' affari realizzato in 
relazione a tale prodotto nell’esercizio 1989-1990, non ha assolutamente impedito di fatto alla Blackspur di pro-
seguire la propria attività commerciale e addirittura di incrementare in misura notevole il suo volume d' affari 
durante l’esercizio 1989-1990, periodo che ha preceduto immediatamente l’avvio della procedura conclusasi 
con la sua liquidazione. Il Tribunale rileva che la suddetta lettera dello studio di periti contabili non contiene 
nessun riferimento, indicazione o spiegazione tali da consentirgli di determinare in che misura i risultati finan-
ziari registrati dalla Blackspur durante il periodo 1988-1989 siano stati influenzati, come da essa allegato, dalla 
perdita del mercato delle spazzole a basso prezzo né le ragioni per le quali il volume d' affari conseguito dalla 
società ricorrente durante gli esercizi 1988-1989 e 1989-1990 non sia stato sufficiente a consentirle di attuare il 
programma commerciale approvato dal suo istituto di credito e di impedire così a quest' ultimo di chiedere la 
nomina dei curatori fallimentari. Pertanto, e mancando qualsiasi altro elemento probatorio prodotto dai ricorren-
ti dal quale possano desumersi le cause dei cattivi risultati finanziari che si asseriscono registrati dalla Bla-
ckspur, nonché le ragioni precise dell’apertura, nell’agosto del 1990, su istanza del suo istituto di credito, di una 
procedura conclusasi con la liquidazione della Blackspur, è inammissibile la tesi secondo la quale quest' ultimo 
esito sarebbe stato provocato da cattivi risultati economici derivanti dalla cessazione delle vendite di spazzole 
originarie della Cina, che avrebbe privato la società ricorrente di utili valutati dalla stessa a 586 000 UKL, a se-
guito dell’istituzione di un dazio antidumping su tali spazzole, e ancor meno dal comportamento, di cui si la-
menta l’illiceità, tenuto dalle istituzioni convenute in occasione dell’istituzione di questo dazio.  
49  Infine, non può comunque sostenersi seriamente la tesi secondo la quale esisterebbe un nesso diretto di 
causalità tra il debito daziario di 18 116,83 UKL, dovuto a titolo di dazio antidumping applicato alla partita di 
spazzole importate dalla Blackspur nel luglio del 1988, originarie della Cina, e la liquidazione di quest'ultima, 
dato che nel corso della fase dibattimentale i ricorrenti non hanno fornito nessuna spiegazione plausibile del fat-
to che tale debito di ammontare irrisorio abbia potuto comportare l’avvio di una procedura di liquidazione aven-
te ad oggetto una società costituita con conferimenti di capitale pari a circa 750 000 UKL (v. il precedente punto 
4).  
50  Il Tribunale conseguentemente giudica che la liquidazione della Blackspur così come il danno che pos-
sa esserne derivato non possono considerarsi causalmente connessi all’istituzione di un dazio antidumping sulle 
spazzole originarie della Cina e ai vari illeciti che, secondo i ricorrenti, sarebbero stati commessi dalle istituzio-
ni convenute in occasione della procedura antidumping in esame. Pertanto, data la mancanza palese di un nesso 
di causalità, dimostrato dai ricorrenti, tra l’asserito danno e l’asserito comportamento illecito delle istituzioni 
comunitarie, va respinta la domanda di risarcimento della Blackspur, senza che occorra pronunciarsi in merito 
alla sua ricevibilità e alla compresenza, nella fattispecie, degli altri presupposti necessari al sorgere di una re-
sponsabilità extracontrattuale a carico della Comunità.  
51  Occorre poi esaminare la domanda di risarcimento del danno che gli altri ricorrenti asseriscono di aver 
sofferto sia nella loro qualità di direttori della Blackspur, per la perdita di quanto da loro conferito al capitale di 
detta società a causa della sua liquidazione, sia nella loro qualità di garanti di quest' ultima, dato che, in seguito 
alla liquidazione della Blackspur, essi sono stati chiamati ad onorare le garanzie personali da loro concesse alla 
società per la quota del suo debito non recuperata, sia nella loro qualità di soci della Blackspur, a causa della 
diminuzione di valore della loro partecipazione al capitale di una società che avrebbe potuto essere redditizia.  
52  Il Tribunale giudica in merito che, non essendo stato dimostrato, secondo quanto or ora accertato, che 
la liquidazione della Blackspur presenti un nesso di causalità diretta con il comportamento che si asserisce ille-
cito delle istituzioni convenute, non può nemmeno esistere un nesso di tal genere tra i danni lamentati dai sud-
detti ricorrenti e il comportamento illecito contestato alle istituzioni comunitarie. Occorre aggiungere che, come 
peraltro desumibile dalla giurisprudenza della Corte, le perdite conseguenti all’avvio di una procedura concor-
suale costituiscono un danno indiretto e lontano, di modo che la Comunità non è obbligata a risarcire qualsiasi 
conseguenza dannosa che ne derivi (sentenza Dumortier frères e a./Consiglio, citata, punto 21).  
53  Di conseguenza, mancando un' adeguata dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità diretta tra 
il comportamento contestato dai ricorrenti alle istituzioni convenute e i danni lamentati, le domande di risarci-
mento proposte dal secondo, terzo e quarto ricorrente, in qualità di direttori, soci e garanti della Blackspur, van-
no parimenti respinte, senza che sia nemmeno necessario accertare (v. il precedente punto 50) se il loro ricorso 
sia ricevibile e se siano compresenti nella fattispecie gli altri presupposti richiesti per il sorgere della responsabi-
lità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comuni-
tarie e l’effettività del danno lamentato.  
54  Da quanto illustrato discende che il ricorso dev'essere integralmente respinto.  
[omissis] 

Per questi motivi, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce:  
1)  Il ricorso è respinto.  
[omissis] 



 - 130 - 

SENTENZA DELLA CORTE 
5 marzo 1996 

 
Nei procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93,  
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato 
CEE, dal Bundesgerichtshof (nel procedimento C-46/93) e dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Divi-
sion, Divisional Court (nel procedimento C-48/93), nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra  
Brasserie du pêcheur SA e Repubblica federale di Germania,  
e tra  
The Queen e Secretary of State for Transport ex parte: Factortame Ltd e altri,  
domande vertenti sull’interpretazione del principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli 
da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili,  
La Corte [omissis] ha pronunciato la seguente  

Sentenza 
1  Con ordinanze 28 gennaio 1993 e 18 novembre 1992, pervenute in cancelleria rispettivamente il 17 
febbraio 1993 e il 18 febbraio 1993, il Bundesgerichtshof (nel procedimento C-46/93) e la High Court of Justi-
ce, Queen' s Bench Division, Divisional Court (nel procedimento C-48/93), hanno sottoposto alla Corte, ai sensi 
dell’art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali relative ai presupposti della responsabilità di uno 
Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili.  
2  Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di due controversie sorte, rispettivamente, tra la società 
Brasserie du pêcheur SA (in prosieguo: la "Brasserie du pêcheur") e la Repubblica federale di Germania e tra la 
società Factortame Ltd e altri (in prosieguo: la "Factortame e a.") e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord.  

Il procedimento C-46/93  
3  Secondo quanto ha dedotto dinanzi al giudice a quo, la Brasserie du pêcheur, società francese con sede 
in Schiltigheim (Alsazia), veniva costretta, alla fine del 1981, a sospendere le proprie esportazioni di birra in 
Germania a partire da tale periodo, in quanto le competenti autorità tedesche avevano accertato che la birra da 
essa fabbricata non era conforme ai requisiti di genuinità prescritti dagli artt. 9 e 10 del Biersteuergesetz (legge 
fiscale sulla birra; BGBl. I, pag. 149) 14 marzo 1952, nel testo di cui alla legge 14 dicembre 1976 (BGBl. I, pag. 
3341; in prosieguo: il "BStG").  
4  Ritenendo che queste disposizioni fossero in contrasto con l’art. 30 del Trattato CEE, la Commissione 
avviava un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, diretto sia 
contro il divieto di porre in commercio con la denominazione "Bier" (birra) birre legalmente fabbricate in altri 
Stati membri in base a metodi differenti, sia contro il divieto di importare birre contenenti additivi. Nella sen-
tenza 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1227), la Corte dichiarava incompati-
bile con l’art. 30 del Trattato il divieto di porre in commercio birre, importate da altri Stati membri, non con-
formi alle controverse disposizioni della normativa tedesca.  
5  La Brasserie du pêcheur conveniva pertanto in giudizio la Repubblica federale di Germania reclamando 
il risarcimento del danno che tale restrizione alle importazioni le aveva cagionato tra il 1981 e il 1987, per un 
ammontare di 1 800 000 DM, pari a una parte del danno effettivamente subito.  
6  Il Bundesgerichtshof richiama, al riguardo, l’art. 839 del Buergerliches Gesetzbuch (codice civile tede-
sco; in prosieguo: il "BGB") e l’art. 34 del Grundgesetz (legge fondamentale; in prosieguo: il "GG"). Ai sensi 
dell’art. 839, n. 1, prima frase, del BGB, "Il pubblico funzionario che, per dolo o colpa, violi gli obblighi ad esso 
imposti dal proprio ufficio nei confronti di un terzo è tenuto nei confronti del medesimo al risarcimento del dan-
no che ne deriva". L’art. 34 del GG a sua volta recita: "Se qualcuno, nell’esercizio di un ufficio pubblico affida-
togli, viene meno al proprio dovere d' ufficio nei riguardi di un terzo, la responsabilità, di regola, ricade sullo 
Stato o sull’ente presso cui presta servizio".  
7  Dal combinato disposto di questi articoli si evince che l’applicazione del regime della responsabilità 
dello Stato è subordinata al presupposto che il terzo possa essere considerato interessato dall’obbligo violato, 
con la conseguenza che lo Stato è responsabile solo della violazione degli obblighi aventi come destinatario un 
terzo. Orbene, sottolinea il Bundesgerichtshof, il legislatore nazionale assume con il BStG unicamente compiti 
riguardanti la collettività, senza particolare riferimento a persone o categorie di persone che possano essere con-
siderate "terzi" ai sensi delle disposizioni menzionate.  
8  Su queste premesse, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:  
"1) Se il principio del diritto comunitario in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causa-
ti ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili valga anche quando tale violazione consista 
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nel mancato adeguamento di una legge formale (nazionale) del Parlamento alle norme sovraordinate del diritto 
comunitario (nella specie: mancato adeguamento degli artt. 9 e 10 del Biersteuergesetz all’art. 30 del Trattato 
CEE).  
2) Se l’ordinamento giuridico nazionale possa disporre che un eventuale diritto al risarcimento dei danni sog-
giaccia alle stesse restrizioni previste per le violazioni, da parte di una legge nazionale, del diritto interno di ran-
go superiore, come ad esempio nel caso di contrasto di una legge federale tedesca ordinaria con la Costituzione 
della Repubblica federale di Germania.  
3) Se l’ordinamento giuridico nazionale possa subordinare il diritto al risarcimento dei danni all’esistenza di una 
condotta imputabile (per dolo o per colpa) alle autorità statali.  
4) Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 1) e di soluzione negativa della questione sub 2):  
a) Se l’obbligo di risarcimento a norma dell’ordinamento giuridico nazionale possa essere limitato al risarci-
mento dei danni arrecati a determinati beni giuridici dei singoli tutelati da norma di legge, quali ad esempio la 
proprietà, ovvero se esiga una completa compensazione del danno per tutte le perdite patrimoniali, ivi compreso 
il lucro cessante.  
b) Se l’obbligo al risarcimento imponga altresì la riparazione dei danni già sorti prima che la sentenza della Cor-
te di giustizia delle Comunità europee 12 marzo 1987 (causa 178/84) dichiarasse il contrasto dell’art. 10 della 
legge fiscale tedesca sulla birra con norme sovraordinate di diritto comunitario".  

Il procedimento C-48/93  
9  Il 16 dicembre 1988 la Factortame e altri, che comprende sia persone fisiche sia società di diritto bri-
tannico, unitamente agli amministratori e ai soci di queste ultime, intentavano un' azione davanti alla High Court 
of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court (in prosieguo: la "Divisional Court"), diretta a contestare 
la compatibilità della parte II del Merchant Shipping Act 1988 (legge del 1988 sulla navigazione mercantile) 
con il diritto comunitario, in particolare con l’art. 52 del Trattato CEE. Tale legge era entrata in vigore il 1 di-
cembre 1988, con un regime transitorio fino al 31 marzo 1989. Essa prevedeva l’istituzione di un nuovo registro 
per i pescherecci britannici e subordinava ormai l’immatricolazione di questi ultimi, ivi compresi quelli già i-
scritti in un precedente registro, a taluni requisiti di nazionalità, di residenza e di domicilio dei proprietari. I pe-
scherecci non immatricolabili nel nuovo registro non erano autorizzati ad esercitare attività di pesca.  
10  Pronunciandosi su talune questioni postele dal giudice nazionale adito, la Corte, con sentenza 25 luglio 
1991, causa C-221/89, Factortame II (Racc. pag. I-3905), statuiva che il diritto comunitario osta a requisiti di 
nazionalità, di residenza e di domicilio dei proprietari e degli esercenti dei pescherecci, come quelli previsti dal 
sistema di immatricolazione istituito dal Regno Unito, ma non si oppone, per contro, a che l’immatricolazione 
venga subordinata alla condizione che i pescherecci vengano gestiti e le loro operazioni siano dirette e controlla-
te a partire dal territorio del Regno Unito.  
11  Il 4 agosto 1989 la Commissione aveva proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito. 
Parallelamente essa aveva presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensio-
ne dell’applicazione dei requisiti di nazionalità dianzi richiamati, in quanto contrari agli artt. 7, 52 e 221 del 
Trattato CEE. Con ordinanza 10 ottobre 1989, causa 246/89 R, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 3125), il 
presidente della Corte accoglieva la domanda di sospensione. In esecuzione dell’ordinanza, il Regno Unito adot-
tava disposizioni intese a modificare il nuovo sistema di registrazione, con effetto dal 2 novembre 1989. Con 
sentenza 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-4585), la Corte dichiarava in 
via definitiva che le condizioni di immatricolazione contestate nel ricorso per inadempimento erano contrarie al 
diritto comunitario.  
12  Medio tempore, il 2 ottobre 1991, la Divisional Court aveva emesso un' ordinanza in esecuzione della 
citata sentenza della Corte 25 luglio 1991 e aveva nel contempo invitato i ricorrenti a precisare le rispettive do-
mande di risarcimento. I ricorrenti presentavano quindi al giudice un prospetto particolareggiato di varie pretese 
risarcitorie, nel quale erano ricomprese le spese sostenute e le perdite subite dall’entrata in vigore della normati-
va in questione, il 1 aprile 1989, sino alla sua abrogazione, il 2 novembre 1989.  
13  Infine, con ordinanza 18 novembre 1992, la Divisional Court autorizzava la Rawlings (Trawling) Ltd, 
trentasettesima ricorrente nella causa a quo nel procedimento C-48/93, a modificare la propria domanda di risar-
cimento per includervi una richiesta di risarcimento "esemplare" per condotta incostituzionale delle pubbliche 
autorità ("exemplary damages for unconstitutional behaviour").  
14  Stando così le cose, la Divisional Court ha proposto alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:  
"1) Se, alla luce di tutte le circostanze della presente fattispecie, in cui:  
a) la normativa di uno Stato membro pone requisiti di cittadinanza, di domicilio e di residenza per i proprietari e 
gli esercenti di pescherecci, nonché per i soci e gli amministratori di società che possiedono o gestiscono pe-
scherecci, e  
b) la Corte di giustizia, nelle cause C-221/89 e C-246/89, ha dichiarato i detti requisiti in contrasto con gli artt. 
5, 7, 52 e 221 del Trattato CEE,  
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ai detti soggetti, che sono stati proprietari o esercenti di questi pescherecci o amministratori e/o soci di società 
che possiedono o gestiscono pescherecci, spetti, in forza del diritto comunitario, la rifusione, da parte di questo 
Stato membro, delle perdite da essi subite come conseguenza di tutte o di taluna delle predette violazioni del 
Trattato CEE.  
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), quali siano, eventualmente, gli elementi che secondo 
il diritto comunitario il giudice nazionale deve prendere in considerazione ai fini della decisione sulle domande 
di risarcimento relative a:  
a) spese sostenute e/o mancati introiti per il periodo successivo all’entrata in vigore di tali requisiti, nel corso del 
quale i pescherecci sono stati costretti alla sosta o ad attività di pesca alternative e/o a chiedere 
l’immatricolazione altrove;  
b) perdite derivanti da vendite sottocosto di pescherecci o di quote degli stessi o di quote di società armatrici;  
c) perdite conseguenti alla necessità di provvedere alla prestazione di cauzioni nonché al pagamento di ammen-
de e di spese legali per le pretese infrazioni connesse alla radiazione dei pescherecci dal registro nazionale;  
d) perdite derivanti dall’impossibilità per i detti soggetti di continuare a possedere e gestire pescherecci;  
e) perdite derivanti da mancati introiti per i servizi prestati;  
f) spese sostenute nel tentativo di limitare le perdite suddette;  
g) 'exemplary damages' (somme corrisposte a titolo di sanzione per i danni causati dalla condotta incostituziona-
le dell’amministrazione), ove ne ricorrano i presupposti".  
15  Per una più ampia illustrazione dei fatti delle controversie nelle cause nazionali, dello svolgimento del 
procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi ele-
menti del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Cor-
te.  

Sulla responsabilità dello Stato per gli atti e le omissioni del legislatore nazionale contrari al diritto co-
munitario (prima questione nei procedimenti C-46/93 e C-48/93)  
16  Con la loro prima questione, entrambi i giudici nazionali intendono accertare, in sostanza, se il princi-
pio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti al risarcimento dei danni causati ai singoli dalle violazioni del 
diritto comunitario ad essi imputabili sia applicabile qualora l’inadempimento contestato sia riconducibile al le-
gislatore nazionale.  
17  In via preliminare, occorre ricordare che, nella sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-
9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 37), la Corte ha già affermato che il diritto comunitario impone 
il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del di-
ritto comunitario ad essi imputabili.  
18  Secondo i governi tedesco, irlandese e olandese, l’obbligo degli Stati membri di risarcire i danni cagio-
nati ai singoli si imporrebbe solo in caso di violazione di disposizioni prive di effetto diretto. Nella citata sen-
tenza Francovich e a., la Corte avrebbe semplicemente inteso colmare una lacuna del sistema di tutela dei diritti 
dei singoli. Nei limiti in cui una legittimazione ad agire venga riconosciuta nell’ordinamento nazionale per far 
valere i diritti che i singoli vantano in forza di disposizioni provviste di effetto diretto del diritto comunitario, 
non sarebbe affatto necessario accordare loro in aggiunta un diritto al risarcimento direttamente fondato sul di-
ritto comunitario in caso di violazione di queste disposizioni.  
19  Questa argomentazione non può essere accolta.  
20  Invero, secondo la giurisprudenza costante, la facoltà degli amministrati di far valere dinanzi ai giudici 
nazionali disposizioni del Trattato aventi effetto diretto costituisce solo una garanzia minima e non è di per sé 
sufficiente ad assicurare la piena applicazione del Trattato (v., segnatamente, sentenze 15 ottobre 1986, causa 
168/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2945, punto 11; 26 febbraio 1991, causa C-120/88, Commissione/Italia, 
Racc. pag. I-621, punto 10; e 26 febbraio 1991, causa C-119/89, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-641, punto 
9). Questa facoltà, intesa a far prevalere l’applicazione di norme di diritto comunitario rispetto a quella di norme 
nazionali, non è idonea a garantire in ogni caso al singolo i diritti attribuitigli dal diritto comunitario e, in parti-
colare, ad impedire il verificarsi di un danno conseguente ad una violazione di tale diritto imputabile ad uno Sta-
to membro. Orbene, come si evince dal punto 33 della citata sentenza Francovich, la piena efficacia delle norme 
comunitarie sarebbe messa a repentaglio se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i 
loro diritti fossero lesi da una violazione del diritto comunitario.  
21  Ricorre un'ipotesi di tal genere allorché un singolo, che sia rimasto vittima della mancata attuazione di 
una direttiva e si trovi nell’impossibilità di far valere direttamente dinanzi al giudice nazionale determinate di-
sposizioni di quest' ultima, per via del loro carattere insufficientemente preciso e incondizionato, intenta un' a-
zione di risarcimento danni contro lo Stato inadempiente per violazione dell’art. 189, terzo comma, del Trattato. 
In siffatta ipotesi, che si verificava nella menzionata causa Francovich e a., il risarcimento è diretto a rimuovere 
le conseguenze dannose causate ai beneficiari di una direttiva dalla mancata attuazione di quest' ultima da parte 
di uno Stato membro.  
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22  Tale è inoltre il caso della lesione di un diritto direttamente conferito da una norma comunitaria che i 
singoli possono per l’appunto invocare dinanzi ai giudici nazionali. In tale ipotesi, il diritto al risarcimento costi-
tuisce il corollario necessario dell’effetto diretto riconosciuto alle norme comunitarie la cui violazione ha dato 
origine al danno subito.  
23  Nel caso di specie, è pacifico che le norme comunitarie in questione, vale a dire l’art. 30 del Trattato, 
nel procedimento C-46/93, e l’art. 52, nel procedimento C-48/93, hanno effetto diretto nel senso che esse confe-
riscono ai singoli diritti che gli stessi possono direttamente far valere davanti ai giudici nazionali. La violazione 
di tali norme può dar luogo a risarcimento.  
24  Il governo tedesco sostiene inoltre che un diritto generale al risarcimento per i singoli potrebbe essere 
sancito solo in via legislativa e che il riconoscimento di siffatto diritto ope judicis sarebbe incompatibile con la 
ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità e gli Stati membri e con l’equilibrio istituzionale 
risultante dal Trattato.  
25  Sul punto, occorre sottolineare che la questione dell’esistenza e della portata della responsabilità di uno 
Stato per danni scaturenti dalla violazione degli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario at-
tiene all’interpretazione del Trattato e come tale rientra nella competenza della Corte.  
26  Nella fattispecie, così come nella causa Francovich e a. già richiamata, tale questione interpretativa è 
stata sottoposta alla Corte da giudici nazionali a norma dell’art. 177 del Trattato.  
27  Poiché nel Trattato mancano disposizioni che disciplinano in modo diretto e puntuale le conseguenze 
delle violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, spetta alla Corte, nell’espletamento del 
compito conferitole dall’art. 164 del Trattato di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e 
nell’applicazione del Trattato, statuire su tale questione avvalendosi dei canoni interpretativi generalmente ac-
colti, facendo ricorso in particolare ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario e, se neces-
sario, ai principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri.  
28  Del resto, è ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri che l’art. 215, secondo comma, del 
Trattato fa rinvio in tema di responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sue isti-
tuzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.  
29  Il principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità, che l’art. 215 del Trattato sancisce 
dunque espressamente, altro non è se non un' enunciazione del generale principio, riconosciuto negli ordinamen-
ti giuridici degli Stati membri, in forza del quale un' azione o un' omissione illegittima comporta l’obbligo della 
riparazione del danno arrecato. Questa disposizione pone altresì in evidenza l’obbligo, incombente alle pubbli-
che autorità, di risarcire i danni cagionati nell’esercizio delle loro funzioni.  
30  Va rilevato, del resto, che in un gran numero di ordinamenti giuridici nazionali il regime giuridico della 
responsabilità dello Stato è stato elaborato, in maniera determinante, in via giurisprudenziale.  
31  Sulla scorta di queste considerazioni la Corte ha già rilevato, al punto 35 della citata sentenza Franco-
vich e a., che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto co-
munitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato.  
32  Ne consegue che il principio ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comu-
nitario commessa da uno Stato membro, qualunque sia l’organo di quest' ultimo la cui azione od omissione ha 
dato origine alla trasgressione.  
33  Oltretutto, avuto riguardo alla fondamentale esigenza dell’ordinamento giuridico comunitario costituita 
dall’uniforme applicazione del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite 
C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik, Racc. pag. I-415, punto 26), l’obbligo di risarcire i danni causati ai singoli 
dalle violazioni del diritto comunitario non può dipendere da norme interne sulla ripartizione delle competenze 
tra i poteri costituzionali.  
34  Al riguardo, si deve rilevare, concordemente con quanto ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 
38 delle sue conclusioni, che nell’ordinamento giuridico internazionale lo Stato, la cui responsabilità sorgerebbe 
in caso di violazione di un impegno internazionale, viene del pari considerato nella sua unità, senza che rilevi la 
circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o 
esecutivo. Tale principio deve valere a maggior ragione nell’ordinamento giuridico comunitario, in quanto tutti 
gli organi dello Stato, ivi compreso il potere legislativo, sono tenuti, nell’espletamento dei loro compiti, 
all’osservanza delle prescrizioni dettate dal diritto comunitario e idonee a disciplinare direttamente la situazione 
dei singoli.  
35  Del pari, la circostanza che, per effetto delle norme interne, l’inadempimento contestato sia imputabile 
al legislatore nazionale non può compromettere le esigenze relative alla tutela dei diritti dei singoli che fanno 
valere il diritto comunitario e, nel caso di specie, il diritto di ottenere dinanzi ai giudici nazionali la riparazione 
del danno originato dal detto inadempimento.  
36  Conseguentemente, si deve rispondere ai giudici nazionali che il principio in forza del quale gli Stati 
membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili 
trova applicazione allorché l’inadempimento contestato è riconducibile al legislatore nazionale.  
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Sui presupposti della responsabilità dello Stato per atti ed omissioni del legislatore nazionale contrari al 
diritto comunitario (seconda questione nel procedimento C-46/93 e prima questione nel procedimento C-
48/93)  
37  Con tali questioni i giudici nazionali chiedono alla Corte di precisare i presupposti in presenza dei qua-
li, tenuto conto delle circostanze concrete, un diritto al risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del 
diritto comunitario imputabili ad uno Stato membro è garantito dal diritto comunitario.  
38  Sul punto, occorre ricordare che, se la responsabilità dello Stato è imposta dal diritto comunitario, le 
condizioni in cui essa fa sorgere un diritto al risarcimento dipendono dalla natura della violazione del diritto 
comunitario che è all’origine del danno provocato (sentenza Francovich e a., citata, punto 38).  
39  Per determinare tali condizioni occorre tener conto anzitutto dei principi propri dell’ordinamento giuri-
dico comunitario che costituiscono il fondamento per la responsabilità dello Stato, vale a dire la piena efficacia 
delle norme comunitarie e l’effettiva tutela dei diritti da esse garantiti, da un lato, e l’obbligo di cooperazione 
incombente agli Stati membri in forza dell’art. 5 del Trattato, dall’altro (sentenza Francovich e a., citata, punti 
31-36).  
40  Inoltre, come hanno sottolineato la Commissione e i vari governi che hanno presentato osservazioni, è 
pertinente il riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità extracontrattuale della Co-
munità.  
41  Invero, da un lato, l’art. 215, secondo comma, del Trattato fa rinvio, in tema di responsabilità extracon-
trattuale della Comunità, ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali la Corte fa del pari ri-
ferimento, in mancanza di norme scritte, in altri settori del diritto comunitario.  
42  Dall’altro, i presupposti del sorgere della responsabilità dello Stato per danni cagionati ai singoli in 
conseguenza della violazione del diritto comunitario non debbono essere diversi, in mancanza di specifica giu-
stificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità della Comunità in circostanze analoghe. Infatti, la tutela 
dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della natura, nazionale o comu-
nitaria, dell’organo che ha cagionato il danno.  
43  Il regime enunciato dalla Corte alla luce dell’art. 215 del Trattato, in ispecie per quanto riguarda la re-
sponsabilità derivante da atti normativi, tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da discipli-
nare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione 
discrezionale rimesso all’autore dell’atto controverso.  
44  E' tenendo conto dell’ampio potere discrezionale devoluto alle istituzioni per l’attuazione delle politi-
che comunitarie che è stata elaborata la giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità extracontrattuale 
della Comunità, con particolare riferimento agli atti normativi che implicavano scelte di politica economica.  
45  Invero, la concezione restrittiva della responsabilità della Comunità derivante dall’esercizio delle pro-
prie attività normative si spiega con la considerazione che l’esercizio del potere legislativo, anche nei casi in cui 
esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di a-
zioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell’interesse generale della Comunità, provvedimenti nor-
mativi che possono ledere interessi di singoli e che, per l’altro verso, in un contesto normativo caratterizzato 
dall’esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l’attuazione di una politica comunitaria, la 
responsabilità della Comunità può sussistere solo se l’istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese 
e grave, i limiti che si impongono all’esercizio dei suoi poteri (sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 
94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 5 e 6).  
46  Ciò premesso, si deve constatare che il legislatore nazionale, così come del resto le istituzioni comuni-
tarie, non dispone sistematicamente di un ampio potere discrezionale quando si tratti di un settore disciplinato 
dal diritto comunitario. Quest' ultimo può imporgli obblighi di risultato o di condotta o di astensione che riduco-
no, talvolta in maniera considerevole, il suo margine di valutazione. Tale è in particolare il caso quando, come 
avveniva nella fattispecie oggetto della sentenza Francovich e a., lo Stato membro è obbligato, in forza dell’art. 
189 del Trattato, ad adottare entro un certo termine tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato 
prescritto da una direttiva. In tal caso, la circostanza che i provvedimenti da adottare incombano al legislatore 
nazionale è, ai fini del sorgere della responsabilità dello Stato membro per la mancata attuazione della direttiva, 
priva di pertinenza.  
47  Diversamente, allorché uno Stato membro opera in un settore nel quale dispone di un ampio potere di-
screzionale, paragonabile a quello del quale si avvalgono le istituzioni comunitarie per l’attuazione delle politi-
che comunitarie, i presupposti della sua responsabilità debbono essere, in via di principio, i medesimi di quelli 
dai quali dipende il sorgere della responsabilità della Comunità in una situazione analoga.  
48  Nella fattispecie della causa a quo di cui al procedimento C-46/93, il legislatore tedesco aveva legifera-
to nel settore dei prodotti alimentari, in particolare in quello della birra. In mancanza di armonizzazione comuni-
taria, il legislatore nazionale disponeva, in tale settore, di un ampio potere discrezionale per adottare una disci-
plina sulla qualità della birra in commercio.  
49  Quanto alla fattispecie all’origine del procedimento C-48/93, il legislatore del Regno Unito disponeva 
del pari di un ampio potere discrezionale. Infatti, la normativa controversa concerneva, da un lato, 
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l’immatricolazione dei pescherecci, settore che, tenuto conto dello stadio di sviluppo del diritto comunitario, 
rientra nella sfera di competenza degli Stati membri, e, dall’altro, la disciplina delle attività di pesca, settore nel 
quale l’attuazione della politica comune consente un certo margine di valutazione agli Stati membri.  
50  Risulta quindi che, in entrambe le fattispecie, i legislatori tedesco e del Regno Unito avevano di fronte 
situazioni che comportavano scelte paragonabili a quelle operate dalle istituzioni comunitarie nell’adozione di 
atti normativi rientranti in una politica comunitaria.  
51  Stando così le cose, un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano 
soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, 
che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la viola-
zione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.  
52  Infatti, in primo luogo, queste condizioni soddisfano le esigenze della piena efficacia delle norme co-
munitarie e dell’effettiva tutela dei diritti da esse garantiti.  
53  In secondo luogo, esse corrispondono in sostanza a quelle enunciate dalla Corte in ordine all’art. 215 
nella sua giurisprudenza relativa alla responsabilità della Comunità per danni cagionati ai singoli da atti norma-
tivi illegittimi adottati dalle sue istituzioni.  
54  La prima condizione viene manifestamente soddisfatta con riguardo all’art. 30 del Trattato, richiamato 
nel procedimento C-46/93, e all’art. 52 del Trattato, richiamato nel procedimento C-48/93. Invero, sebbene l’art. 
30 imponga un divieto agli Stati membri, ciò non toglie che esso attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazio-
nali devono tutelare (sentenza 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli e Volpi, Racc. pag. 557, punto 13). Del pari, 
l’art. 52 del Trattato conferisce per definizione diritti ai singoli (sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, 
Racc. pag. 631, punto 25).  
55  Quanto alla seconda condizione, sia per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ai sensi 
dell’art. 215 sia per quanto attiene alla responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto comunitario, il 
criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello 
della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un' istituzione comunitaria, dei limiti posti 
al loro potere discrezionale.  
56  Al riguardo, fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, 
vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale 
che tale norma riserva alle autorità nazionali o comunitarie, il carattere intenzionale o involontario della tra-
sgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la 
circostanza che i comportamenti adottati da un'istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’omissione, 
all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario.  
57  In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la 
pronuncia di una sentenza che ha accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una 
giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in que-
stione.  
58  Nella specie, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali, unici 
competenti ad accertare i fatti delle cause a quibus e a qualificare le violazioni del diritto comunitario di cui trat-
tasi. Essa ritiene nondimeno utile richiamare alcune circostanze delle quali i giudici nazionali potrebbero tener 
conto.  
59  Così, nel procedimento C-46/93, occorre distinguere la questione del mantenimento in vigore, da parte 
del legislatore tedesco, delle disposizioni del Biersteuergesetz sulla genuinità della birra, relative al divieto di 
porre in commercio con la denominazione "Bier" birre importate da altri Stati membri e legalmente fabbricate 
secondo metodi differenti, da quella del mantenimento in vigore delle disposizioni di questa stessa legge che 
enunciano il divieto di importare birre contenenti additivi. Infatti, la violazione dell’art. 30 del Trattato da parte 
della normativa tedesca, per quanto riguarda le disposizioni relative alla denominazione del prodotto posto in 
commercio, difficilmente potrebbe considerarsi un errore scusabile, dal momento che l’incompatibilità di siffat-
ta disciplina con l’art. 30 del Trattato appare manifesta alla luce della giurisprudenza anteriore della Corte e, in 
particolare, delle sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta "Cassis de Dijon" (Racc. 
pag. 649), e 9 dicembre 1981, causa 193/80, Commissione/Italia (Racc. pag. 3019). Per contro, gli elementi di 
valutazione a disposizione del legislatore nazionale, tenuto conto della giurisprudenza in materia, per risolvere 
la questione se il divieto di utilizzare additivi fosse contrario al diritto comunitario, apparivano nettamente più 
incerti fino alla pronuncia della sentenza 12 marzo 1987, Commissione/Germania, citata, con la quale la Corte 
ha dichiarato questo divieto incompatibile con l’art. 30.  
60  Del pari, varie osservazioni possono essere formulate per quanto concerne la disciplina nazionale og-
getto del procedimento C-48/93.  
61  La decisione del legislatore del Regno Unito di inserire nel Merchant Shipping Act 1988 disposizioni 
relative ai requisiti per l’immatricolazione dei pescherecci deve essere valutata differentemente a seconda che si 
tratti di disposizioni che assoggettano l’immatricolazione ad un requisito di nazionalità, le quali costituiscono 
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una discriminazione diretta, manifestamente contraria al diritto comunitario, oppure si tratti di disposizioni che 
istituiscono requisiti di residenza e di domicilio dei proprietari e degli esercenti di pescherecci.  
62  La prescrizione di questi ultimi requisiti sembrava fin da principio incompatibile, in particolare, con 
l’art. 52 del Trattato, tuttavia il Regno Unito intendeva giustificarla alla luce degli obiettivi della politica comu-
ne della pesca. Nella richiamata sentenza Factortame II la Corte ha respinto questa giustificazione.  
63  Per valutare se la violazione dell’art. 52, in tal modo commessa dal Regno Unito, fosse manifesta e 
grave, il giudice nazionale potrebbe tener conto, tra l’altro, delle controversie giuridiche connesse alle peculiari-
tà della politica comune della pesca, del comportamento della Commissione, la quale ha reso tempestivamente 
nota la propria posizione al Regno Unito, e delle valutazioni quanto al grado di certezza del diritto comunitario 
formulate dai giudici nazionali nell’ambito dei procedimenti sommari instaurati dai soggetti lesi 
dall’applicazione del Merchant Shipping Act.  
64  Infine, va parimenti presa in considerazione l’asserzione della Rawlings (Trawling) Ltd, trentasettesima 
ricorrente nel procedimento C-48/93, secondo la quale il Regno Unito non avrebbe adottato immediatamente i 
provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata ordinanza del presidente della Corte 10 ottobre 1989, 
Commissione/Regno Unito, circostanza che avrebbe inutilmente aggravato i danni da essa subiti. Tale circo-
stanza, peraltro espressamente contestata dal governo del Regno Unito in udienza, dovrebbe, ove risultasse esat-
ta, essere considerata dal giudice nazionale come di per sé costitutiva di una violazione manifesta e grave, quin-
di sufficientemente caratterizzata, del diritto comunitario.  
65  Quanto alla terza condizione, spetta ai giudici nazionali verificare la sussistenza di un nesso causale 
diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.  
66  Le tre condizioni sopra richiamate sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al ri-
sarcimento, senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato possa essere accertata, a condizioni meno 
restrittive, sulla base del diritto nazionale.  
67  Come si rileva dai punti 41-43 della sentenza Francovich e a., fermo restando il diritto al risarcimento 
che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario, purché siano soddisfatte le condizioni descritte 
in precedenza, è nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a 
riparare le conseguenze del danno provocato, restando inteso che le condizioni fissate dalle norme nazionali in 
materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi 
di natura interna e non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile otte-
nere il risarcimento (v., altresì, sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595).  
68  Sotto tale profilo, le restrizioni che si rinvengono negli ordinamenti giuridici interni in materia di re-
sponsabilità extracontrattuale delle pubbliche autorità conseguente all’esercizio della funzione legislativa pos-
sono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei singoli, 
del diritto al risarcimento, quale è garantito dal diritto comunitario, per danni risultanti dalla violazione di quest' 
ultimo.  
69  Nella specie di cui al procedimento C-46/93, il giudice nazionale si interroga in particolare sulla que-
stione se il diritto nazionale possa subordinare un eventuale diritto al risarcimento alle medesime restrizioni ap-
plicabili in caso di violazione, operata da una legge, di norme nazionali sovraordinate, ad esempio in caso di vi-
olazione del GG della Repubblica federale di Germania ad opera di una legge federale ordinaria.  
70  Sul punto si deve rilevare che, pur se l’imposizione di siffatte restrizioni appare conforme all’esigenza 
di non stabilire condizioni meno favorevoli rispetto a quelle concernenti reclami analoghi di natura interna, oc-
corre inoltre accertare se tali restrizioni non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottene-
re il risarcimento.  
71  Orbene, la condizione posta dal diritto tedesco in caso di violazione di norme nazionali sovraordinate 
contenute in una legge, condizione che subordina il risarcimento al fatto che l’atto o l’omissione del legislatore 
riguardi una situazione individuale, renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarci-
mento effettivo dei danni derivanti dalla violazione del diritto comunitario, posto che i compiti devoluti al legi-
slatore nazionale riguardano in via di principio la collettività senza interessare alcuna persona o categoria di per-
sone considerate individualmente.  
72  Simile condizione, in quanto ostacola l’assolvimento dell’obbligo dei giudici nazionali di assicurare la 
piena efficacia del diritto comunitario garantendo un' effettiva tutela dei diritti dei singoli, deve essere esclusa in 
ipotesi di violazione del diritto comunitario imputabile al legislatore nazionale.  
73  Analogamente, l’eventuale condizione posta, in via di principio, dal diritto inglese per il sorgere della 
responsabilità delle pubbliche autorità, ossia di fornire la prova di un abuso di potere nell’esercizio di una pub-
blica funzione (misfeasance in public office), abuso inconcepibile in riferimento al legislatore, è anch' essa di 
natura tale da rendere praticamente impossibile il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto 
comunitario, ove tale violazione sia imputabile al legislatore nazionale.  
74  Occorre pertanto rispondere alle questioni prospettate dai giudici nazionali che, nell’ipotesi in cui una 
violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile al legislatore nazionale che operi 
in un settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alle scelte normative, i singoli lesi 
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hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la vio-
lazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli. 
Con questa riserva, è nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è te-
nuto a riparare le conseguenze del danno provocato dalla violazione del diritto comunitario ad esso imputabile, 
fermo restando che le condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile non possono essere meno favo-
revoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna né essere tali da rendere praticamente impos-
sibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.  

Sulla possibilità di subordinare il risarcimento all’esistenza di una colpa (terza questione nel procedimen-
to C-46/93)  
75  Con la terza questione, il Bundesgerichtshof intende accertare, in sostanza, se il giudice nazionale, 
nell’ambito della normativa nazionale che esso applica, possa subordinare il risarcimento del danno all’esistenza 
di una condotta dolosa o colposa dell’organo statale al quale è imputabile l’inadempimento.  
76  Si deve anzitutto rilevare che, come si evince dagli atti di causa, la nozione di colpa non ha il medesi-
mo contenuto nei diversi ordinamenti giuridici.  
77  Va poi ricordato che, come emerge dagli ulteriori rilievi formulati in risposta al quesito precedente, al-
lorché una violazione del diritto comunitario è imputabile a uno Stato membro che opera in un settore nel quale 
esso dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alle scelte normative, il riconoscimento di un diritto al 
risarcimento sulla base del diritto comunitario è subordinato, tra l’altro, alla condizione che la violazione de qua 
sia manifesta e grave.  
78  Talché, determinati elementi obiettivi e subiettivi riconducibili alla nozione di colpa nell’ambito di un 
ordinamento giuridico nazionale sono pertinenti per valutare se una violazione del diritto comunitario sia o no 
manifesta e grave (v. elementi richiamati nei precedenti punti 56 e 57).  
79  Ne consegue che l’obbligo di risarcire i danni cagionati ai singoli non può essere subordinato ad una 
condizione, ricavata dalla nozione di condotta imputabile per dolo o colpa, che vada oltre la violazione manife-
sta e grave del diritto comunitario. Infatti, la prescrizione di una simile condizione ulteriore si risolverebbe nel 
rimettere in discussione il diritto al risarcimento, che trova il suo fondamento nell’ordinamento giuridico comu-
nitario.  
80  Conseguentemente, si deve risolvere la questione nel senso che il giudice nazionale non può, 
nell’ambito della normativa nazionale che esso applica, subordinare il risarcimento del danno all’esistenza di 
una condotta dolosa o colposa dell’organo statale al quale è imputabile l’inadempimento, che si aggiunga alla 
violazione manifesta e grave del diritto comunitario.  

Sull’entità materiale del risarcimento [quarta questione, sub a), nel procedimento C-46/93 e seconda que-
stione nel procedimento C-48/93]  
81  Con tali questioni, i giudici nazionali chiedono in sostanza alla Corte di enunciare i criteri in base ai 
quali sia possibile determinare l’entità del risarcimento a carico dello Stato membro al quale è imputabile 
l’inadempimento.  
82  A tale riguardo si deve sottolineare che il risarcimento dei danni cagionati ai singoli da violazioni del 
diritto comunitario deve essere adeguato al danno subito, così da garantire una tutela effettiva dei loro diritti.  
83  In mancanza di norme comunitarie in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Sta-
to membro fissare i criteri che consentono di determinare l’entità del risarcimento, fermo restando che essi non 
possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati sul diritto interno e che non 
possono in nessun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimen-
to.  
84  Va precisato, in particolare, che per determinare il danno risarcibile il giudice nazionale può verificare 
se il soggetto leso abbia dato prova di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l’entità e, in 
particolare, se esso abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.  
85  Invero, in forza di un principio generale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la per-
sona lesa, per evitare di doversi accollare il pregiudizio, deve dimostrare di avere agito con ragionevole diligen-
za per limitare l’entità del danno (sentenza 19 marzo 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e 
a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 33).  
86  Il Bundesgerichtshof chiede se una disciplina nazionale possa, in via generale, limitare l’obbligo risar-
citorio ai danni arrecati a determinati beni dei singoli specialmente tutelati, come ad esempio quelli causati alla 
proprietà, o se debba parimenti ricomprendere il lucro cessante subito dai ricorrenti. Esso puntualizza che, nel 
diritto tedesco, le opportunità di smercio dei prodotti originari di altri Stati membri non sono parte integrante del 
patrimonio protetto delle imprese.  
87  Sul punto, si deve rilevare che l’esclusione totale del lucro cessante dal danno risarcibile non può esse-
re ammessa in caso di violazione del diritto comunitario. Invero, soprattutto in tema di controversie di natura 
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economica o commerciale, una tale esclusione totale del lucro cessante si presta a rendere di fatto impossibile il 
risarcimento del danno.  
88  Con riguardo ai vari elementi del danno menzionati nella seconda questione della Divisional Court, il 
diritto comunitario non prescrive criteri specifici. Spetta al giudice nazionale statuire su tali elementi del danno 
in conformità del diritto nazionale che esso applica, ferme restando le esigenze richiamate nel precedente punto 
83.  
89  Con particolare riferimento alla concessione di un risarcimento "esemplare" ("exemplary damages"), 
occorre precisare che questo criterio di riparazione nel diritto nazionale è fondato, come ha segnalato il giudice 
nazionale, sull’accertamento che le pubbliche autorità interessate hanno operato in maniera vessatoria, arbitraria 
o incostituzionale. Nei limiti in cui questi comportamenti possono costituire una violazione di diritto comunita-
rio o aggravarla, il risarcimento di danni a titolo esemplare non può essere escluso nell’ambito di un reclamo o 
di un' azione fondati sul diritto comunitario, qualora un risarcimento di questo tipo possa essere riconosciuto 
nell’ambito di un reclamo o di un' azione analoghi fondati sul diritto interno.  
90  Si deve pertanto rispondere ai giudici nazionali che il risarcimento, a carico degli Stati membri, dei 
danni da essi causati ai singoli in conseguenza delle violazioni del diritto comunitario deve essere adeguato al 
danno subito. In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di 
ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono di determinare l’entità del risarcimento, fermo restando 
che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami o azioni analoghi fondati sul dirit-
to interno né possono in alcun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il 
risarcimento. Non è conforme al diritto comunitario una disciplina nazionale che, in via generale, limiti il danno 
risarcibile ai soli danni arrecati a determinati beni individuali specialmente tutelati, escludendo il lucro cessante 
subito dai singoli. Peraltro, una forma particolare di risarcimento, quale è il risarcimento "esemplare" previsto 
dal diritto inglese, deve poter essere riconosciuto nell’ambito di reclami o azioni fondati sul diritto comunitario, 
qualora possa esserlo nell’ambito di reclami o azioni analoghi fondati sul diritto interno.  

Sulla delimitazione del periodo coperto dal risarcimento [quarta questione, sub a), nel procedimento C-
46/93]  
91  Con tale questione, il giudice nazionale chiede se il danno risarcibile si estenda ai danni subiti ante-
riormente alla pronuncia di una sentenza della Corte che ha constatato l’esistenza di un inadempimento.  
92  Come si evince dalla risposta alla seconda questione, il diritto al risarcimento esiste sulla base del dirit-
to comunitario, quando siano soddisfatte le condizioni indicate al precedente punto 51.  
93  Una di queste condizioni è che la violazione del diritto comunitario sia manifesta e grave. Orbene, 
l’esistenza di una sentenza della Corte che abbia constatato l’inadempimento è certo un elemento determinante, 
ma non indispensabile per verificare la sussistenza della detta condizione (v. supra, punti 55-57).  
94  Ammettere che l’obbligo di risarcimento a carico dello Stato membro interessato possa essere limitato 
ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di una sentenza della Corte che abbia accertato 
l’inadempimento di cui trattasi equivarrebbe peraltro a rimettere in discussione il diritto al risarcimento ricono-
sciuto dall’ordinamento giuridico comunitario.  
95  Inoltre, subordinare il risarcimento del danno al presupposto di una previa constatazione, da parte della 
Corte, di un inadempimento del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro urterebbe contro il princi-
pio dell’effettività del diritto comunitario, poiché tale presupposto porterebbe ad escludere qualsiasi risarcimen-
to tutte le volte che il preteso inadempimento non abbia costituito oggetto di un ricorso proposto dalla Commis-
sione ai sensi dell’art. 169 del Trattato e di una dichiarazione d' inadempimento pronunciata dalla Corte. Orbe-
ne, i diritti conferiti ai singoli da norme comunitarie aventi effetto diretto nell’ordinamento interno degli Stati 
membri non possono dipendere dalla valutazione della Commissione in ordine all’opportunità di avviare un 
procedimento ex art. 169 del Trattato nei confronti di uno Stato membro né dalle eventuali sanzioni della Corte 
che dichiari l’inadempimento (in questo senso, sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite 314/81, 315/81, 316/81 
e 83/82, Waterkeyn e a., Racc. pag. 4337, punto 16).  
96  Occorre pertanto rispondere al giudice nazionale che l’obbligo, a carico degli Stati membri, di risarcire 
i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili non può essere limitato ai soli 
danni subiti successivamente alla pronuncia di una sentenza della Corte che accerti l’inadempimento contestato.  

Sulla domanda di limitazione degli effetti della sentenza nel tempo  
97  Il governo tedesco chiede alla Corte di limitare il danno risarcibile eventualmente a carico della Re-
pubblica federale di Germania ai soli danni sopravvenuti dopo la pronuncia della sentenza nel presente proce-
dimento, a meno che i soggetti lesi non avessero in precedenza esperito un' azione in giudizio o un reclamo e-
quivalente. Esso ritiene che siffatta limitazione nel tempo degli effetti della sentenza sia necessaria, in conside-
razione delle ingenti conseguenze finanziarie di quest' ultima per la Repubblica federale.  
98  Nell’ipotesi in cui il giudice nazionale pervenga a constatare che i presupposti per il sorgere delle re-
sponsabilità della Repubblica federale di Germania sono soddisfatti nel caso di specie, si deve ricordare che è 
nell’ambito delle norme nazionali relative alla responsabilità che incomberebbe allo Stato la riparazione delle 
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conseguenze del danno arrecato. Nell’ambito delle condizioni di sostanza e di forma prescritte dalle varie nor-
mative nazionali in materia di risarcimento dei danni può tenersi conto della necessità di rispettare il principio 
della certezza del diritto. 
99  Va tuttavia ricordato che tali condizioni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano 
reclami analoghi di natura interna né essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile 
ottenere il risarcimento (sentenza Francovich e a., citata, punto 43).  
100  Ciò posto, non vi è motivo per limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte [omissis] dichiara:  
1)  Il principio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle vio-
lazioni del diritto comunitario ad essi imputabili trova applicazione allorché l’inadempimento contestato è ri-
conducibile al legislatore nazionale.  
2)  Nell’ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile 
al legislatore nazionale che operi in un settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alle 
scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata 
ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e 
il danno subito dai singoli. Con questa riserva, è nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla re-
sponsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato dalla violazione del diritto co-
munitario ad esso imputabile, fermo restando che le condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile 
non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna né tali da rende-
re praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.  
3)  Il giudice nazionale non può, nell’ambito della normativa nazionale che esso applica, subordinare il ri-
sarcimento del danno all’esistenza di una condotta dolosa o colposa dell’organo statale al quale è imputabile 
l’inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del diritto comunitario.  
4)  Il risarcimento, a carico degli Stati membri, dei danni da essi causati ai singoli in conseguenza delle 
violazioni del diritto comunitario deve essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni comunitarie 
in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono 
di determinare l’entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli 
che riguardano reclami o azioni analoghi fondati sul diritto interno né possono in alcun caso essere tali da rende-
re praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento. Non è conforme al diritto comunitario 
una disciplina nazionale che, in via generale, limiti il danno risarcibile ai soli danni arrecati a determinati beni 
individuali specialmente tutelati, escludendo il lucro cessante subito dai singoli. Peraltro, una forma particolare 
di risarcimento, quale è il risarcimento "esemplare" previsto dal diritto inglese, deve poter essere riconosciuto 
nell’ambito di reclami o azioni fondati sul diritto comunitario, qualora possa esserlo nell’ambito di reclami o 
azioni analoghi fondati sul diritto interno.  
5)  L’obbligo, a carico degli Stati membri, di risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto 
comunitario ad essi imputabili non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di una 
sentenza della Corte che accerti l’inadempimento contestato.  
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SENTENZA DELLA CORTE 
4 luglio 2000 

 
Nella causa C-352/98 P,  
Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA, [omissis], e Jean-Jacques Goupil, [omissis], ricorrenti,  
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado 
delle Comunità europee (Terza Sezione) il 16 luglio 1998, nella causa T-199/96, Bergaderm e Gou-
pil/Commissione (Racc. pag. II-2805),  
procedimento in cui l'altra parte è:  
Commissione delle Comunità europee, [omissis], convenuta in primo grado, sostenuta da  
Repubblica francese, [omissis], interveniente nel procedimento di impugnazione,  
La Corte [omissis] ha pronunciato la seguente  

Sentenza 
1  Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 24 settembre 1998, la società Labo-
ratoires pharmaceutiques Bergaderm SA (in prosieguo: la “Bergaderm”), in liquidazione giudiziaria, ed il suo 
presidente - direttore generale, signor Goupil, hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte 
di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pronunciata il 
16 luglio 1998, nella causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. II-2805; in prosieguo: la 
“sentenza impugnata”), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso dei medesimi diretto ad ottenere il risarcimen-
to del preteso danno subìto dagli stessi per effetto dell'elaborazione e dell'emanazione della diciottesima diretti-
va della Commissione 10 luglio 1995, 95/34/CE, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, 
VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri relative ai prodotti cosmetici (GU L 167, pag. 19; in prosieguo: la “direttiva di adattamento”).  
2  Con ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 1999 la Repubblica francese è stata autorizzata ad 
intervenire a sostegno della Commissione.  

Il contesto normativo  
3  Ai punti 1-5 della sentenza impugnata il Tribunale ha descritto il contesto normativo nei termini se-
guenti:  
“1. L'art. 4 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169; in prosieguo: la “direttiva sui 
prodotti cosmetici”), modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 
151, pag. 32), impone agli Stati membri di vietare l'immissione in commercio di prodotti cosmetici che conten-
gano sostanze menzionate nell'“elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici” (allegato II del-
la direttiva), nonché prodotti cosmetici contenenti sostanze menzionate nell'“elenco delle sostanze il cui uso è 
vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni” (allegato III, prima parte) oltre i limiti e 
al di fuori delle condizioni indicate.  
2. L'art. 9 della direttiva sui prodotti cosmetici ha istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico 
delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici (in pro-
sieguo: il “comitato per l'adeguamento”). La medesima disposizione precisa che il comitato per l'adeguamento è 
composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.  
3. Con decisione della Commissione 19 dicembre 1977, 78/45/CEE, riguardante l'istituzione di un comitato 
scientifico di cosmetologia (GU 1978, L 13, pag. 24; in prosieguo: la “decisione 78/45”) è stato istituito un co-
mitato scientifico di cosmetologia (in prosieguo: il “comitato scientifico”) presso la Commissione. Ai sensi 
dell'art. 2 di tale decisione, il compito che il comitato scientifico è chiamato a svolgere consiste nel fornire pare-
ri alla Commissione su qualsiasi problema di carattere scientifico e tecnico riguardante i prodotti cosmetici e, in 
particolare, sulle sostanze utilizzate per la preparazione dei prodotti cosmetici e sulle condizioni di utilizzazione 
di tali prodotti. La medesima decisione dispone che i membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra 
“personalità scientifiche altamente qualificate e competenti nei settori [dei prodotti cosmetici]” (art. 4), che i 
rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, che la Commis-
sione può invitare a partecipare alle riunioni del comitato anche “personalità particolarmente competenti negli 
argomenti allo studio” (art. 8, nn. 2 e 3), e che il comitato scientifico può anche costituire nel suo ambito gruppi 
di lavoro che si riuniscono su convocazione della Commissione (artt. 7 e 8).  
4. L'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti cosmetici dispone che le modifiche necessarie per adeguare l'allegato 
II al progresso tecnico sono determinate secondo la procedura di cui all'art. 10.  
5. Quest'ultima comporta le fasi seguenti:  
- il comitato per l'adeguamento viene investito della questione dal suo presidente;  
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- il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare;  
- il comitato per l'adeguamento formula, a maggioranza qualificata, un parere sul progetto, senza che il presi-
dente partecipi alla votazione;  
- nel caso in cui il parere del comitato per l'adeguamento sia conforme alle misure progettate dalla Commissio-
ne, quest'ultima adotta tali misure;  
- nel caso in cui il parere del comitato non sia conforme alle misure progettate dalla Commissione, o in mancan-
za del parere del comitato, la Commissione deve sottoporre immediatamente una proposta al Consiglio, il quale 
delibera a maggioranza qualificata; se, tuttavia, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la pro-
posta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commis-
sione”.  

I fatti e la sentenza impugnata  
4  La Bergaderm operava sul mercato dei prodotti parafarmaceutici e cosmetici. Essa produceva, in parti-
colare, il Bergasol, un olio solare contenente, oltre ad olio vegetale e filtri, essenza di bergamotto. Tra le mole-
cole componenti l'essenza di bergamotto figurano “psoraleni”, denominati anche “furocumarine”. Uno di essi è 
il “bergaptene”, noto nel mondo scientifico anche col nome di “5-Metossi-Psoralene” (in prosieguo: il “5-
MOP”).  
5  Si sospetta che il 5-MOP, allo stato chimico puro, sia potenzialmente cancerogeno. E' sorta la questione 
se esso sia potenzialmente cancerogeno anche quale componente dell'essenza di bergamotto utilizzata in asso-
ciazione con filtri in un prodotto abbronzante.  
6  Tale questione è stata oggetto di una controversia scientifica. Nel marzo 1987 il governo tedesco chie-
deva alla Commissione di sottoporre al comitato per l'adeguamento la proposta di limitare ad 1 mg/kg la con-
centrazione massima di psoraleni di origine naturale negli oli solari.  
7  La Commissione chiedeva un parere al comitato scientifico. Quest'ultimo raccomandava, in occasione 
della riunione del 2 ottobre 1990, di limitare ad 1 mg/kg la concentrazione massima di 5-MOP negli oli solari. 
Dopo aver sentito numerosi esperti, il comitato scientifico confermava il proprio parere iniziale in data 4 no-
vembre 1991, 2 giugno 1992 e 24 giugno 1994.  
8  Il comitato per l'adeguamento si riuniva una prima volta il 17 dicembre 1991 senza peraltro adottare, in 
tale occasione, alcuna conclusione. In occasione della riunione del 1_ giugno 1992 i membri del comitato e-
sprimevano opinioni discordi. Infine, il 28 aprile 1995 esso raccomandava la limitazione a 1 mg/kg, col noto 
favorevole di tutte le delegazioni salvo la delegazione francese e quella finlandese, che era assente.  
9  Il 10 luglio 1995 la Commissione emanava la direttiva di adattamento. Per mezzo del punto 1, lett. a), 
dell'allegato della direttiva medesima veniva sostituito il numero d'ordine 358 dell'allegato II della direttiva “co-
smetici”, il cui testo originario era: “Furocumarine (per esempio: trioxysalenum e metossi-8 psoralene, salvo 
tenori normali nelle essenze naturali utilizzate”, con il testo seguente: “Furocumarine (per esempio: trioxysalan, 
metossi-8 psoralene, metossi-5 psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate. Nei prodotti di 
protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg”.  
10  Con sentenza del tribunal de commerce di Créteil 6 luglio 1995 veniva avviata una procedura concor-
suale (il “redressement judiciaire”) nei confronti della Bergaderm. Il 10 ottobre 1995 ne veniva dichiarata la li-
quidazione giudiziale.  
11  Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 1996 la Bergaderm ed il signor Goupil 
proponevano ricorso contro la Commissione ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (di-
venuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), sostenendo che la Commissione sarebbe incorsa, nell'elabora-
zione e nell'emanazione della direttiva di adattamento, in errori che avrebbero causato ai ricorrenti medesimi un 
danno economico rilevante, costringendo la Bergaderm a procedere al deposito dei propri libri contabili presso 
il Tribunale.  
12  A parere dei ricorrenti, per quanto riguardava esclusivamente il prodotto Bergasol, la direttiva di adat-
tamento doveva essere considerata quale atto amministrativo. Gli illeciti contestati alla Commissione erano rap-
presentati da vizi procedurali (mancato rispetto della procedura di emanazione della direttiva di adattamento e 
violazione del diritto di difesa dei ricorrenti), da un manifesto errore di valutazione e dalla violazione del princi-
pio di proporzionalità nonché, infine, da uno sviamento di potere.  
13  Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che, in materia di responsabilità per atti di natura 
normativa, il comportamento contestato alla Comunità deve costituire la violazione di una regola superiore di 
diritto intesa a tutelare i singoli (punto 48). Il Tribunale ha rilevato che la direttiva di adattamento costituiva un 
atto di portata generale (punto 50) ritenendo, in conclusione, che occorreva quindi verificare se la Commissione 
fosse incorsa nella violazione di una regola superiore di diritto intesa a tutelare i singoli (punto 51).  
14  Non ritenendo necessario accertare se le disposizioni poste a disciplina della procedura di emanazione 
della direttiva di adattamento contenessero regole superiori di diritto intese a tutelare i singoli, il Tribunale ha 
ritenuto, in conclusione, che la Commissione non fosse incorsa nella loro violazione (punto 56). Esso rilevava 
che le dette disposizioni non prevedevano la tutela di taluni diritti che sono espressione del diritto di difesa 
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(punto 59) e che, in ogni caso, i ricorrenti avevano avuto modo di esporre il loro punto di vista anteriormente 
all'emanazione della direttiva di adattamento (punto 60).  
15  Per quanto attiene alla censura relativa ad un manifesto errore di valutazione ed alla violazione del 
principio di proporzionalità, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce degli atti di causa, i comportamenti della 
Commissione ed il provvedimento da quest'ultima adottato non potessero essere considerarsi viziati da un mani-
festo errore di valutazione ovvero sproporzionati (punto 67).  
16  Infine, con riguardo alla censura relativa allo sviamento di potere, il Tribunale ha rilevato che i ricor-
renti non avevano dedotto indizi atti a far ritenere che la direttiva di adattamento fosse stata emanata all'esclusi-
vo, o quanto meno principale scopo di perseguire obiettivi diversi da quelli dichiarati (punti 69 e 70).  
17  Il Tribunale respingeva conseguentemente il ricorso.  

Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale  
18  Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:  
- annullare la sentenza impugnata e, in riforma della stessa,  
- condannare la Commissione a versare alla Bergaderm la somma di 152 867 090 FRF nonché al signor Goupil 
personalmente la somma di 161 309 995,33 FRF, a titolo di risarcimento del danno,  
- con condanna della Commissione alle spese.  
19  La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede alla Corte di respingere il ricorso in 
quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato e di condannare i ricorrenti alle spese.  
20  Il ricorso si fonda su un triplice ordine di motivi. Il primo motivo riguarda la sussistenza di un errore di 
diritto nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la direttiva di adattamento costituiva un atto normativo. Il 
secondo motivo attiene al manifesto errore di valutazione da parte del Tribunale relativo all'esercizio, da parte 
della Commissione, dei propri poteri. Il terzo, dedotto in subordine, riguarda la violazione di regole superiori di 
diritto.  
21  Appare opportuno esaminare unitamente il primo ed il secondo motivo.  

Sui primi due motivi relativi, il primo, all'errore di diritto quanto alla natura giuridica della direttiva di 
adattamento e, il secondo, al manifesto errore di valutazione relativo all'esercizio, da parte della Commis-
sione, dei propri poteri  
22  Con il primo motivo i ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto ritenen-
do che la direttiva di adattamento costituisse un atto di natura normativa. Essi censurano, al riguardo, il punto 50 
della sentenza impugnata e sostengono che il Tribunale erroneamente si sarebbe limitato a prendere in conside-
razione la denominazione ufficiale dell'atto, mentre avrebbe dovuto qualificarlo tenendo conto del suo oggetto e 
del suo contenuto considerandolo, pertanto, quale decisione individuale.  
23  Con il secondo motivo i ricorrenti contestano al Tribunale di aver dedotto, al punto 62 della sentenza 
impugnata, dal tenore della direttiva di adattamento, in particolare dal suo primo `considerando', che la Com-
missione avesse correttamente valutato la questione scientifica. Secondo i ricorrenti, contrariamente al tenore di 
tale considerando, ai termini del quale “gli studi e i dati scientifici, tecnici ed epidemiologici disponibili non 
hanno consentito al comitato scientifico di cosmetologia di trarre la conclusione che l'associazione di filtri pro-
tettori alle furocumarine garantisce l'innocuità delle creme solari e dei prodotti abbronzanti contenenti furocu-
marine in quantità superiore ad una concentrazione minima”, tutti gli studi scientifici disponibili relativi al pro-
dotto Bergasol consentirebbero perfettamente di ravvisarne l'innocuità e l'efficacia.  
24  Essi ritengono parimenti non pertinente la giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 66 della 
sentenza impugnata relativa alla possibilità, riconosciuta alle istituzioni, di adottare misure protettive senza do-
ver attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (sentenza della Corte 5 
maggio 1998, National Farmers' Union e a., causa C-157/96, Racc. pag. I-2211, punto 63).  
25  I ricorrenti affermano, in conclusione, che il Tribunale avrebbe operato una erronea valutazione sia in 
punto di fatto sia in linea di diritto e che la disposizione controversa della direttiva di adattamento costituirebbe 
una decisione che la Commissione non avrebbe potuto prendere senza pregiudicare i diritti e gli interessi della 
Bergaderm e del signor Goupil, e senza che essa possa essere giustificata da esigenze connesse alla tutela della 
salute pubblica.  
26  La Commissione sostiene che i ricorrenti altro non fanno che riprodurre gli argomenti già dedotti di-
nanzi al Tribunale che, pertanto, sarebbero manifestamente irricevibili.  
27  In subordine essa fa valere, con riguardo al primo motivo, che la direttiva di adattamento presenterebbe 
portata normativa generale e riguarderebbe i ricorrenti in quanto produttori di crema solare, vale a dire in consi-
derazione di un'attività commerciale che può essere svolta da chiunque ed in qualsiasi momento.  
28  Con riguardo al secondo motivo la Commissione rileva che, laddove i ricorrenti contestano la valuta-
zione dei fatti operata dal Tribunale, l'argomento sarebbe manifestamente irricevibile in sede di impugnazione.  
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29  Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse nondimeno prendere in esame tale argomento, la Commissione sot-
tolinea che i ricorrenti non avrebbero provato che il 5-MOP, contenuto nelle cremi solari e nei prodotti abbron-
zanti, non presenti alcun rischio per la salute pubblica e non avrebbero confutato i pareri del comitato scientifico 
e del comitato per l'adeguamento, secondo cui l'associazione del 5-MOP con filtri solari non consentirebbe di 
escludere qualsiasi rischio per la salute umana qualora siano utilizzati nei prodotti solari ed applicati sulla pelle 
esposta ai raggi ultravioletti.  
30  A parere della Commissione, correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 65 della sentenza 
impugnata, che “non può essere contestato alla Commissione, nel caso di specie, il fatto di avere investito della 
questione il comitato scientifico e di aver seguito il suo parere, formulato a seguito di innumerevoli riunioni, vi-
site e studi di esperti”, dopo aver rilevato, al punto 64, che “il comitato scientifico ha appunto la funzione di es-
sere di ausilio alle autorità comunitarie sulle questioni scientifiche e tecniche al fine di consentire loro di deter-
minare, con cognizione di causa, i provvedimenti di adeguamento necessari”.  
31  Il governo francese che, a fronte del secondo e del terzo motivo, deduce un unico argomento, ritiene 
parimenti che tali motivi, non facendo altro che riproporre il ragionamento già sviluppato dinanzi al Tribunale, 
debbano essere dichiarati manifestamente irricevibili.  
32  Il detto governo rileva peraltro l'esistenza di dubbi quanto all'effetto protettivo per la salute dell'asso-
ciazione filtri - furocumarine e quanto all'innocuità, in linea generale, per la salute umana, dei prodotti solari 
contenenti 5-MOP. In considerazione del grave rischio per la salute umana costituito dal cancro della pelle, il 
governo francese ritiene che giustamente il Tribunale si sia richiamato al principio della precauzione, affermato 
dalla giurisprudenza della Corte.  
33  A parere del governo francese, legittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 67 della sentenza 
impugnata, che “i comportamenti della Commissione e il provvedimento da essa adottato non possono ritenersi 
inficiati da errore manifesto di valutazione o sproporzionati”.  

Il giudizio della Corte  
34  Per quanto attiene all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dal governo francese, 
emerge dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte 
di giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte che il ricorso avverso una sentenza del 
Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento 
nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. ordinanza 16 dicembre 1999, 
causa C-170/99 P, Clauni e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 15).  
35  Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente di-
retto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli 
argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda 
diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla 
competenza della Corte.  
36  Nella specie, tuttavia, il primo motivo dei ricorrenti contesta proprio il punto 50 della sentenza impu-
gnata e contiene un argomento diretto a provare che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove 
ha considerato la direttiva di adattamento quale atto di natura normativa. Il secondo motivo indica parimenti in 
modo preciso gli elementi censurati della sentenza impugnata e contiene un argomento giuridico diretto a prova-
re che il Tribunale sarebbe incorso in un errore nella valutazione delle modalità con cui la Commissione ha e-
sercitato i propri poteri.  
37  Deve essere quindi respinta l'eccezione di irricevibilità relativa alla pretesa ripetizione, da parte dei ri-
correnti, di argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale.  
38  Con i primi due motivi i ricorrenti sostengono, sostanzialmente, che, in considerazione della natura 
dell'atto emanato dalla Commissione, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo in conclusio-
ne, al punto 67 della sentenza impugnata, che la condotta della Commissione e il provvedimento da questa ema-
nato, consistente nel limitare ad 1 mg/kg la concentrazione di psoraleni nei prodotti solari, non potevano essere 
considerati viziati da manifesto errore di valutazione ovvero sproporzionati.  
39  Si deve ricordare, al riguardo, che l'art. 215, secondo comma, del Trattato prevede che, in materia di 
responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti 
degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.  
40  Il regime enunciato dalla Corte alla luce di tale disposizione tiene segnatamente conto della complessi-
tà delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare, 
del margine di valutazione discrezionale rimesso all'autore dell'atto controverso (v. sentenza 5 marzo 1996, cau-
se riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 43).  
41  La Corte ha sottolineato che i presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità dello Stato per i 
danni cagionati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario non devono essere diversi, in 
mancanza di specifica giustificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità della Comunità in circostanze 
analoghe. Infatti, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della 
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natura, nazionale o comunitaria, dell'organo che ha cagionato il danno (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Fac-
tortame, citata supra, punto 42).  
42  Orbene, pronunciandosi in materia di responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli, la 
Corte ha affermato che un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfat-
te tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si 
tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione 
dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factor-
tame, citata supra, punto 51).  
43  Quanto alla seconda condizione, sia per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ai sensi 
dell'art. 215 del Trattato sia per quanto attiene alla responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto 
comunitario, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comu-
nitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un'istituzione comunitaria, 
dei limiti posti al loro potere discrezionale (v. sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, citata supra, punto 
55, e 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-
4845, punto 25).  
44  Nell'ipotesi in cui lo Stato membro o l'istituzione in questione dispongano solamente di un margine di 
discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto 
comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta (v., in tal senso, 
la sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 28).  
45  Occorre pertanto esaminare se, nella specie, come affermato dai ricorrenti, il Tribunale sia incorso in 
un errore di diritto nell'esame delle modalità con cui la Commissione, emanando la direttiva di adattamento, ha 
esercitato il proprio potere discrezionale.  
46  Si deve rilevare, al riguardo, che la natura generale o individuale di un atto di un'istituzione non costi-
tuisce un criterio determinante per individuare i limiti del potere discrezionale di cui disponga l'istituzione in 
questione.  
47  Ne consegue che il primo motivo, esclusivamente fondato sulla qualificazione della direttiva di adatta-
mento quale atto individuale, è in ogni caso inoperante e deve essere quindi respinto.  
48  Con il primo capo del secondo motivo i ricorrenti contestano l'accertamento, da parte del Tribunale, 
dell'esistenza di studi e di dati scientifici controversi con riguardo al rischio per la salute umana causato dall'uti-
lizzazione di furocumarine presenti in essenze naturali, ancorché associate a filtri solari.  
49  Si deve ricordare, in proposito, che dagli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto CE della Corte di 
giustizia emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado deve limitarsi ai motivi di di-
ritto e che, pertanto, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo in caso in cui l'inesat-
tezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valu-
tare tali fatti (v. sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punti 18 e 
21).  
50  Dinanzi alla Corte i ricorrenti non hanno fatto valere né sulla base dei propri argomenti né sulla base 
dei documenti dei propri fascicoli che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi sottoposti al suo esame laddo-
ve ha accertato, al punto 63 della sentenza impugnata, che “nessun elemento del fascicolo consente di conclude-
re che la Commissione avrebbe mal compreso la questione scientifica di cui trattasi”.  
51  Pertanto, il primo capo del secondo motivo, nella parte in cui riguarda un accertamento di fatto, senza 
dedurre che vi sia stato uno snaturamento dei fatti, deve essere dichiarato irricevibile.  
52  Con il secondo capo dello stesso motivo i ricorrenti contestano il richiamo al principio della precauzio-
ne, contenuto al punto 66 della sentenza impugnata.  
53  Si deve tuttavia rilevare che il punto 66 della sentenza impugnata, introdotto dalla locuzione “d'altro 
canto”, rappresenta una motivazione sovrabbondante, avendo il Tribunale già concluso il proprio ragionamento 
al punto 65 affermando che, nella specie, non poteva essere contestato alla Commissione il fatto di avere inve-
stito della questione il comitato scientifico e di aver seguito il suo parere, formulato a seguito di innumerevoli 
riunioni, visite e studi di esperti.  
54  Ne consegue che tale capo del secondo motivo è inoperante e deve essere quindi respinto.  

Sul terzo motivo relativo alla violazione di regole superiori di diritto  
55  I ricorrenti sostengono che il Tribunale, laddove ha ritenuto che la Commissione non ha violato alcuna 
regola superiore di diritto posta a tutela dei singoli, avrebbe operato un'errata interpretazione della legge.  
56  Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, violato una siffatta regola laddove non ha 
sanzionato i vizi procedurali ed ha ritenuto, al punto 52 della sentenza impugnata, che il comitato per l'adegua-
mento non aveva emesso parere negativo, in occasione della riunione 1_ giugno 1992, in merito alla proposta di 
limitare la concentrazione massima di psoraleni nei prodotti solari, affermazione che sarebbe erronea in quanto 
vi sarebbe stato esame e voto di rigetto delle due proposte.  
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57  I ricorrenti rilevano, in secondo luogo, che la Corte, anche qualora dovesse seguire l'interpretazione del 
Tribunale, dovrebbe dichiarare l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 10, n. 3, della direttiva “cosmetici” 
e che, pertanto, in assenza di parere, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre una proposta al Consiglio.  
58  In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe tratto le conseguenze giuridiche da una violazione flagrante 
del principio del contraddittorio.  
59  I ricorrenti affermano, infine, che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità esclu-
dendo il prodotto Bergasol dal mercato comunitario, mentre tale provvedimento non sarebbe stato giustificato 
da esigenze connesse con la salute, poiché, al contrario, il prodotto Bergasol garantirebbe una reale protezione 
della pelle contro i raggi ultravioletti del sole, e poiché tale violazione sarebbe di per sé costitutiva di una viola-
zione del principio del legittimo affidamento. Orbene, sussisterebbe una violazione sufficientemente caratteriz-
zata di una regola superiore di diritto nel caso in cui le istituzioni comunitarie trasgrediscano in modo grave e 
manifesto i limiti del loro potere discrezionale senza affermare un interesse pubblico superiore.  
60  La Commissione sostiene che i ricorrenti non fanno altro che riprodurre gli argomenti già dedotti di-
nanzi al Tribunale avverso la procedura seguita dalla Commissione nell'emanazione della direttiva di adatta-
mento e che, pertanto, tali argomenti sarebbero manifestamente irricevibili.  
61  La Commissione fa valere, in subordine, che non vi sarebbe stato vizio procedurale e che i ricorrenti 
avrebbero avuto modo di dedurre le proprie osservazioni, in particolare dinanzi al comitato scientifico. Di con-
seguenza, giustamente il Tribunale avrebbe respinto gli argomenti presentati dai ricorrenti in merito ed avrebbe 
ritenuto che, in considerazione del rischio per la salute umana, la condotta della Commissione ed il provvedi-
mento dalla medesima adottato non potevano essere considerati sproporzionati o viziati da un manifesto errore 
di valutazione.  

Giudizio della Corte  
62  In considerazione dei requisiti necessari affinché sorga la responsabilità della Comunità, requisiti ri-
chiamati ai precedenti punti 41 e 42, il terzo motivo deve essere inteso nel senso che con esso si contesta al Tri-
bunale di aver operato un' errata interpretazione della legge laddove ha affermato che la Commissione non ha 
violato una norma giuridica avente ad oggetto l'attribuzione di diritti ai singoli.  
63  Per quanto attiene alla censura, da parte dei ricorrenti, relativa al punto 52 della sentenza impugnata, si 
deve rilevare che il primo capo del motivo è irricevibile nella parte in cui riguarda un accertamento ed una valu-
tazione di fatti, che esula dal sindacato della Corte.  
64  Infatti, al punto 52, il Tribunale compie un esame del resoconto di una riunione del comitato per l'ade-
guamento al fine di stabilire se tale comitato abbia o meno emanato un parere nel corso della riunione stessa.  
65  Per quanto attiene al secondo capo del motivo ed al preteso obbligo della Commissione di sottoporre 
una proposta al Consiglio in caso di mancata emanazione di un parere, si deve rilevare che, pronunciandosi in 
merito a una procedura normativa analoga a quella prevista dalla direttiva “cosmetici”, la Corte ha affermato 
che “qualora i provvedimenti proposti dalla Commissione non siano conformi al parere del Comitato di regola-
mentazione, o in mancanza di parere, la Commissione non è obbligata a sottoporre gli stessi provvedimenti, 
senza modifica, al Consiglio” (v. sentenza 18 novembre 1999, causa C-151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. 
pag. I-8157, punto 23).  
66  Ne consegue che correttamente il Tribunale ha affermato, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, 
che la Commissione deve disporre, in pratiche delicate e controverse, di un margine discrezionale e di un termi-
ne sufficienti e che, pertanto, legittimamente poteva procedere, nella riunione stessa del comitato per l'adegua-
mento, al ritiro della propria proposta sulle misure da adottare.  
67  Conseguentemente, il secondo capo del motivo deve essere dichiarato infondato.  
68  Per quanto attiene al terzo capo del motivo secondo cui il Tribunale, a fronte di una flagrante violazio-
ne del principio del contraddittorio, non né avrebbe tratto le relative conseguenze giuridiche, si deve rilevare che 
tale capo si basa sul presupposto dell'esistenza di una siffatta violazione.  
69  Orbene, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la censura relativa alla vio-
lazione del principio del contraddittorio doveva essere respinta dopo aver rilevato, al punto 60, che “emerge dai 
fatti che i ricorrenti hanno esaurientemente esposto il loro punto di vista ai membri del comitato scientifico e 
alla Commissione e che hanno potuto presentarlo oralmente dinanzi al gruppo ad hoc di esperti”.  
70  Trattandosi di un giudizio di fatto non soggetto al sindacato della Corte, il terzo capo del motivo deve 
essere dichiarato irricevibile nella parte in cui censura tale giudizio e manifestamente infondato nella parte in 
cui censura le conseguenze giuridiche che il Tribunale ne ha tratto.  
71  Quanto al quarto capo del motivo relativo alla violazione, da parte della Commissione, del principio di 
proporzionalità, si deve rilevare che non si tratta di una censura della sentenza impugnata, bensì di una ripeti-
zione di un motivo già dedotto dinanzi al Tribunale e che, pertanto, tale capo del motivo è irricevibile.  
72  Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato e 
che deve essere, quindi, respinto.  
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[omissis] 

Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce:  
1)  Il ricorso è respinto.  
[omissis] 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE 
14 dicembre 2005 

 
[pubblicazione sommaria] 

Causa T-135/01 - Fedon & Figli e altri/Consiglio e Commissione 

1. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma 
giuridica avente ad oggetto il conferimento di diritti ai soggetti dell’ordinamento - Istituzione che non dispone 
di alcun potere discrezionale - Sufficienza di una mera violazione del diritto comunitario (Art. 288, secondo 
comma, CE) (v. punti 78-82) 

2. Ricorso per risarcimento danni - Organizzazione mondiale del commercio - Impossibilità di far valere gli ac-
cordi OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario - Eccezioni - Atto comunitario diretto a garan-
tirne l’esecuzione o che vi rinvii espressamente e in maniera precisa - Regime comunitario d’importazione delle 
banane - Incompatibilità con le norme dell’OMC constatata dall’organo per la risoluzione delle controversie 
dell’OMC - Sindacato giurisdizionale della legittimità di questo regime con riferimento alle norme dell’OMC - 
Esclusione (Art. 288, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio nn. 404/93 e 1637/98; regolamento della 
Commissione n. 2362/98) (v. punti 103, 106-108) 

3. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Mancanza di un comportamento illecito delle istituzioni co-
munitarie - Danno effettivo, nesso di causalità e danno anormale e speciale - Cumulatività (Art. 288, secondo 
comma, CE) (v. punto 153) 

4. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Mantenimento di un regime comunitario d’importazione del-
le banane incompatibile con gli accordi OMC - Danno derivante dall’istituzione di una misura di ritorsione da 
parte dell’amministrazione americana - Nesso di causalità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 171-172, 
177-179, 183) 

5. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Mancanza di un comportamento illecito delle istituzioni co-
munitarie - Danno derivante da incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con gli 
accordi OMC - Danno anormale - Assenza - Responsabilità della Comunità - Esclusione (Art. 288, secondo 
comma, CE) (v. punti 191-192, 194, 199, 201) 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE 
11 luglio 2007 

 
Nella causa T-351/03, 
Schneider Electric SA, [omissis], ricorrente, sostenuta da: 
Repubblica francese, [omissis], interveniente, contro 
Commissione delle Comunità europee, [omissis], convenuta, sostenuta da: 
Repubblica federale di Germania, [omissis], interveniente, 
avente ad oggetto un ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in ragione di 
illegittimità inficianti il procedimento di controllo della compatibilità con il mercato comune dell’operazione di 
concentrazione tra la Schneider Electric SA e la Legrand SA,  
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) [omissis], ha pronunciato la se-
guente 

Sentenza 

Contesto normativo  
1        Nella versione applicabile alla controversia, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, 
n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [(GU L 395, pag. 1), come rettifica-
to (GU 1990, L 257, pag. 13) e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 
(GU L 180, pag. 1) (in prosieguo: il “regolamento”)], dispone, al suo art. 2, n. 3, che le operazioni di concentra-
zione notificate che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia 
ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate 
incompatibili con il mercato comune.  
2        L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento dispone che si ha un’operazione di concentrazione quando una so-
cietà acquisisce direttamente o indirettamente il controllo di un’altra impresa, in particolare tramite acquisto di 
partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio.  
3        L’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento precisa che la Commissione dichiara compatibili con il mercato 
comune le concentrazioni che le vengono notificate in forza del regolamento e che, pur ricadendo sotto 
quest’ultimo, non suscitano gravi perplessità per quanto riguarda la loro compatibilità.  
4        In caso contrario, la Commissione decide di avviare la procedura di controllo approfondito (decisione det-
ta di “apertura della fase II”), conformemente all’art. 6, n. 1, lett. c).  
5        L’art. 10, n. 1, precisa che tali atti devono intervenire nel termine di un mese che inizia a decorrere dal 
giorno successivo a quello della notifica dell’operazione di concentrazione o a quello della ricezione delle in-
formazioni complete.  
6        L’art. 8 conferisce alla Commissione, rispettivamente ai suoi paragrafi 2 e 3, il potere di adottare 
nell’ambito della fase II del controllo una decisione di compatibilità, se del caso, dopo che le imprese interessate 
abbiano apportato modifiche al loro progetto di fusione notificato, oppure una decisione di incompatibilità.  
7        L’art. 10, n. 3, specifica che le decisioni che dichiarano un’operazione di concentrazione incompatibile 
con il mercato comune devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di a-
pertura della fase II.  
8        Ai termini dell’art. 8, n. 4, se un’operazione dichiarata incompatibile è già stata realizzata la Commissione 
può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle 
imprese od ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.  
9        Ai sensi dell’art. 10, n. 6, l’operazione notificata è ritenuta compatibile con il mercato comune, qualora la 
Commissione non abbia adottato una decisione di apertura della fase II entro il termine massimo di un mese che 
inizia a decorrere dalla notifica o dalla ricezione delle informazioni complete, oppure una decisione che decide 
sulla compatibilità dell’operazione nei quattro mesi successivi all’apertura della fase II.  
10      Ai sensi dell’art. 10, n. 5, qualora il giudice comunitario annulli una decisione della Commissione, i ter-
mini fissati nel regolamento si applicano nuovamente a decorrere della data in cui è stata emessa la sentenza.  
11      L’art. 7, n. 1, precisa che una concentrazione non può essere realizzata né anteriormente alla sua notifica 
né entro le prime tre settimane successive a tale notifica.  
12      Al paragrafo 3, l’art. 7 precisa che il detto paragrafo 1 non osta alla realizzazione di un’offerta pubblica di 
acquisto o di scambio che sia stata notificata alla Commissione, sempreché l’acquirente non eserciti i diritti di 
voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore del suo in-
vestimento e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.  
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13      Ai sensi di quest’ultima disposizione, la Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obbli-
ghi di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’art. 7, per evitare un pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti 
all’operazione di concentrazione. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire 
condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della 
notifica sia dopo l’operazione.  
14      Infine, l’art. 18 del regolamento dispone, al paragrafo 1, che prima di adottare le decisioni contemplate, in 
particolare, all’art. 8, n. 3, la Commissione dà modo alle imprese interessate di manifestare in ogni fase della 
procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a 
loro carico.  
15      Tale stesso articolo precisa, al paragrafo 3, che la Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle 
obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni e che nello svolgimento della proce-
dura i diritti della difesa sono pienamente garantiti.  

Fatti all’origine della controversia 
16      La Schneider Electric SA (in prosieguo: la “Schneider”) e la Legrand SA sono due società francesi, attive 
nella produzione e nella vendita, la prima, di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del 
controllo industriale e dell’automazione, la seconda, di apparecchiature elettriche per impianti a bassa tensione.  
17      Il settore dei prodotti di distribuzione elettrica è segmentato nei seguenti mercati di prodotti:  
Segmento Denominazione Prodotti 
Segmento 1 Quadri generali a bassa tensione Elementi di armadi, disgiuntori, fusibili, ecc. 
Segmento 2 Quadri di piano Elementi di armadi, disgiuntori, fusibili, ecc. 
Segmento 3 Supporti di cavi e canalizzazioni 

prefabbricate 
Supporti di cavi e canalizzazioni prefabbricate 

Segmento 4 Quadri terminali Elementi di armadi, disgiuntori, fusibili, interruttori e di-
sgiuntori differenziali, ecc. 

Segmento 5A  Attrezzature elettriche a valle del 
quadro terminale 

Sistemi di apparecchiature ultraterminali 
Sistemi di controllo 
Sistemi di sicurezza e di protezione 
Componenti per sistemi di reti di comunicazione 

Segmento 5 B Accessori per l’installazione ripartita Scatole di derivazione, materiale di fissaggio e materiale 
di cablaggio a valle del quadro terminale ed a monte delle 
apparecchiature di impianto  

Segmento 5 C Alloggiamenti per la posa in am-
biente 

Scatole da incasso, canalette murali, colonnine, ecc. 

Componenti in-
dustriali 

Prodotti di trasformazione e di ali-
mentazione 
 
 
Ausiliari di controllo e di segnala-
zione 

Attrezzature destinate a garantire l’alimentazione elettrica 
in corrente alternata o in corrente continua di impianti in-
dustriali 
 
Apparecchiature di connessione destinate a garantire il 
comando di un impianto industriale 

 
18      I grossisti, distributori di zona, acquistano dai gruppi industriali produttori la gamma dei materiali utiliz-
zati dai professionisti del settore, installatori e quadristi. Questi ultimi assemblano i diversi elementi dei quadri 
di distribuzione elettrica.  
19      La Schneider e la Legrand informavano la Commissione di un progetto di acquisizione, ai sensi 
dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento, del controllo da parte della Schneider della totalità dell’impresa Le-
grand mediante un’offerta pubblica di scambio (in prosieguo: l’”OPSC”).  
20      Una lettera del 12 gennaio 2001 scambiata dai presidenti delle due società prevedeva che il presidente del 
consiglio di amministrazione della Legrand avrebbe partecipato personalmente all’elaborazione di qualsiasi so-
luzione proposta alla Commissione, e che ogni impegno concernente la Legrand non avrebbe potuto essere pro-
posto o approvato da nessuna delle società senza il previo accordo dei presidenti del consiglio di amministrazio-
ne della Schneider e della Legrand.  
21      Il 15 gennaio 2001 le due società annunciavano il loro accordo sulla prevista operazione di concentrazio-
ne (in prosieguo: l’”operazione”) e la Schneider depositava un progetto di OPSC sui titoli della Legrand presso 
il Conseil des marchés financiers (Consiglio dei mercati finanziari) di Parigi.  
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22      L’OPSC rimaneva aperta dal 1° febbraio al 7 marzo 2001 e veniva notificata formalmente alla Commis-
sione il 16 febbraio 2001.  
23      Nel loro formulario CO per la notificazione, le parti notificanti facevano specificamente osservare che, 
riguardo agli effetti dell’operazione sull’offerta tra i segmenti 4 e 5 dei mercati settoriali in questione, non vi 
erano molte ragioni per credere che a seguito dell’operazione venisse in essere un effetto di conglomerato.  
24      Ritenendo che l’operazione suscitasse gravi perplessità quanto alla sua compatibilità con il mercato co-
mune, la Commissione apriva, il 30 marzo 2001, la fase II del controllo, a norma dell’art. 6, n. 1, lett. c), del re-
golamento.  
25      Con lettera del 6 aprile 2001, la Commissione inviava una domanda di informazioni alla Schneider e alla 
Legrand, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento.  
26      Tale domanda veniva seguita, in data 27 aprile 2001, da una decisione formale, ai sensi dell’art. 11, n. 5, 
del regolamento, la quale aveva per effetto, ai sensi dell’art. 10, n. 4, la sospensione del termine di quattro mesi 
dall’inizio della fase II, concesso alla Commissione per decidere sulla compatibilità dell’operazione.  
27      A seguito dell’annullamento da parte della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), adi-
ta dagli azionisti di minoranza della Legrand con un’azione di contestazione dell’ammissibilità dell’OPSC, la 
Schneider depositava, il 7 giugno 2001, i termini di un’OPSC modificata, che veniva dichiarata ammissibile, 
lanciata il 21 giugno seguente e chiusa il 25 luglio 2001.  
28      La Commissione inviava alla Schneider, il 3 agosto 2001, una comunicazione degli addebiti che contesta-
va la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, per effetto dell’operazione, su un certo numero 
di mercati settoriali nazionali.  
29      Il 6 agosto 2001 la Commission des opérations de bourse (Commissione per le operazioni di borsa) emet-
teva il parere sul risultato definitivo della OPSC della Schneider, che raccoglieva così il 98,7% dei titoli della 
Legrand.  
30      Nella loro risposta del 16 agosto 2001 alla comunicazione degli addebiti, le parti dell’operazione conte-
stavano la definizione dei mercati adottata dalla Commissione, nonché la sua analisi dell’impatto 
dell’operazione su tali mercati.  
31      Il 29 agosto 2001 aveva luogo una riunione comune delle imprese notificanti e dei servizi della Commis-
sione, finalizzata a definire eventuali modifiche all’operazione che potessero risolvere i problemi concorrenziali 
rilevati dalla Commissione.  
32      A tale effetto, la Schneider proponeva a più riprese misure correttive alla Commissione.  
33      In una nota del 25 settembre 2001 indirizzata al Commissario incaricato delle questioni in materia di con-
correnza, la Schneider e la Legrand manifestavano la loro totale sorpresa dinanzi alla reazione negativa della 
Commissione nei confronti delle loro ultime proposte, malgrado queste prevedessero il ritiro della Legrand dai 
mercati dei componenti per quadri elettrici nell’insieme dello Spazio Economico Europeo (in prosieguo: il “SE-
E”).  
34      Il 10 ottobre 2001 la Commissione adottava, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento, la decisione 
2004/275/CE (caso COMP/M.2283 - Schneider-Legrand), dichiarando l’operazione incompatibile con il merca-
to comune (GU 2004, L 101, pag. 1; in prosieguo: la “decisione di incompatibilità”).  
35      Al ‘considerando’ 782 della decisione di incompatibilità, la Commissione giungeva alla conclusione che 
l’operazione di concentrazione notificata avrebbe creato una posizione dominante che avrebbe avuto l’effetto di 
ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva sui seguenti mercati settoriali nazionali:  
- mercati degli interruttori scatolati, interruttori miniaturizzati e armadi per sottoquadri di distribuzione elettrica 
in Italia;  
- mercato degli interruttori miniaturizzati, interruttori differenziali e cassette per quadri terminali di distribuzio-
ne elettrica in Danimarca, Spagna, Italia e Portogallo;  
- mercato degli interruttori di collegamento in Francia e in Portogallo;  
- mercato dei supporti per cavi nel Regno Unito;  
- mercato delle prese e degli interruttori in Grecia;  
- mercato delle apparecchiature stagne in Spagna;  
- mercato dei materiali di fissaggio e di derivazione in Francia;  
- mercato dei prodotti di trasformazione dell’energia elettrica in Francia;  
- mercato degli ausiliari di comando e segnalazione in Francia.  
36      Al ‘considerando’ 783 della decisione di incompatibilità, la Commissione altresì concludeva che 
l’operazione avrebbe rafforzato una posizione dominante, la quale avrebbe avuto l’effetto di ostacolare in modo 
significativo una concorrenza effettiva sui seguenti mercati settoriali in Francia:  
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- mercato degli interruttori scatolati, interruttori miniaturizzati e armadi per sottoquadri di distribuzione elettri-
ca;  
- mercato degli interruttori miniaturizzati, interruttori differenziali e cassette per quadri terminali di distribuzio-
ne elettrica;  
- mercato delle prese e degli interruttori;  
- mercato delle apparecchiature stagne;  
- mercato dei sistemi di illuminazione di sicurezza o dei blocchi autonomi d’illuminazione di sicurezza.  
37      La Commissione riteneva anche che le misure correttive proposte dalla Schneider non avrebbero permes-
so di risolvere i problemi concorrenziali identificati nella decisione di incompatibilità.  
38      Avendo la Schneider realizzato, per effetto del suo possesso del 98,1% del capitale della Legrand, una 
concentrazione successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione adottava, il 
24 ottobre 2001, una seconda comunicazione degli addebiti ai fini della separazione della Schneider e della Le-
grand.  
39      In tale documento, la Commissione prospettava di ordinare alla Schneider, in forza dell’art. 8, n. 4, del 
regolamento, di cedere le sue attività nella Legrand oltre una posizione significativa, al fine di ripristinare una 
concorrenza effettiva con un grado di certezza sufficiente e in un termine sufficientemente breve. La Commis-
sione riteneva anche necessario affidare immediatamente ad un mandatario esperto ed indipendente la gestione 
della partecipazione della Schneider nella Legrand.  
40      Il 4 dicembre 2001 la Commissione, su domanda della Schneider, autorizzava quest’ultima, sulla base 
dell’art. 7, n. 4, del regolamento, ad esercitare i diritti di voto inerenti alla sua partecipazione nella Legrand, 
tramite un mandatario nominato dalla Schneider alle condizioni previste in un contratto di mandato approvato 
dalla Commissione.  
41      Il 10 dicembre 2001 la Schneider e la Salustro Reydel Management, il mandatario, firmavano il contratto 
di mandato.  
42      Il 13 dicembre 2001 la Schneider proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la de-
cisione di incompatibilità (causa T-310/01) e, con atto separato, un’istanza diretta ad ottenere che il Tribunale 
statuisse sul ricorso mediante procedimento accelerato ai sensi dell’art. 76 bis del suo regolamento di procedura.  
43      Il 23 gennaio 2002 il Tribunale respingeva tale istanza in considerazione della natura del fascicolo e, in 
particolare, della voluminosità del ricorso introduttivo e dei documenti a questo allegati.  
44      Il 30 gennaio 2002 la Commissione adottava, sul fondamento dell’art. 8, n. 4, del regolamento, una deci-
sione (in prosieguo: la “decisione di separazione”) in cui ordinava alla Schneider di separarsi dalla Legrand en-
tro un termine di nove mesi, con scadenza il 5 novembre 2002.  
45      La decisione di separazione vietava alla Schneider di procedere ad una separazione distinta di determinate 
attività della Legrand, sottoponeva al preliminare gradimento della Commissione l’acquirente o gli acquirenti 
della Legrand e vietava ogni ulteriore rivendita alla Schneider di determinate attività della Legrand.  
46      Con atti depositati il 18 marzo 2002 la Schneider proponeva un ricorso di annullamento avverso la deci-
sione di separazione (causa T-77/02), un’istanza diretta a far statuire su tale ricorso mediante procedimento ac-
celerato, nonché una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di separazione (causa T-77/02 R).  
47      L’istanza di procedimento accelerato veniva accolta nella causa T-77/02 con decisione del Tribunale noti-
ficata alle parti il 25 marzo 2002.  
48      Il 5 aprile 2002 veniva organizzata con i rappresentanti delle parti una riunione informale dinanzi al pre-
sidente della Prima Sezione ed al giudice relatore nella causa T-310/01.  
49      A seguito dell’udienza in sede cautelare del 23 aprile 2002 nella causa T-77/02, la Commissione, con let-
tera dell’8 maggio 2002, prorogava fino al 5 febbraio 2003 il termine impartito alla Schneider per separarsi dalla 
Legrand, salva la realizzazione delle tappe del processo di separazione nel corso del periodo di proroga.  
50      Il 3 maggio 2002 il Tribunale (Prima Sezione) decideva, sentita la Commissione, di accogliere l’istanza 
della Schneider diretta a far statuire nella causa T-310/01 mediante procedimento accelerato, tenuto conto della 
conferma da parte della Schneider, trasmessa il 12 aprile 2002, del mantenimento della versione abbreviata del 
proprio ricorso introduttivo.  
51      Considerata la proroga del termine di separazione accordata dalla Commissione nella sua lettera dell’8 
maggio 2002, la Schneider ritirava la domanda di sospensione dell’esecuzione nella causa T-77/02 R, mediante 
lettera ricevuta il 14 maggio 2002.  
52      Con ordinanza 28 maggio 2002 il presidente del Tribunale disponeva la cancellazione dal ruolo della cau-
sa T-77/02 R e sospendeva la decisione sulle spese afferenti al procedimento sommario fino alla pronuncia sul 
ricorso principale nella causa T-77/02.  
53      Con ordinanze del presidente della Prima sezione del Tribunale 6 giugno 2002 veniva autorizzato 
l’intervento della Legrand, del Comité central d’entreprise della Legrand SA e del Comité européen du groupe 
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Legrand nelle cause T-310/01 e T-77/02 a sostegno delle conclusioni della Commissione, a causa dell’interesse 
alla soluzione delle controversie detenuto dalla Legrand, la cui situazione era direttamente interessata dalla con-
ferma o dall’annullamento delle decisioni adottate.  
54      La Schneider preparava la cessione della Legrand, da realizzarsi in caso di rigetto dei suoi due ricorsi di 
annullamento e, il 26 luglio 2002, concludeva a tale scopo con il consorzio Wendel-KKR un contratto di cessio-
ne della Legrand, il quale doveva avere esecuzione entro e non oltre il 10 dicembre 2002 e conteneva una clau-
sola che consentiva alla Schneider, in caso di annullamento della decisione di incompatibilità, di risolvere il 
contratto entro il 5 dicembre 2002, in cambio della corresponsione di un’indennità di risoluzione.  
55      Con la sentenza 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-4071; 
in prosieguo: la “sentenza Schneider I”), il Tribunale annullava la decisione di incompatibilità, a motivo della 
presenza di errori di analisi e di valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali fuori 
dalla Francia, nonché della violazione dei diritti della difesa inficiante l’analisi dell’impatto dell’operazione sui 
mercati settoriali francesi e delle misure correttive proposte dalla Schneider.  
56      Riguardo al primo punto la sentenza Schneider I constatava quanto segue:  
“256 (…) la Commissione (…) ha sovrastimato la potenza economica della nuova entità sui mercati settoriali 
nazionali esaminati ai considerando 782° e 783°, inserendo nella propria analisi dell’impatto dell’operazione in 
questione su tali mercati tutta una gamma di prodotti che non riflette la reale situazione della concorrenza che si 
manifesterà sugli stessi mercati in seguito all’operazione (…).  
257 Lo stesso ragionamento dev’essere svolto in relazione all’estesa gamma di marchi dell’entità risultante dalla 
fusione, il cui carattere ineguagliabile discende anch’esso dall’aggregazione astratta dei marchi detenuti dalle 
parti notificanti sull’insieme del territorio del SEE. (…) 
296 (…) la Commissione, rifiutando di includere nel calcolo delle quote di mercato dell’ABB e della Siemens le 
vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate da tali due gruppi societari, ha sottostimato la po-
tenza economica di (…) due importanti concorrenti dell’entità risultante dalla fusione e, corrispondentemente, 
ha sopravvalutato la forza di tale entità sui mercati francese ed italiano di componenti per quadri elettrici di pia-
no, nonché sui mercati danese, spagnolo, francese, italiano e portoghese di componenti per quadri elettrici ter-
minali. (…) 
404 Il Tribunale giudica che gli errori, le omissioni e le contraddizioni sopra constatati nell’analisi della Com-
missione relativa all’impatto dell’operazione (…) rivestono un carattere di sicura gravità.  
405 Fondandosi sull’estensione delle attività dell’entità risultante dalla fusione all’insieme del SEE, la Commis-
sione ha fatto ricorso ad indicatori di potenza economica estranei ai mercati settoriali nazionali interessati 
dall’operazione, i quali hanno come effetto un’indebita amplificazione dell’impatto di quest’ultima su tali mer-
cati.  
406 Occorre ricordare, a questo proposito, che nessuno degli elementi di fatto su cui si fonda la Decisione con-
sente di ritenere che l’operazione proposta possa sollevare problemi di concorrenza su mercati diversi dai mer-
cati settoriali in Francia e in altri sei paesi, mercati che la Decisione, ai considerando 782° e 783°, afferma colpi-
ti dagli effetti dell’operazione in questione.  
407 La Decisione non contiene, in particolare, alcuna analisi della struttura concorrenziale dei mercati settoriali 
nazionali non interessati dall’operazione di concentrazione controversa (…).  
408 Allo stesso modo, a motivo delle lacune e delle contraddizioni inficianti l’analisi delle strutture della distri-
buzione, la Commissione non poteva considerare come vantaggi di concorrenza sostanziali per l’entità risultante 
dalla fusione né il preteso accesso privilegiato di quest’ultima alla distribuzione, derivante dalle sue posizioni 
sull’insieme dei mercati dei materiali elettrici a bassa tensione a livello della distribuzione stessa, né l’incapacità 
dei grossisti di esercitare una pressione concorrenziale sulla nuova entità.  
409 Per il loro carattere astratto ed avulso dai mercati settoriali nazionali da prendere in considerazione, gli in-
dizi di potenza economica ricavati dalla gamma senza eguali di prodotti e dall’incomparabile disponibilità di 
marchi del gruppo Schneider-Legrand hanno portato la Commissione a sovrastimare ancora di più l’impatto 
dell’operazione (…) sui mercati settoriali nazionali interessati da quest’ultima.  
410 Lo stesso vale, da un lato, per il rifiuto della Commissione di prendere in considerazione le vendite integra-
te realizzate dall’ABB e dalla Siemens sui mercati nazionali di componenti per quadri elettrici interessati 
dall’operazione e, dall’altro, per le lacune che inficiano, in particolare, l’analisi dell’impatto di tale operazione 
sui mercati danesi di componenti per quadri terminali e sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e 
terminali.  
411 Gli errori di analisi e di valutazione constatati qui sopra sono dunque tali da privare di valore probante la 
valutazione economica dell’impatto dell’operazione (…) sulla quale si fonda la contestata dichiarazione di in-
compatibilità.  
412 Tuttavia, quale che sia l’ampiezza delle lacune che può presentare una decisione della Commissione che 
accerta l’incompatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune, tali lacune non possono de-
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terminare l’annullamento della decisione stessa se, e nei limiti in cui, l’insieme degli altri elementi contenuti in 
quest’ultima consente al Tribunale di ritenere dimostrato che in ogni caso la realizzazione dell’operazione co-
munque porterà alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante comportante un ostacolo signifi-
cativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…).  
413 A questo proposito, gli errori constatati non possono di per sé essere sufficienti a rimettere in discussione 
gli addebiti formulati dalla Commissione in relazione a ciascuno dei mercati settoriali francesi elencati ai consi-
derando 782° e 783°.  
414 A questo proposito, il Tribunale rileva come la Schneider non abbia seriamente contestato l’analisi 
dell’impatto dell’operazione (…) su tali mercati. Al contrario, essa si è adoperata per contestare alla Commis-
sione l’indebita trasposizione agli altri mercati settoriali nazionali interessati della situazione della concorrenza 
sui mercati francesi conseguente all’operazione (…).  
415 In effetti, considerati gli elementi di fatto contenuti nella Decisione, non è possibile non condividere la con-
clusione della Commissione secondo cui l’operazione proposta creerà o rafforzerà sui mercati francesi - dove 
ciascuna delle due parti notificanti era già molto potente - una posizione dominante comportante, ai sensi 
dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…), un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune 
o in una parte sostanziale di quest’ultimo (…).  
416 Risulta, infatti, dalla Decisione che il gruppo Schneider-Legrand detiene su ciascuno dei mercati francesi 
interessati quote di mercato indicative di una posizione di predominio ovvero di una posizione dominante raf-
forzata, tenuto conto della scarsa presenza e della dispersione delle quote di mercato dei principali concorrenti 
dell’entità risultante dalla fusione (…).  
417 Inoltre, la Commissione ha ritenuto (…), senza che la Schneider la censurasse sul punto, e come risulta 
d’altronde dall[a] (…) Decisione, che i prezzi del materiale elettrico a bassa tensione pagati dai grossisti fossero 
in media sensibilmente più elevati in Francia che sugli altri mercati nazionali interessati, prima della realizza-
zione dell’operazione di concentrazione.  
418 (…) non si può contestare che la rivalità tra le parti notificanti si è manifestata in maniera preponderante sui 
mercati settoriali francesi considerati negli addebiti e che l’operazione (…) avrà come effetto di sopprimere su 
tali mercati un fattore essenziale di concorrenza. (…) 
419 L’analisi economica sottesa alla Decisione può dunque essere ritenuta insufficiente soltanto per quel che 
riguarda tutti i mercati settoriali nazionali interessati diversi dai mercati francesi, costituendo questi ultimi senza 
dubbio una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…)”.  
57      Riguardo alla violazione dei diritti della difesa della Schneider che avevano viziato l’analisi dell’impatto 
dell’operazione sui mercati settoriali francesi e dei rimedi proposti dalla ricorrente, la sentenza Schneider I sta-
tuiva quanto segue:  
“444 La Commissione era (…) tenuta a precisare tanto più chiaramente i problemi di concorrenza sollevati 
dall’operazione proposta, in modo da consentire alle parti notificanti di presentare utilmente ed a tempo debito 
proposte di cessioni di attività in grado, se del caso, di rendere l’operazione compatibile con il mercato comune.  
445 (…) dalla lettura della comunicazione degli addebiti [del 3 agosto 2001] non risulta che tale atto abbia af-
frontato con sufficiente chiarezza e precisione la questione del rafforzamento della posizione della Schneider 
rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a bassa tensione, derivante non soltanto dal sommarsi delle 
vendite della Legrand sui mercati di componenti di quadri elettrici, ma anche dalla posizione di predominio del-
la Legrand sui segmenti delle attrezzature elettriche ultraterminali. Occorre osservare, in particolare, come la 
conclusione generale della comunicazione degli addebiti elenchi i diversi mercati settoriali nazionali interessati 
dall’operazione (…), senza evidenziare alcun addossamento di una posizione detenuta da una delle due parti no-
tificanti su un dato mercato di prodotti alla posizione dell’altra parte su un altro mercato settoriale. (…) 
453 (…) la comunicazione degli addebiti non ha consentito alla Schneider di valutare in tutta la loro ampiezza i 
problemi di concorrenza individuati dalla Commissione a motivo dell’operazione (…) notificata sul mercato 
francese del materiale elettrico a bassa tensione considerato a livello di distribuzione.  
454 Ne deriva che i diritti della difesa della Schneider sono stati violati sotto molteplici profili. 
455 Anzitutto, la Schneider è stata privata della possibilità di contestare utilmente nel merito la tesi della Com-
missione consistente nel ritenere sussistente, a livello di distribuzione, il rafforzamento in Francia della posizio-
ne dominante della Schneider nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali a motivo della posizio-
ne di predominio della Legrand nel settore delle apparecchiature ultraterminali.  
456 La Schneider non ha quindi avuto modo di presentare utilmente le proprie osservazioni a questo proposito 
né nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, né nel corso dell’audizione del 21 agosto 2001.  
457 Se ciò non fosse accaduto, la Commissione avrebbe potuto ritornare sulla propria posizione o, al contrario, 
rafforzare la dimostrazione della propria tesi mediante nuovi elementi, sicché la decisione avrebbe potuto essere 
in ogni caso differente.  
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458 Si deve riconoscere, inoltre, che la Schneider non ha beneficiato dell’opportunità di presentare utilmente e 
tempestivamente proposte di cessioni di attività di ampiezza sufficiente per consentire di risolvere i problemi di 
concorrenza individuati dalla Commissione sui mercati settoriali francesi in questione.  
459 Il Tribunale rileva, a questo proposito, come la Schneider abbia sottolineato all’udienza di non avere in ef-
fetti potuto proporre in tempo utile rimedi ai problemi di concorrenza per i quali essa non ha contestato la Deci-
sione.  
460 In tal modo, la Schneider è stata indirettamente privata della possibilità di ottenere un’autorizzazione che la 
Commissione avrebbe potuto concedere quanto ai rimedi proposti, ove le parti notificanti fossero state messe in 
condizione di presentare in tempo utile proposte di cessione di attività di ampiezza sufficiente per risolvere 
l’insieme dei problemi di concorrenza individuati dalla Commissione a livello di distribuzione in Francia.  
461 Le conseguenze di tali irregolarità sono tanto più gravi per il fatto che â€“ come più volte osservato dalla 
Commissione all’udienza â€“ i rimedi costituiscono il solo modo di scongiurare una dichiarazione di incompati-
bilità di un’operazione di concentrazione ricadente sotto le previsioni dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…).  
462 Di conseguenza, posto che la Decisione è viziata da una violazione dei diritti della difesa, occorre accoglie-
re il motivo proposto.  
463 Alla luce di tali fatti, la Decisione deve essere annullata, senza che occorra statuire sugli altri motivi ed ar-
gomenti presentati dalla Schneider a sostegno del proprio ricorso e diretti, in particolare, contro la valutazione 
operata dalla Commissione in ordine alle proposte di cessioni di attività presentate dalla Schneider allo scopo di 
rendere l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.  
464 Infatti, a norma dell’art. 233 CE, spetta alla Commissione adottare i provvedimenti che l’esecuzione della 
presente sentenza di annullamento comporta.  
465 Tali provvedimenti di esecuzione debbono rispettare la motivazione che costituisce il sostegno necessario 
del dispositivo della sentenza (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 
215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27). La pertinente parte della motivazione della pre-
sente sentenza comporta, in particolare, nell’ipotesi in cui venisse rinnovato l’esame della compatibilità 
dell’operazione notificata, che la Schneider venga messa in condizione - quanto ai mercati settoriali nazionali 
interessati per i quali l’analisi economica contenuta nella Decisione non è stata censurata dalla presente senten-
za, ossia i mercati settoriali francesi - di far valere utilmente le proprie difese e, se del caso, di proporre misure 
correttive congrue rispetto agli addebiti fatti propri dalla Commissione e da questa previamente precisati”.  
58      Con sentenza 22 ottobre 2002, causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-4201; in 
prosieguo: la “sentenza Schneider II”), il Tribunale annullava di conseguenza la decisione di separazione, giac-
ché questa costituiva una misura di applicazione della decisione di incompatibilità annullata, senza che vi fosse 
bisogno di esaminare gli altri motivi di illegittimità sollevati a titolo autonomo nei confronti della decisione di 
separazione.  
59      La Commissione non ha impugnato le sentenze Schneider I e Schneider II, le quali sono pertanto passate 
in giudicato.  
60      Con lettera 29 ottobre 2002 la Schneider evidenziava l’importanza e le conseguenze finanziarie molto 
gravi dei ritardi procedurali e confermava che le sue misure correttive per la Francia del 24 settembre 2001 po-
tevano servire come base provvisoria per il riesame della compatibilità dell’operazione in attesa della precisa-
zione di eventuali addebiti.  
61      La Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 novembre 2002 (GU 
2002, C 279, pag. 22) un avviso relativo alla riapertura del controllo dell’operazione, in cui precisava che, ai 
sensi dell’art. 10, n. 5, del regolamento, i termini per l’esame si sarebbero applicati a decorrere dal 23 ottobre 
2002, giorno successivo alla pronuncia della sentenza Schneider I. La Commissione aggiungeva che, a seguito 
di un’analisi preliminare nella fase I e senza pregiudizio per una decisione finale, l’operazione poteva rientrare 
nell’ambito di applicazione del regolamento e invitava i terzi a presentarle le loro eventuali osservazioni.  
62      Con comunicazione degli addebiti 13 novembre 2002, la Commissione informava la Schneider che 
l’operazione era idonea a pregiudicare la concorrenza sui mercati settoriali francesi, a motivo della sovrapposi-
zione di considerevoli quote di mercato della Schneider e della Legrand, del fatto che veniva meno la loro rivali-
tà tradizionale, dell’importanza dei marchi detenuti dall’entità Schneider-Legrand, del suo potere sui rivenditori 
all’ingrosso e dell’impossibilità per qualsiasi concorrente di sostituirsi alla pressione concorrenziale che la Le-
grand esercitava prima dell’operazione.  
63      La Commissione rilevava in particolare:  
“Pertanto, su ciascuno dei mercati interessati su cui l’una o l’altra delle parti era in posizione dominante prima 
dell’operazione, questa comporta l’eliminazione di un concorrente immediato, che era l’unico in grado di eserci-
tare un vincolo concorrenziale sull’impresa dominante grazie al suo addossamento sulle posizioni molto forti 
dello stesso gruppo in altri segmenti dello stesso settore, segnatamente per quanto riguarda la notorietà dei suoi 
marchi e le relazioni commerciali con i rivenditori all’ingrosso”.  
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64      Il 14 novembre 2002 la Schneider presentava alla Commissione misure correttive aventi per oggetto 
l’eliminazione delle sovrapposizioni di attività tra la Schneider e la Legrand sui mercati settoriali francesi inte-
ressati.  
65      Con lettera del 25 novembre 2002, la Schneider faceva presente alla Commissione che, in mancanza di 
un’analisi mercato per mercato degli effetti dell’operazione, le censure mosse dalla Commissione nella sua co-
municazione degli addebiti 13 novembre 2002 rimanevano di natura e di portata imprecisa e non dimostravano 
l’esistenza di un effetto anticoncorrenziale sui mercati interessati e che le considerazioni di ordine generale svol-
te dalla Commissione erano smentite dalla realtà.  
66      Con lettera 29 novembre 2002 la Commissione comunicava alla Schneider che le misure correttive che 
essa aveva successivamente proposto non erano sufficienti ad eliminare tutti i problemi di restrizione della con-
correnza sollevati dall’operazione, a causa dei persistenti dubbi in merito alla redditività e all’autonomia delle 
attività cedute, nonché dell’inidoneità delle misure correttive a creare un contrappeso alla potenza dell’entità 
Schneider-Legrand.  
67      Con sentenza 29 novembre 2002, decidendo in sede di procedimento sommario, la Cour d’appel de Ver-
sailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) constatava che alcune proposte di misure correttive della Schnei-
der non erano state sottoposte al previo accordo del presidente della Legrand, in violazione della citata lettera 
del 12 gennaio 2001, e ordinava quindi alla Schneider di ritirare “le proposte di cessione concernenti gli elemen-
ti del patrimonio della Legrand che non avevano avuto l’accordo di questa”.  
68      Con lettera del 2 dicembre 2002, la Schneider addebitava alla Commissione di mettere in dubbio la prati-
cabilità e la capacità delle misure correttive da essa proposte di garantire il mantenimento di una situazione con-
correnziale sui mercati francesi interessati, e dichiarava che, allo stato assai avanzato cui era giunta la procedu-
ra, la presa di posizione della Commissione non rendeva più realistica la prosecuzione delle discussioni. Di con-
seguenza, per porre fine all’incertezza durata oltre un anno, la Schneider annunciava alla Commissione di aver 
deciso di vendere la Legrand al consorzio Wendel-KKR.  
69      Con fax del 3 dicembre 2002 la Schneider confermava la sua decisione alla Commissione, precisando che, 
conformemente alle disposizioni del contratto di cessione del 26 luglio 2002, la realizzazione della vendita della 
Legrand al consorzio Wendel-KKR non implicava più alcuna iniziativa da parte sua e doveva aver luogo il 10 
dicembre 2002.  
70      Con decisione 4 dicembre 2002, la Commissione iniziava la fase II del controllo dell’operazione, conclu-
dendo che le misure correttive proposte dalla Schneider non consentivano, allo stato in cui si trovava la proce-
dura, di eliminare le gravi perplessità residue riguardo alla compatibilità dell’operazione con il mercato comune, 
considerati i suoi effetti sui vari mercati settoriali francesi identificati ai ‘considerando’ 782 e 783 della decisio-
ne di incompatibilità.  
71      La Commissione in particolare riteneva che le attività di cui si proponeva la cessione concernessero ele-
menti del patrimonio della Legrand e risultassero in contrasto con la sentenza della Cour d’appel de Versailles, e 
respingeva in via subordinata le misure proposte per ragioni di capacità economica e di autonomia delle entità 
interessate.  
72      Il 10 dicembre 2002 la Schneider cedeva la sua partecipazione nella Legrand al consorzio Wendel-KKR 
e, il giorno successivo, informava di ciò i servizi della Commissione.  
73      Con lettera 13 dicembre 2002 la Commissione informava la Schneider della chiusura, per mancanza 
d’oggetto, della procedura d’esame, in quanto la Schneider non controllava più la Legrand.  
74      Il 10 febbraio 2003 la Schneider proponeva un ricorso di annullamento nei confronti della decisione 4 di-
cembre 2002 di apertura della fase II e della decisione 13 dicembre 2002 di chiusura del procedimento (causa T-
48/03).  
75      Con ordinanze 29 ottobre 2004, cause T-310/01 DEP e T-77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione 
(non pubblicate nella Raccolta), il Tribunale liquidava l’importo delle spese recuperabili dalla Schneider a cari-
co della Commissione in EUR 419 595,32 nella causa T-310/01 e in EUR 426 275,06 nelle cause T-77/02 e T-
77/02 R.  
76      Con ordinanza 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-111), il 
Tribunale respingeva in quanto irricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-48/03, per il motivo che la 
decisione di apertura della fase II e la decisione di chiusura censurate non costituivano atti arrecanti pregiudizio 
alla Schneider.  
77      Contro tale ordinanza, la Schneider proponeva impugnazione, con ricorso depositato presso la cancelleria 
della Corte il 12 aprile 2006.  
78      Tale impugnazione veniva respinta con ordinanza della Corte 9 marzo 2007, causa C-188/06 P, Schneider 
Electric/Commissione (non pubblicata nella Raccolta). Al punto 48 di tale ordinanza, la Corte ha ritenuto che la 
Commissione, optando per una ripresa nella fase I del procedimento di controllo dell’operazione, avesse inteso 
trarre le conseguenze dalla sentenza Schneider I, prendendo quindi tutte le precauzioni necessarie per garantire 
l’assenza di un’eventuale violazione dei diritti della difesa della Schneider.  
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Procedimento e conclusioni delle parti 
79      Con atto introduttivo depositato il 10 ottobre 2003, la Schneider ha proposto il presente ricorso per risar-
cimento danni.  
80      Con decisione 2 dicembre 2003, il presidente del Tribunale ha attribuito la causa alla Quarta Sezione.  
81      L’11 dicembre 2003, il Tribunale (Quarta Sezione) ha adottato una misura di organizzazione del procedi-
mento limitando il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità 
e alla metodologia di valutazione del danno.  
82      Con ordinanze in data 20 aprile 2004 e 6 dicembre 2004, la Repubblica federale di Germania e la Repub-
blica francese sono state rispettivamente ammesse ad intervenire nella controversia, la prima a sostegno delle 
conclusioni della Commissione, la seconda a sostegno di quelle della Schneider.  
83      Su richiesta della Commissione, il Tribunale ha deciso, il 13 ottobre 2004, di rinviare la causa dinanzi alla 
Quarta Sezione ampliata.  
84      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale 
del procedimento e di porre quesiti per iscritto alle parti principali, che hanno risposto nei termini impartiti.  
85      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo 
il 25 aprile 2007.  
86      La Schneider, sostenuta dalla Repubblica francese, conclude che il Tribunale voglia:  
in via principale: 
- condannare la Comunità a versarle la somma di EUR 1.663.734.716,76, salva riduzione fino a concorrenza 
dell’importo delle spese recuperabili stabilito dalle ordinanze di liquidazione delle spese adottate nelle cause T-
310/01 DEP e T-77/02 DEP, e salva maggiorazione in ragione, da un lato, degli interessi maturati a partire dal 4 
dicembre 2002, fino al saldo integrale, al tasso annuale del 4% e, dall’altro, dell’importo dell’imposta che la 
Schneider dovrà pagare, al momento della sua percezione, sull’importo del risarcimento riconosciuto;  
in via subordinata: 
- dichiarare il ricorso ricevibile; 
- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità; 
- determinare la procedura da seguire al fine di determinare l’importo del danno risarcibile effettivamente subìto 
dalla Schneider; 
- condannare in ogni caso la Commissione a tutte le spese del giudizio.  
87      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:  
- dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e totalmente infondato; 
- condannare la Schneider alle spese. 

Sulla ricevibilità 

Argomenti delle parti 
88      Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità sul fondamento dell’art. 114 del regolamento di procedura, 
la Commissione sostiene nel suo controricorso che la presentazione di talune richieste da parte della Schneider 
comporta rinvii generali a motivi presentati a sostegno dei suoi tre ricorsi di annullamento nelle cause T-310/01, 
T-77/02 e T-48/03, motivi che si discosterebbero per il loro oggetto o per la loro intestazione dagli argomenti 
addotti nella presente azione risarcitoria. Rinvii così generali non soddisfarebbero i requisiti di cui all’art. 21, 
primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del 
Tribunale.  
89      La Commissione si limita, quindi, a contestare la fondatezza dei soli argomenti proposti nel ricorso e non 
si ritiene pertanto tenuta a rispondere alle argomentazioni sviluppate a sostegno dei motivi di annullamento pre-
sentati nei tre ricorsi di annullamento, dal momento che esse non vengono riprese nel presente ricorso, bensì so-
lo richiamate mediante rinvio.  
90      Inoltre la Commissione evidenzia che nell’atto introduttivo non è stato effettuato alcun tentativo di identi-
ficare, giustificare e qualificare la natura della pretesa connessione tra il comportamento che le viene contestato 
e ciascuna delle voci di danno fatte valere.  
91      La Schneider risponde in sostanza che la presentazione di tutti gli argomenti che essa ha sviluppato 
nell’atto introduttivo del ricorso soddisfa i requisiti di ricevibilità previsti dalle disposizioni processuali applica-
bili come interpretate dalla giurisprudenza.  

Giudizio del Tribunale 
92      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabi-
le al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché ai 
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sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l’oggetto del-
la controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.  
93      Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di prepa-
rare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. 
Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario che gli ele-
menti essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in 
modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 11 luglio 2005, causa T-
294/04, Internationaler Hilfsfond/Commissione, Racc. pag. II-2719, punto 23).  
94      Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione 
comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente adde-
bita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il 
danno che asserisce di aver subìto, nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenza del Tribunale 11 gennaio 
2002, causa T-210/00, Biret et Cie/Consiglio, Racc. pag. II-47, punto 34, confermata su impugnazione dalla sen-
tenza della Corte 30 settembre 2003, causa C-94/02 P, Biret et Cie/Consiglio, Racc. pag. I-10565).  
95      Nella presente fattispecie, malgrado la loro importanza e il loro numero, i rinvii del ricorso alle argomen-
tazioni svolte a sostegno dei motivi di annullamento dei ricorsi nelle cause T-310/01, T-77/02 e T-48/03 sono da 
considerare come un semplice ampliamento dell’esposizione operata nel ricorso degli illeciti che vizierebbero il 
comportamento addebitato alla Commissione, esposizione di cui la Commissione non contesta la ricevibilità di 
forma.  
96      Considerata l’identità delle parti e del fondamento giuridico, ovvero gli illeciti che si sostiene vizino 
l’azione della Commissione, esistente tra i tre ricorsi di annullamento e la presente azione risarcitoria, occorre 
ammettere la ricevibilità dei rinvii operati mediante le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, anch’esse 
ricevibili, all’esposizione dei motivi sviluppati a sostegno dei tre ricorsi di annullamento.  
97      Occorre rigettare anche l’argomento della Commissione relativo all’irricevibilità del ricorso in quanto es-
so non illustrerebbe validamente il preteso nesso di causalità tra il danno subìto e il comportamento addebitato 
alla Commissione.  
98      Il Tribunale ritiene infatti che l’esposizione del nesso di causalità contenuta nell’atto introduttivo risponda 
ai requisiti minimi di ricevibilità formale richiesti per i ricorsi dalle disposizioni normative e dalla giurispruden-
za. Infatti, è con chiarezza e precisione sufficienti - tali da consentire alla Commissione di preparare la propria 
difesa e al Tribunale di pronunciarsi utilmente sulle pretese risarcitorie formulate - che la Schneider sostiene che 
le due illegittimità inficianti la decisione di incompatibilità le hanno direttamente causato un danno e che il 
comportamento complessivo adottato dalla Commissione nel corso del procedimento di controllo 
dell’operazione le ha impedito di ridurre tale danno al di sotto dell’importo del risarcimento richiesto.  
99      Occorre quindi rigettare le osservazioni della Commissione a tale riguardo e dichiarare ricevibili tanto la 
presente azione risarcitoria, quanto l’insieme degli argomenti sviluppati a suo sostegno.  

Nel merito  

Argomenti generali delle parti 
100    La Schneider afferma l’esistenza di due violazioni sufficientemente qualificate di norme di diritto intese a 
conferire diritti ai singoli, consistenti nelle due illegittimità constatate dalla sentenza Schneider I nella decisione 
di incompatibilità, ossia, da un lato, i vizi dell’analisi effettuata dalla Commissione riguardo all’impatto 
dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia e, dall’altro, la violazione dei diritti della 
difesa della ricorrente attinente all’insufficiente precisazione nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 
2001 della censura relativa all’addossamento, sui mercati francesi del materiale elettrico a bassa tensione consi-
derati a livello della distribuzione all’ingrosso, della posizione dominante della Schneider nel settore dei com-
ponenti per quadri di piano e terminali sulla posizione di predominio della Legrand nel settore delle apparec-
chiature ultraterminali.  
101    L’operazione non avrebbe potuto essere realizzata solamente a causa del comportamento illecito della 
Commissione. Ne conseguirebbe che i due illeciti qualificati che viziano la decisione di incompatibilità hanno, 
anzitutto, avuto per conseguenza diretta la diminuzione di valore degli attivi patrimoniali della ricorrente, con-
cretizzatasi, in primo luogo, nella perdita contabile registrata sugli elementi del patrimonio della Legrand, in se-
condo luogo, in un mancato guadagno dovuto all’impossibilità di realizzare le sinergie attese dall’operazione 
con conseguente annientamento della strategia industriale del gruppo e, infine, in terzo luogo, in un impatto as-
sai negativo sulla reputazione della ricorrente.  
102    La decisione di incompatibilità avrebbe inoltre direttamente obbligato la Schneider a sopportare, da un 
lato, i costi connessi agli onorari del mandatario ad hoc, intervenuto nell’ambito del procedimento amministrati-
vo di separazione della Schneider e della Legrand e del riesame dell’operazione intrapreso all’indomani della 
pronuncia delle sentenze Schneider I e Schneider II, e, dall’altro, le spese sostenute per i ricorsi nelle cause T-
310/01, T-77/02 e T-77/02 R proposti dinanzi al Tribunale, deduzione fatta delle spese recuperabili già ricono-
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sciute alla Schneider dalle due citate ordinanze di liquidazione delle spese 29 ottobre 2004, cause T-310/01 DEP 
e T-77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione.  
103    Il comportamento ostile manifestato dalla Commissione nei confronti della Schneider durante il procedi-
mento di controllo dell’operazione sarebbe proseguito e si sarebbe aggravato successivamente all’adozione della 
decisione di incompatibilità, ciò che, senza essere la causa del danno iniziale, avrebbe nondimeno contribuito a 
determinarne la portata finale.  
104    Infatti, con il suo operato, la Commissione, da un lato, avrebbe aggravato il danno inizialmente subìto per 
effetto della decisione di incompatibilità e, dall’altro, avrebbe causato alla ricorrente ulteriori danni sotto forma 
di talune spese che essa ha dovuto sostenere a partire dal 10 ottobre 2001.  
105    In primo luogo, sin dall’inizio del procedimento di controllo, la Commissione avrebbe mancato di lealtà 
nei confronti della Schneider, e poi, successivamente alla decisione di incompatibilità, essa avrebbe leso il dirit-
to della ricorrente ad essere sentita da un’autorità imparziale e avrebbe gravemente violato la competenza esclu-
siva di controllo che il regolamento riserva all’istituzione. Durante il riesame dell’operazione, la Commissione 
non avrebbe eseguito in buona fede la sentenza Schneider I, avrebbe nuovamente violato i diritti della difesa 
della ricorrente e, infine, avrebbe proceduto ad un’analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure corretti-
ve da questa proposte.  
106    In secondo luogo, l’intransigenza che la Commissione ha manifestato nella determinazione delle condi-
zioni e del termine per la separazione della Schneider e della Legrand avrebbe condotto la Schneider a sostenere 
varie spese a titolo di onorari per consulenze giuridiche, bancarie e fiscali finalizzate all’esplorazione delle di-
verse possibili modalità di separazione. Infine, strumentalizzando le tensioni sopravvenute tra la Schneider e la 
Legrand successivamente alla decisione di incompatibilità, la Commissione avrebbe portato la Legrand ad in-
tentare, nel novembre 2002, un’azione giudiziaria nei confronti della Schneider in Francia e avrebbe poi opposto 
la decisione del giudice nazionale ai tentativi della ricorrente di ottenere la constatazione della compatibilità 
dell’operazione con il mercato comune. Ne sarebbero risultate nuove spese che la Schneider non avrebbe mai 
dovuto sostenere.  
107    La Commissione risponde, in sostanza, che nessuna delle due illegittimità constatate dalla sentenza 
Schneider I nella decisione di incompatibilità presenta una gravità sufficiente per poter costituire un illecito di 
natura tale da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della Schneider.  
108    Gli altri pretesi comportamenti illegittimi non sarebbero assolutamente provati e, in ogni caso, non si tra-
durrebbero in violazioni sufficientemente qualificate del diritto comunitario tali da costituire un illecito idoneo a 
far sorgere la responsabilità della Comunità.  
109    Quanto all’importo del danno da essa subìto, la Schneider sostiene che la perdita di valore registrata nel 
suo patrimonio sarebbe stata pari, alla data della decisione illegittima di incompatibilità, il 10 ottobre 2001, ad 
un importo compreso tra EUR 2,483 miliardi e EUR 3,326 miliardi. Tale danno sarebbe variato successivamen-
te fino ad attestarsi in definitiva ad EUR 1,663 734 716,76, comprese le spese causate alla ricorrente 
dall’insieme degli atti illegittimi della Commissione.  
110    La decisione di incompatibilità avrebbe causato alla Schneider una perdita di valore degli elementi del 
patrimonio nel periodo compreso tra la data dell’annuncio dell’OPSC sui titoli della Legrand, nel gennaio 2001, 
e la data di esecuzione del contratto di cessione, nel dicembre 2002. Tale perdita includerebbe la perdita conta-
bile constatata nelle attività della Legrand, un mancato guadagno dovuto all’impossibilità di realizzare le siner-
gie attese dall’operazione, il conseguente pregiudizio alla strategia industriale della Schneider e un danno 
d’immagine.  
111    La Commissione ribatte che non è stato provato alcun danno. A tale riguardo, essa contesta tanto il carat-
tere effettivo e certo del preteso deprezzamento patrimoniale quanto il metodo proposto dalla Schneider per va-
lutare tale danno. Sarebbe, inoltre, spettato alla ricorrente non sostenere spese eccessive per onorari successiva-
mente alla decisione di incompatibilità. La Commissione si riserva il diritto di analizzare nel dettaglio le fatture 
prodotte a sostegno di tali domande e la possibilità di completare e di adattare la metodologia di valutazione del 
danno.  
112    In ogni caso, la Commissione nega l’esistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti che le vengono 
addebitati e le varie voci di danno fatte valere. A tale riguardo, la Commissione evidenzia il carattere assai ipo-
tetico del postulato della Schneider secondo cui, in assenza degli illeciti addebitati alla Commissione, 
l’operazione sarebbe stata autorizzata e portata a termine.  

Considerazioni preliminari del Tribunale 
113    Occorre preliminarmente ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, in forza 
dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per compor-
tamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del com-
portamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il 
comportamento contestato e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici 
Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-383/00, Be-
amglow/Parlamento e a., Racc. pag. II-5459, punto 95).  
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114    Qualora, come nella presente fattispecie, venga dedotta a fondamento dell’azione risarcitoria 
l’illegittimità di un atto giuridico, questa, per poter essere idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale 
della Comunità, deve costituire una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a con-
ferire diritti ai singoli.  
115    Il criterio decisivo a tale riguardo è quello della violazione grave e manifesta da parte di un’istituzione 
comunitaria dei limiti del suo potere discrezionale [sentenza della Corte 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Hol-
cim (Deutschland)/Commissione, Racc.  pag. I-2941, punto 47].  
116    Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segna-
tamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione 
dei testi normativi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all’autore dell’atto con-
troverso [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, punto 50].  
117    Qualora l’istituzione in questione disponga solo di un potere discrezionale considerevolmente ridotto, se 
non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per affermare 
l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario [sentenza Holcim (Deu-
tschland)/Commissione, punto 47].  
118    Lo stesso vale qualora l’istituzione convenuta sia venuta meno ad un obbligo generale di diligenza (v., in 
tal senso, sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203, punti 13 e 
14) o abbia proceduto ad un’applicazione distorta delle pertinenti norme sostanziali o procedurali (sentenza del-
la Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, 
Racc. pagg. 288, 307 e 308).  
119    Inoltre, è alla parte che invoca la responsabilità della Comunità che spetta fornire prove concludenti in 
ordine all’esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare un nesso di causalità sufficientemente diretto 
di causa a effetto tra tale danno e il comportamento censurato dell’istituzione in questione (sentenza della Corte 
4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères 
e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Fresh Mari-
ne/Commissione, Racc. pag. II-3331, punto 118, confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della 
Corte 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I-7541).  
120    Quando non è soddisfatta una di queste tre condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extra-
contrattuale a carico della Comunità, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario e-
saminare gli altri due presupposti (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio 
e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T-170/00, 
FÃ¶rde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-515, punto 37), e senza peraltro che il giudice comu-
nitario sia tenuto a seguire un preciso ordine di esame (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C-
257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punto 13).  
121    In tale contesto, la Commissione sostiene che, se in circostanze quali quelle dal caso in questione dovesse 
sorgere la sua responsabilità finanziaria, verrebbe compromessa la sua capacità di esercitare pienamente la fun-
zione di regolatore della concorrenza affidatale dal Trattato CE, a causa dell’effetto inibitorio che il rischio di 
dover risarcire i danni fatti valere dalle imprese interessate potrebbe generare sul controllo delle concentrazioni.  
122    Occorre ammettere che un effetto di tal genere, contrario all’interesse generale comunitario, potrebbe 
prodursi se la nozione di violazione qualificata del diritto comunitario fosse intesa come comprensiva di qua-
lunque errore o vizio che, pur presentando un grado di gravità certo, non sia estraneo per la sua natura o per la 
sua entità al normale comportamento di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di 
concorrenza, le quali sono complesse, delicate e soggette ad un importante margine interpretativo.  
123    Non può dunque considerarsi costitutiva di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comuni-
tario, ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, la violazione di un obbligo di leg-
ge che, per quanto deplorevole, possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico delle istituzioni e dei suoi 
agenti per effetto delle disposizioni che disciplinano il controllo delle concentrazioni.  
124    Per contro, sussiste il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell’istituzione qua-
lora questo si traduca in un atto manifestamente contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per 
gli interessi di soggetti terzi rispetto all’istituzione e non possa trovare né giustificazione né spiegazione nei par-
ticolari vincoli che si impongono oggettivamente all’istituzione nel suo normale funzionamento.  
125    Una tale definizione della soglia di riconoscimento della responsabilità extracontrattuale in capo alla Co-
munità è idonea a tutelare il margine di discrezionalità e la libertà di valutazione di cui deve beneficiare, 
nell’interesse generale, il regolatore comunitario della concorrenza, tanto nelle sue decisioni di opportunità, 
quanto nella sua interpretazione ed applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario primario e 
derivato, senza per questo addossare ai terzi le conseguenze di violazioni flagranti e inescusabili.  
126    È alla luce di tali principi che occorre verificare se la Commissione abbia commesso violazioni sufficien-
temente qualificate di norme di diritto intese a conferire diritti ai singoli, per il fatto di aver adottato la decisione 
di incompatibilità annullata dalla sentenza Schneider I, per poi prendere in esame gli elementi di aggravamento 
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del danno derivanti dalla condotta complessiva tenuta dall’istituzione nel corso del procedimento di controllo 
dell’operazione.  

Sulle illegittimità inficianti la decisione di incompatibilità 

Sui vizi constatati nell’analisi dell’impatto dell’operazione  

Argomenti delle parti 
127    La Schneider sostiene che gli errori, le omissioni e le contraddizioni constatate dalla sentenza Schneider I 
nella decisione di incompatibilità, a livello della valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali 
nazionali al di fuori della Francia, costituiscono illeciti sufficientemente qualificati, che non possono essere giu-
stificati né dalla complessità del controllo dell’operazione né da eventuali vincoli temporali, tenuto conto 
dell’intervenuta sospensione del termine di quattro mesi attribuito alla Commissione per decidere sulla compa-
tibilità dell’operazione.  
128    La Commissione risponde che, in mancanza di prove di un manifesto e grave superamento dei limiti che 
si impongono al suo ampio potere discrezionale, tali illeciti non sono sufficientemente qualificati, considerando 
la complessità delle situazioni esaminate, il carattere prospettico delle analisi dei mercati e l’imperativo di cele-
rità della procedura di controllo. In ogni caso, il Tribunale avrebbe precisato, al punto 412 della sentenza 
Schneider I, che gli errori commessi non erano di natura tale da comportare l’annullamento della decisione di 
incompatibilità.  

Giudizio del Tribunale 
129    In linea di principio non si può escludere che vizi manifesti e gravi che incidono sull’analisi economica 
sottesa a decisioni adottate a titolo della politica della concorrenza possano costituire violazioni di norme di di-
ritto sufficientemente qualificate da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.  
130    Tuttavia, una determinazione di tal genere impone anzitutto di verificare che la norma violata dall’analisi 
viziata sia preordinata a conferire diritti ai singoli. Orbene, se taluni principi e talune norme cui l’analisi concor-
renziale deve conformarsi hanno proprio la natura di norme preordinate a conferire diritti ai singoli, non può ri-
tenersi che tutte le norme di diritto primario o secondario ovvero di origine giurisprudenziale, che la Commis-
sione deve rispettare nelle sue valutazioni economiche, siano automaticamente dotate di un tale carattere.  
131    Occorre inoltre considerare che le analisi economiche necessarie alla qualificazione di una situazione o di 
un’operazione sotto il profilo della normativa sulla concorrenza costituiscono in genere, tanto sul piano fattuale, 
quanto su quello del ragionamento elaborato a partire dalla descrizione dei fatti stessi, enunciati intellettuali 
complessi e difficili, nei quali possono insinuarsi alcune carenze, quali approssimazioni, incoerenze, o persino 
talune omissioni, tenuto conto dei vincoli temporali che si impongono all’istituzione. Ciò vale ancor di più 
quando, come accade nel controllo delle concentrazioni, l’analisi comporti una valutazione in prospettiva futura. 
In tali circostanze, non sempre la gravità di una carenza documentale o logica può costituire una circostanza suf-
ficiente per comportare il sorgere della responsabilità comunitaria.  
132    È infine necessario ricordare che la Commissione dispone di un potere discrezionale al fine di conservare 
il controllo della politica comunitaria della concorrenza, ciò che implica che non ci si può aspettare da essa una 
prassi rigorosamente costante e invariabile nell’attuazione delle norme pertinenti e, correlativamente, che essa 
gode di una certa libertà nella scelta degli strumenti econometrici a sua disposizione, nonché in quella delle pro-
spettive idonee per lo studio di un fenomeno (v., ad esempio, per la definizione del mercato rilevante, sentenza 
del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T-219/99, British Airways/Commissione, Racc. pag. II-5917, punti 89 e 
segg., confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C-95/04 P, British 
Airways/Commissione, Racc. pag. I-2331), purché tali scelte non siano manifestamente contrarie alle regole 
della disciplina economica comunemente accettate e vengano attuate in modo coerente.  
133    Non è tuttavia necessario, nella fattispecie, decidere sulla questione se le tre considerazioni che precedono 
permettano di considerare che i vizi inficianti l’analisi economica degli effetti attesi dall’operazione sui mercati 
settoriali rilevanti al di fuori della Francia oltrepassano la soglia oltre la quale la responsabilità extracontrattuale 
della Comunità deve essere riconosciuta come sussistente.  
134    Infatti, le mancanze constatate dalla sentenza Schneider I nell’analisi dell’impatto dell’operazione sui 
mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia non hanno potuto influire sulla constatazione 
dell’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune a cui la Commissione è infine pervenuta nella deci-
sione di incompatibilità.  
135    Anche in assenza di tale violazione del diritto comunitario, la Commissione non sarebbe stata in grado di 
autorizzare l’operazione così come prospettata, dal momento che, ai sensi del punto 413 della sentenza Schnei-
der I, gli errori constatati non potevano di per sé stessi essere sufficienti a rimettere in discussione gli addebiti 
formulati dalla Commissione riguardo a ciascuno dei mercati settoriali francesi elencati ai ‘considerando’ 782 e 
783 della decisione di incompatibilità. Considerati gli elementi di fatto contenuti nella decisione di incompatibi-
lità, non era possibile, secondo il punto 415 della detta sentenza, non approvare la conclusione della Commis-
sione secondo cui l’operazione avrebbe creato o rafforzato sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a 
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bassa tensione - dove ciascuna delle due parti era già molto potente - una posizione dominante comportante, ai 
sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comu-
ne o in una parte sostanziale di quest’ultimo.  
136    Benché sia priva di effetti sulla definizione dell’operazione in rapporto ai mercati settoriali francesi, la 
censura dell’analisi economica compiuta nella decisione di incompatibilità non è tuttavia superflua nella senten-
za Schneider I, poiché ha la conseguenza di invalidare la valutazione di compatibilità relativa agli altri mercati 
e, di conseguenza, di restringere l’esame del rispetto dei diritti della difesa alla sola parte della decisione di in-
compatibilità che resta valida, ossia quella concernente i mercati settoriali francesi.  
137    Per pervenire a tale risultato, era sufficiente che l’analisi economica dell’impatto dell’operazione fosse 
dichiarata priva di valore probante, come ha fatto il punto 411 della sentenza Schneider I, essendo indifferente a 
tale riguardo la questione se tale vizio configurasse altresì una violazione sufficientemente qualificata del diritto 
comunitario.  
138    Di conseguenza, la censura relativa all’analisi economica viziata contenuta nella decisione di incompatibi-
lità era strutturalmente inidonea, di per sé sola, a comportare qualunque conseguenza sul seguito del procedi-
mento e, di conseguenza, a causare alla Schneider un danno diverso da quello eventualmente generato dalla vio-
lazione dei suoi diritti della difesa.  
139    Il solo vizio della decisione di incompatibilità che, secondo la sentenza Schneider I, può aver privato la 
ricorrente della possibilità di ottenere una decisione favorevole alla realizzazione dell’operazione concerne dun-
que la discordanza constatata tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompati-
bilità stessa, a proposito della censura relativa all’addossamento delle posizioni delle parti dell’operazione. Oc-
corre, pertanto, valutare la natura e la gravità soltanto di questo vizio della decisione di incompatibilità al fine di 
stabilire se quest’ultima abbia ecceduto i limiti oltre i quali sorge la responsabilità comunitaria.  

Sulla violazione dei diritti della difesa della Schneider 

Argomenti delle parti 
140    La Schneider ricorda che la Commissione non ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso nella 
sua comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 l’obiezione contro la compatibilità dell’operazione relativa 
all’addossamento, sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione considerati a livello della 
distribuzione all’ingrosso, della posizione dominante della Schneider nel settore dei componenti per quadri di 
piano e terminali sulla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle apparecchiature ultraterminali, 
privando così la ricorrente della possibilità di contestare la fondatezza di tale addebito nel corso del procedimen-
to amministrativo di controllo e di presentare utilmente misure correttive.  
141    Eppure, fin dalla notifica dell’operazione, la Schneider avrebbe fornito alla Commissione le informazioni 
sui legami che si riteneva esistere tra i segmenti di mercato 4 e 5 in questione e le rispettive posizioni delle parti 
dell’operazione su tali segmenti in Francia, evidenziando subito l’assenza di effetti portafoglio. La Commissio-
ne avrebbe tuttavia menzionato tale addebito solo il 24 settembre 2001, una volta scaduto il termine normale di 
presentazione delle misure correttive e a qualche giorno solamente dalla fine del procedimento di controllo 
dell’operazione.  
142    La Commissione risponde che la discordanza tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la 
decisione di incompatibilità risulta non da un’assenza totale, ma solamente dalla mancanza di chiarezza e di 
precisione della censura dell’addossamento, poiché la comunicazione degli addebiti avrebbe ben menzionato 
tale problema in diversi suoi punti.  
143    La violazione dei diritti della difesa della Schneider non sarebbe sufficientemente qualificata, tenuto con-
to dell’elaborazione a breve termine della comunicazione degli addebiti e della complessa valutazione tanto di 
tutti gli argomenti sostanziali, di cui l’addebito dell’addossamento costituiva solo uno dei numerosi elementi 
pertinenti, quanto delle misure correttive proposte dalla Schneider.  
144    La circostanza che la ricorrente abbia fornito alla Commissione informazioni che dimostravano che 
l’operazione non presentava alcun problema di addossamento tenderebbe a ridurre ancora di più la gravità 
dell’errore procedurale commesso.  

Giudizio del Tribunale 
145    Occorre ricordare che, prima di adottare una decisione che constata l’incompatibilità di un’operazione di 
concentrazione con il mercato comune, la Commissione è tenuta, ai sensi dell’art. 18, n. 1, del regolamento, a 
dar modo alle imprese notificanti di manifestare, in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comita-
to consultivo, il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni mosse a loro carico.  
146    Risulta inoltre dall’art. 18, n. 3, del regolamento che la Commissione può fondare le proprie decisioni di 
incompatibilità soltanto sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate hanno potuto formulare le loro 
osservazioni.  
147    Nella loro qualità di destinatarie di una decisione di un’autorità pubblica che incide in maniera sensibile 
sui loro interessi, le imprese parti di un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere, 
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infatti, messe in grado di manifestare utilmente il proprio punto di vista e, a tali fini, essere chiaramente infor-
mate, in tempo utile, della sostanza delle obiezioni che la Commissione solleva nei confronti della loro opera-
zione notificata (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine 
Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15, e sentenza del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, Assicu-
razioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II-203, punto 88).  
148    La comunicazione degli addebiti riveste a tale riguardo un’importanza particolare, dato che essa è specifi-
camente destinata a permettere alle imprese interessate di reagire alle preoccupazioni espresse dall’istituzione 
regolatrice, da un lato, esprimendo il loro punto di vista su di esse e, dall’altro, prevedendo di sottoporre alla 
Commissione misure destinate a correggere l’impatto negativo dell’operazione notificata.  
149    Questa garanzia, che rientra tra le garanzie fondamentali con cui l’ordinamento giuridico comunitario in-
tegra lo svolgimento delle procedure amministrative, riveste un’importanza particolare per il controllo delle o-
perazioni di concentrazione tra imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-
269/90, Technische UniversitÃ¤t München, Racc. pag. I-5469, punto 14).  
150    Occorre, infatti, prendere in considerazione a tale riguardo tanto l’importanza degli interessi finanziari e 
degli obiettivi industriali inerenti ad un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria, quanto la por-
tata considerevole dei poteri di controllo di cui la Commissione dispone per regolare la concorrenza nel mercato 
comune.  
151    Ne consegue che la Schneider deduce la violazione di una norma intesa a conferire diritti ai singoli.  
152    Costituisce, nel caso di specie, una violazione manifesta e grave dell’art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento il 
fatto che la Commissione abbia redatto - come ha fatto nel presente caso - una comunicazione degli addebiti in 
maniera tale che, come risulta dalla sentenza Schneider I, la ricorrente non potesse sapere che, in mancanza di 
presentazione di misure correttive idonee a ridurre o a far cessare le situazioni di addossamento tra le sue posi-
zioni e quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi, essa non aveva alcuna possibilità di ottenere che 
l’operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comune.  
153    Infatti, le misure correttive offerte dalla Schneider nel settembre 2001, incluso il ritiro della Legrand dai 
mercati dei componenti per quadri elettrici in tutto il SEE, non erano oggettivamente di natura tale da risolvere 
il problema specifico dell’addossamento, sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione 
considerati a livello della distribuzione all’ingrosso, della posizione dominante della Schneider nel settore dei 
componenti per quadri di piano e terminali sulla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle appa-
recchiature ultraterminali.  
154    Tale violazione dei diritti della difesa non trova giustificazione né spiegazione nei vincoli particolari og-
gettivamente gravanti sui servizi della Commissione. La violazione in questione, di cui né l’esistenza né la con-
sistenza sono contestate dall’istituzione, comporta quindi un dovere di risarcimento delle sue conseguenze dan-
nose gravante sulla Comunità.  
155    Infatti, l’argomento fatto valere dalla convenuta riguardo alla difficoltà inerente alla realizzazione di 
un’analisi complessa dei mercati sottoposta ad un vincolo temporale assai rigido è privo di pertinenza, dal mo-
mento che il fatto che ha generato il danno qui considerato non è l’analisi dei mercati rilevanti effettuata nella 
comunicazione degli addebiti o nella decisione di incompatibilità, bensì l’omissione nella comunicazione degli 
addebiti di una menzione essenziale per le sue conseguenze e per il dispositivo della decisione di incompatibili-
tà, la quale non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, non esigendo alcun esame specifico supple-
mentare che non avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui assenza non può essere attribuita 
a un problema fortuito o accidentale di redazione che una lettura complessiva della comunicazione degli addebi-
ti avrebbe permesso di compensare.  
156    Ne consegue che la violazione dei diritti della difesa della Schneider è da considerarsi nella fattispecie 
come una violazione grave e manifesta da parte della Commissione dei limiti che ad essa si impongono e costi-
tuisce, in quanto tale, una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti 
ai singoli.  
157    La violazione dei diritti della difesa della Schneider costituisce quindi, da parte della Commissione, un 
illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, a condizione che siano altresì 
provati l’esistenza di un danno reale e certo e un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra tale danno 
e la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario costitutiva dell’illecito.  
158    Prima di esaminare se tali due ultimi requisiti siano soddisfatti, incombe ancora al Tribunale esaminare se 
la Commissione non abbia adottato nei confronti della ricorrente nel corso del procedimento di controllo 
dell’operazione un comportamento complessivamente illecito da cui sia risultato, come sostiene la Schneider, un 
aggravamento del danno causato dalla decisione di incompatibilità illegittima o un danno distinto costituito da 
nuove spese causate in capo alla ricorrente.  
159    Posto che gli addebiti che la ricorrente solleva nei confronti della Commissione in aggiunta a quelli che 
sono stati constatati dalla sentenza Schneider I si presentano come complementari rispetto a questi ultimi e co-
stituiscono quindi circostanze che hanno eventualmente generato danni aggiuntivi rispetto agli illeciti principali, 
essi devono essere esaminati alla luce dei criteri generali per il sorgere della responsabilità extracontrattuale del-
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la Comunità, i quali presuppongono, come chiarito ai precedenti punti 113-126, una violazione sufficientemente 
qualificata di una norma di diritto da parte dell’istituzione comunitaria.  

Sugli altri comportamenti illeciti della Commissione che avrebbero aggravato il preteso pregiudizio subì-
to per effetto della decisione di incompatibilità o che avrebbero cagionato un danno distinto 

Sulla mancanza di lealtà 

Argomenti delle parti 
160    La Schneider ritiene che la Commissione non sia stata leale nei suoi confronti, assecondandola illegitti-
mamente nell’idea che una decisione di compatibilità dell’operazione fosse possibile, non avvertendola suffi-
cientemente in tempo che essa intendeva proibire l’operazione e non segnalandole l’esistenza di ostacoli insupe-
rabili all’autorizzazione dell’operazione.  
161    Infatti, la Commissione non avrebbe mai informato la Schneider dell’addebito dell’addossamento prima 
del 24 settembre 2001, benché essa disponesse degli elementi per decidere su tale punto già molto prima della 
redazione della sua comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001. Le posizioni di predominio delle parti 
dell’operazione sui mercati settoriali in questione e l’importanza dei vettori di distribuzione sarebbero state lun-
gamente trattate nel formulario CO e sarebbero state identificate molto velocemente dalla Commissione.  
162    Dal mese di maggio 2001, la Commissione avrebbe disposto degli elementi che l’avrebbero portata ad 
affermare, nell’ottobre 2001, che l’addossamento delle rispettive posizioni delle parti notificanti costituiva un 
ostacolo alla concentrazione.  
163    Tale mancanza di lealtà sarebbe corroborata dalla dichiarazione del Commissario incaricato delle questio-
ni di concorrenza pubblicata sul quotidiano “Le Monde” dell’8 novembre 2001 e secondo cui, “(…) quando la 
potenza delle imprese prima ancora della loro fusione è tale che nessuna “misura correttiva” può essere trovata, 
la Commissione non ha altra scelta che proibire la fusione (…)”.  
164    La Commissione risponde che essa non disponeva nel maggio 2001 di tutti gli elementi necessari per la 
conclusione di un’analisi concorrenziale e per l’identificazione di eventuali problemi di concorrenza. Sarebbe 
stato perlomeno prematuro che la Commissione esprimesse, sin da tale momento, un’opposizione di principio 
all’operazione, a pena di violare il suo dovere di riservatezza ed il principio di buona amministrazione.  
165    La dichiarazione del Commissario sarebbe priva di rilevanza poiché sarebbe successiva alla decisione di 
incompatibilità e si limiterebbe a presentare a posteriori le conclusioni della Commissione.  
166    In ogni caso, la Schneider avrebbe potuto, nella sua qualità di operatore normalmente avveduto, apprezza-
re i differenti rischi che presentava l’operazione nel diritto francese e nel diritto comunitario della concorrenza a 
causa del grande potere delle parti in Francia.  

Giudizio del Tribunale 
167    È giocoforza constatare che le affermazioni della Schneider non permettono di ritenere sufficientemente 
provata la censura di una mancanza di lealtà.  
168    In particolare, la Schneider non è stata in grado di menzionare indizi gravi, precisi e concordanti atti a di-
mostrare che, come la ricorrente aveva sostenuto nel suo ricorso nella causa T-310/01, la Commissione intende-
va, molto prima della discussione delle misure correttive proposte dalla Schneider, proibire subito l’operazione 
per ragioni di principio che escludevano a priori qualsiasi rimedio per l’incompatibilità dell’operazione con il 
mercato comune.  
169    L’esposizione dei fatti all’origine della controversia non permette di escludere che la Commissione sia 
stata in grado di valutare oggettivamente e con piena cognizione di causa l’impatto dell’operazione sui differenti 
mercati settoriali nazionali interessati solo nella fase della redazione della comunicazione degli addebiti del 
3 agosto 2001, dopo aver esaminato ed utilizzato una quantità di informazioni fornite dalla Schneider e dalla 
Legrand alla scadenza di un termine di risposta di diverse settimane e di cui la ricorrente stessa aveva rilevato 
l’ampiezza e la complessità nel suo ricorso nella causa T-310/01.  
170    Occorre ricordare a tale riguardo che la comunicazione degli addebiti ha precisamente lo scopo di fornire 
tutti gli elementi necessari che consentano alle imprese di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito 
alle obiezioni sollevate dalla Commissione, successivamente all’uso delle informazioni preliminarmente fornite 
dagli interessati, riguardo alla compatibilità dell’operazione di concentrazione notificata, per permettere poi alla 
Commissione di pronunciarsi mediante una decisione definitiva con piena cognizione di causa.  
171    Se invero la mancata esposizione della censura dell’addossamento nella comunicazione degli addebiti del 
3 agosto 2001 costituisce una violazione qualificata dei diritti della difesa della Schneider, non risulta invece dal 
fascicolo in modo evidente che si debba necessariamente considerare tale illiceità come derivante da una man-
canza di lealtà da parte della Commissione.  
172    La contestata dichiarazione del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, riprodotta al pre-
cedente punto 163, non conforta necessariamente l’analisi proposta dalla Schneider. Non è escluso che il Com-
missario abbia inteso, mediante l’utilizzazione del verbo all’indicativo presente, enunciare una regola generale 
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che non si applicava solamente all’operazione, non essendo questa peraltro l’unico caso citato nella dichiarazio-
ne contestata.  
173    La dichiarazione in questione non può dunque, nella fattispecie, essere interpretata in modo certo come la 
manifestazione a posteriori di una volontà deliberata della Commissione di opporre sin dall’inizio un ostacolo di 
principio all’operazione.  
174    Alla luce di ciò, non si può ritenere provata la mancanza di lealtà rimproverata alla Commissione.  
175    Occorre dunque respingere le pretese della Schneider.  

Sulla violazione del diritto della Schneider ad essere sentita da un’autorità imparziale 

Argomenti delle parti 
176    La Schneider sostiene che le decisioni di un organo amministrativo non impugnabili, come le decisioni 
della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni, con un ricorso giurisdizionale anche di merito 
conforme alle garanzie offerte dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la “Convenzione”), il quale garantisce agli amministrati il 
diritto ad un equo processo, sono sottoposte al rispetto di tale disposizione sin dalla fase del procedimento am-
ministrativo di controllo.  
177    Orbene, l’attribuzione allo stesso gruppo di funzionari della Commissione della preparazione della deci-
sione di incompatibilità e di quella di separazione sarebbe contraria al principio di imparzialità sancito dalla det-
ta disposizione.  
178    Inoltre, sarebbe lecito dubitare dell’obiettività e della neutralità del riesame dell’operazione intrapreso a 
seguito della pronuncia delle sentenze Schneider I e Schneider II, a causa dell’identica composizione, almeno in 
parte, delle squadre di funzionari della Commissione che hanno successivamente seguito l’istruzione 
dell’operazione durante tutto il procedimento di controllo.  
179    La Commissione obietta che una violazione del suo dovere di imparzialità non è stata provata e che essa 
non è un “tribunale” ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione. In ogni caso, il rispetto di tale disposizione sa-
rebbe pienamente assicurato, tenuto conto del diritto delle imprese di chiedere al giudice comunitario 
l’annullamento delle decisioni adottate in virtù delle disposizioni del regolamento.  
180    Inoltre, nessuna norma giuridica o deontologica avrebbe impedito che il riesame dell’operazione venisse 
affidato alla squadra di funzionari della Commissione che aveva assicurato il controllo iniziale.  

Giudizio del Tribunale 
181    Il rispetto del diritto degli amministrati a che la loro causa sia esaminata da un tribunale indipendente e 
imparziale è garantito dall’art. 6, n. 1, della Convenzione, cui rinvia l’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione euro-
pea, ed è stato riaffermato dall’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  
182    In quanto parte integrante dei diritti fondamentali protetti nell’ordinamento giuridico comunitario di cui il 
giudice comunitario assicura il rispetto da parte della Commissione nella gestione dei suoi procedimenti di con-
trollo delle concentrazioni, il diritto ad un equo processo costituisce manifestamente una norma di diritto intesa 
a conferire diritti agli amministrati (sentenza del Tribunale 6 aprile 2006, causa T-309/03, Camós 
Grau/Commissione, Racc. pag. II-1173, punti 102 e 103).  
183    Tuttavia, l’art. 6, n. 1, della Convenzione non vieta, purché venga garantito il diritto ad un tribunale im-
parziale, l’intervento preliminare di organi amministrativi che non soddisfano sotto tutti gli aspetti le prescrizio-
ni che si applicano al procedimento giurisdizionale (v. Corte eur. D.U., sentenza 23 giugno 1981, Le Compte c. 
Belgio, serie A n. 43, Â§ 51).  
184    Nella fattispecie, il ricorso di annullamento previsto dall’art. 230 CE contro le decisioni adottate dalla 
Commissione in forza dell’art. 8, nn. 3 e 4, del regolamento costituisce un rimedio giurisdizionale che presenta 
le garanzie richieste dall’art. 6, n. 1, della Convenzione.  
185    Inoltre, nessuna norma di diritto, né alcun principio s’oppone al fatto che la Commissione affidi agli stessi 
funzionari il riesame di un’operazione di concentrazione intrapreso in esecuzione di una sentenza di annulla-
mento di una decisione che aveva dichiarato tale operazione incompatibile con il mercato comune.  
186    Non si può enunciare come principio generale derivante dal dovere di imparzialità che un organo ammini-
strativo o giudiziario abbia l’obbligo di rinviare il caso ad un’altra autorità o ad un organo di tale autorità diver-
samente costituito (v. Corte eur. D.U., sentenza 16 luglio 1971, Ringeisen c. Austria, serie A n. 13, § 97).  
187    Riguardo alla sezione disciplinare del consiglio di un ordine professionale, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha avuto modo di affermare che non si poteva rilevare un motivo di legittimo sospetto nella circo-
stanza che tre dei sette membri di tale sezione prendessero parte ad una decisione adottata su rinvio a seguito di 
cassazione di una precedente decisione all’elaborazione della quale essi avevano partecipato (Corte eur. D.U., 
sentenza 26 settembre 1995, Diennet c. Francia, serie A n. 325-A, § 38).  
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188    Ne consegue che l’identità totale o parziale delle équipes di funzionari della Commissione incaricate delle 
diverse fasi di controllo dell’operazione non costituisce, da parte della Commissione, una violazione sufficien-
temente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.  
189    Alla luce di ciò, l’argomento della Schneider non può essere accolto.  

Sull’intransigenza manifestata dalla Commissione nella determinazione delle modalità di separazione della 
Schneider e della Legrand  

Argomenti delle parti 
190    La Schneider rimprovera alla Commissione di essersi mostrata indebitamente intransigente riguardo alle 
modalità di separazione dalla Legrand. Il rifiuto della Commissione di autorizzare la Schneider ad esaminare 
una cessione delle sue attività nella Legrand diversa da una pura e semplice separazione avrebbe dissuaso tutti 
gli operatori industriali, per i quali la valorizzazione delle attività della Legrand derivante dalle sinergie indu-
striali e commerciali sarebbe stata incontestabilmente più elevata rispetto a quella di investitori finanziari uni-
camente in grado di partecipare al processo di vendita alle condizioni di separazione imposte dalla Commissio-
ne.  
191    Il divieto di principio opposto alla Schneider di conservare o di acquistare talune attività della Legrand 
avrebbe impedito alla ricorrente di mantenere partecipazioni che potessero permetterle di realizzare una parte 
delle sinergie previste e avrebbe ostacolato il suo potere di negoziazione con potenziali acquirenti.  
192    La scelta tra scissione, cessione o quotazione in borsa e la possibilità di conservare una parte del capitale 
della Legrand e di mantenere temporaneamente un credito sulla Legrand o sul suo acquirente avrebbe dovuto 
essere ponderata con riferimento a tutte le altre esigenze della Commissione.  
193    Malgrado la proroga del termine di separazione, le costanti pressioni e l’atteggiamento sistematicamente 
negativo della Commissione avrebbero obbligato la Schneider a non interrompere o rallentare l’attuazione della 
separazione. Tale proroga sarebbe stata infatti solo apparente, poiché essa non avrebbe pregiudicato “la realiz-
zazione delle tappe necessarie al processo di separazione entro il termine così prorogato”.  
194    La Commissione ritiene, al contrario, di aver fatto prova di una grande flessibilità. Mentre la comunica-
zione degli addebiti del 24 ottobre 2001 prevedeva una separazione mediante distribuzione di azioni della Le-
grand ai titolari di azioni della Schneider in proporzione alla loro partecipazione, la decisione di separazione a-
vrebbe permesso all’interessata, su sua domanda, di scegliere tra la scissione, la cessione o la quotazione in bor-
sa, di conservare una partecipazione nel capitale della Legrand, o anche di chiedere l’approvazione preliminare 
della Commissione per mantenere temporaneamente un credito sulla Legrand o sul suo acquirente.  
195    Essendo la decisione di separazione solo una modalità di applicazione della decisione di incompatibilità, 
una separazione della Schneider e della Legrand che preservasse le dimensioni di quest’ultima non può essere 
considerata come un indizio di intransigenza.  
196    La soluzione degli acquirenti finanziari sarebbe stata privilegiata dalla Schneider stessa. Inoltre, gli acqui-
renti industriali non avrebbero accettato il sovrapprezzo richiesto loro dalla Schneider, rispetto agli acquirenti 
finanziari.  
197    Su proposta della banca consulente della Schneider, la Commissione avrebbe acconsentito ad estendere da 
sei a nove mesi il termine per la separazione. La Commissione avrebbe accordato una proroga supplementare di 
tre mesi, vale a dire fino al 5 febbraio 2003, riservandosi l’eventualità di una nuova proroga. Inoltre, la decisio-
ne di separazione avrebbe permesso di prorogare tale termine, su domanda della Schneider, in caso di circostan-
ze eccezionali.  

Giudizio del Tribunale 
198    Contestando le modalità della separazione, la Schneider mette in discussione la legittimità intrinseca, in 
rapporto all’art. 8, n. 4, del regolamento, della decisione di separazione, che è stata annullata dal Tribunale in 
conseguenza dell’illegittimità della decisione di incompatibilità di cui essa costituiva una misura d’applicazione 
(v. supra, punti 44 e 58), e quindi senza che dovesse essere esaminata nel merito.  
199    Qualora un’operazione di concentrazione, come nella fattispecie, sia già stata eseguita al momento in cui 
la Commissione constata la sua incompatibilità con il mercato comune, l’art. 8, n. 4, del regolamento autorizza 
l’istituzione ad ordinare ogni azione appropriata per ristabilire una concorrenza effettiva.  
200    Senza che occorra decidere se tale disposizione costituisca una norma di diritto intesa a conferire diritti ai 
singoli, non si può ritenere provato che la Commissione l’abbia violata in modo manifesto e grave esigendo una 
separazione delle due parti dell’operazione che salvaguardasse l’intangibilità dell’area di attività della Legrand e 
vietando ogni riacquisto successivo di attività della Legrand da parte della Schneider.  
201    Occorre infatti tener conto, in particolare, delle posizioni di predominio delle imprese notificanti sui mer-
cati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione interessati dall’operazione, della notevole differen-
za esistente tra le loro quote di mercato e quelle dei loro immediati concorrenti, della notorietà dei loro marchi 
in Francia, nonché del venir meno della tradizionale rivalità tra le due interessate.  
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202    Inoltre, la scelta delle modalità giuridiche della separazione, come risulta dal ‘considerando’ 105 della 
decisione di separazione, è stata lasciata alla Schneider, purché esse escludessero una partecipazione significati-
va della ricorrente nel capitale della Legrand e garantissero la vendita del gruppo Legrand senza separazione di-
stinta di talune attività della Legrand.  
203    La Schneider, inoltre, non ha dimostrato che il termine per l’esecuzione della decisione di separazione sia 
stato di una brevità manifestamente eccessiva. Nella decisione impugnata, la Commissione ha prorogato di tre 
mesi il termine inizialmente stabilito in sei mesi nella comunicazione degli addebiti del 21 ottobre 2001.  
204    Al ‘considerando’ 122 della decisione, la Commissione si è inoltre dichiarata disposta, da un lato, a con-
cedere un periodo supplementare di tre mesi, durante il quale il mandatario si sarebbe visto accordare un manda-
to irrevocabile ed esclusivo di vendita per dare alla Schneider il margine di manovra necessario nelle sue nego-
ziazioni con i potenziali acquirenti o investitori, e, dall’altro, a prolungare tali termini, in caso di richiesta in tal 
senso, purché la Schneider o il mandatario fossero in grado di dimostrare di aver tentato al meglio di rispettare il 
termine.  
205    A seguito dell’udienza tenutasi il 23 aprile 2002 dinanzi al giudice del procedimento sommario nella cau-
sa T-77/02 R, la Commissione ha concesso alla Schneider, il 26 aprile 2002, una proroga di tre mesi, rinviando 
quindi il termine finale per la separazione al 5 febbraio 2003, ossia ad un termine di scadenza di un anno a parti-
re dalla notifica della decisione di separazione, salva la facoltà riservata alla Schneider di domandare, in caso di 
circostanze eccezionali, una proroga supplementare.  
206    Anche ammettendo che la cessione di un’impresa delle dimensioni della Legrand venga generalmente ef-
fettuata in tempi che possono essere superiori ad un anno, così come suggeriscono le affermazioni attribuite alla 
Schneider al ‘considerando’ 110 della decisione di incompatibilità, sarebbe spettato in tal caso alla ricorrente 
sollecitare una nuova proroga. Orbene, non risulta dal fascicolo che ciò sia avvenuto.  
207    Del resto, come si deduce dalla sua risposta del 7 novembre 2001 alla comunicazione degli addebiti della 
Commissione del 24 ottobre 2001, la Schneider aveva già preso contatto con potenziali acquirenti addirittura 
prima della decisione di separazione.  
208    Infine, come risulta dal punto 5 dell’allegato II della decisione di separazione, questa imponeva soltanto 
l’adozione, secondo le modalità scelte, di un atto giuridico irreversibile, la cui esecuzione materiale doveva in-
tervenire nei tre mesi seguenti all’adozione di tale atto.  
209    Non può dunque ritenersi dimostrato che la Commissione abbia imposto alla Schneider, per separarsi dal-
la Legrand, delle modalità e un termine di separazione costituenti una violazione manifesta e grave dei limiti 
che si impongono al potere di valutazione dell’istituzione.  
210    Non può dunque accogliersi l’argomentazione fatta valere dalla Schneider.  

Sulla strumentalizzazione delle tensioni intervenute tra le parti dell’operazione 

Argomenti delle parti 
211    La Schneider sostiene che la Commissione ha alimentato le tensioni intervenute tra le parti 
dell’operazione successivamente alla decisione di incompatibilità, in particolare non permettendole di prendere 
conoscenza in tempo utile degli elementi forniti dalla Legrand durante le discussioni che hanno condotto 
all’adozione della decisione di separazione.  
212    La Commissione avrebbe manifestato lo stesso atteggiamento all’indomani della decisione di separazione. 
La Commissione avrebbe indotto la Legrand a proporre contro la Schneider un’azione giudiziaria in Francia nel 
novembre 2002, e avrebbe poi subordinato il proprio ragionamento riguardo all’adeguatezza delle nuove misure 
correttive della Schneider alla citata sentenza della Cour d’appel de Versailles.  
213    La Commissione risponde che il cambiamento di atteggiamento della Legrand deriva piuttosto da un e-
ventuale conflitto di interessi tra le parti dell’operazione.  
214    In particolare, la Schneider non proporrebbe nessun elemento concreto che dimostri il suo mancato acces-
so ad elementi del fascicolo forniti dalla Legrand. Dopo aver ricevuto le versioni non confidenziali dei docu-
menti in questione nel gennaio 2002, la Schneider non avrebbe neanche presentato una domanda specifica di 
accesso alla loro versione confidenziale.  

Giudizio del Tribunale 
215    Le affermazioni della Schneider non permettono di ritenere sufficientemente provata la censura relativa 
alla strumentalizzazione da parte della Commissione delle tensioni che sarebbero intervenute tra le parti 
dell’operazione.  
216    Occorre rilevare in particolare che, al punto 88 del suo controricorso, la Commissione ha menzionato, 
senza essere contraddetta dalla Schneider, di aver comunicato alla ricorrente nel gennaio 2002 versioni non con-
fidenziali di documenti concernenti la Legrand e un elenco comprendente un riassunto non confidenziale di in-
formazioni rese inaccessibili. Orbene, non risulta dal fascicolo che la Schneider abbia proposto una specifica 
domanda di accesso alla versione confidenziale di uno di tali documenti.  
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217    Per di più, né la preoccupazione della Commissione di preservare l’area di attività della Legrand nella de-
cisione di separazione, né la presa in considerazione delle decisioni di giudici nazionali nella valutazione dei 
rimedi proposti dalla Schneider, né alcun altro atto compiuto dalla Commissione nell’ambito del procedimento 
di controllo dell’operazione possono essere oggettivamente definiti, in modo certo, come ispirati da un intento 
di contribuire al degrado dei rapporti tra le parti dell’operazione.  
218    Le pretese della Schneider devono dunque essere respinte.  

Sulla violazione da parte della Commissione della sua competenza esclusiva 

Argomenti delle parti 
219    La Schneider ritiene che la Commissione abbia violato gravemente e manifestamente la competenza e-
sclusiva che il regolamento le riconosce, subordinando la sua valutazione della validità delle misure correttive 
proposte dalla ricorrente in sede di riesame dell’operazione al dispositivo della sentenza della Cour d’appel de 
Versailles 29 novembre 2002 che aveva statuito in via provvisoria su una pura questione di diritto contrattuale 
nazionale.  
220    La Commissione ritiene di non aver rinunciato in nessun momento alla propria competenza esclusiva e, a 
maggior ragione, di non aver commesso un’illegittimità sufficientemente qualificata.  

Giudizio del Tribunale 
221    Nell’esercizio dei poteri di controllo che essa detiene per statuire sulla compatibilità con il mercato comu-
ne delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, la Commissione non può tenere in non cale gli 
accordi che vincolano le parti notificanti, purché le pattuizioni in essi contenute siano lecite secondo il diritto 
nazionale applicabile.  
222    La Schneider erra quando sostiene che la Commissione ha subordinato l’esercizio della sua competenza a 
valutare la validità delle sue misure correttive al dispositivo della citata sentenza della Cour d’appel de Versail-
les. A tale riguardo, non è infatti in questione il primato delle norme del diritto comunitario della concorrenza su 
quelle del diritto nazionale, bensì la determinazione degli effetti attribuiti ad un accordo di diritto privato dal 
diritto nazionale, che disciplina l’accordo stesso in conformità al diritto comunitario.  
223    Non risulta quindi che la Commissione abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del 
diritto comunitario, laddove ha dedotto il carattere aleatorio e, pertanto, inaccettabile delle proposte di cessione 
delle attività della Legrand, presentate dalla Schneider, dalla loro contrarietà ad un accordo di diritto privato, 
che ricadeva regolarmente nell’ambito del diritto nazionale e che, secondo le constatazioni del giudice nazionale 
competente, vincolava le parti dell’operazione in conformità alle disposizioni di tale diritto.  
224    Alla luce di ciò, gli argomenti della Schneider non possono essere accolti.  

Sulla mancanza di buona fede nell’esecuzione della sentenza Schneider I 

Argomenti delle parti 
225    La ricorrente evidenzia che la sentenza Schneider I ha respinto l’analisi della Commissione su tutti i mer-
cati diversi dai mercati settoriali francesi. La Commissione non avrebbe dunque avuto alcuna ragione di ripren-
dere il proprio riesame dell’operazione in fase I, allorquando essa era peraltro a conoscenza del fatto che, passa-
ta la data limite del 5 dicembre 2002 - data di scadenza del termine concesso alla Schneider dal contratto di ces-
sione per far valere la clausola risolutiva della vendita della Legrand -, la ricorrente avrebbe perso il beneficio 
derivante dagli sforzi che aveva profuso per ridurre il danno a suo carico.  
226    Anche la Schneider avrebbe logicamente insistito affinché il procedimento di controllo riprendesse 
all’indomani della sentenza Schneider I sulla base del termine di sei settimane della fase I. Tale termine avrebbe 
dovuto permettere alla Commissione di eseguire in buona fede la sentenza Schneider I dando alla ricorrente la 
possibilità di presentare, se del caso, le adeguate misure correttive.  
227    La decisione 4 dicembre 2002 di apertura della fase II sarebbe inoltre stata viziata da un gran numero di 
manifesti errori di valutazione e si sarebbe discostata dallo schema analitico tracciato dalla sentenza Schneider I. 
L’analisi concorrenziale dei mercati in questione infine adottata dalla Commissione presenterebbe omissioni, 
errori e gravi contraddizioni dello stesso tipo di quelli che hanno condotto all’annullamento della decisione di 
incompatibilità.  
228    La Commissione esclude che la ripresa del procedimento di controllo in fase I possa essere considerata 
come un indizio di mala fede. La soluzione adottata, su domanda della Schneider, sarebbe stata l’unica che per-
metteva l’adozione di una decisione definitiva positiva in merito all’operazione prima del 5 dicembre 2002.  
229    L’analisi economica effettuata dalla Commissione sulla base dei dati attualizzati della Schneider sarebbe 
conforme in ogni punto a quella convalidata nel merito dalla sentenza Schneider I, a seguito della precisazione 
da parte della Commissione della censura dell’addossamento.  



 - 168 - 

Giudizio del Tribunale 
230    Risulta dal punto 48 della citata ordinanza 9 marzo 2007, causa C-188/06 P, Schneider Elec-
tric/Commissione, che, contrariamente a quanto sostiene la Schneider, la Commissione ha potuto legittimamen-
te optare per una ripresa del procedimento di controllo dell’operazione in fase I, al fine di trarre le conseguenze 
della citata sentenza Schneider I, prendendo quindi ogni precauzione necessaria al fine di garantire l’assenza di 
un’eventuale violazione dei diritti della difesa della Schneider.  
231    Peraltro, le affermazioni della ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che l’analisi concorrenziale dei 
mercati settoriali francesi rilevanti contenuta nella decisione di apertura della fase II presenti le stesse mancanze 
che hanno viziato la valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali fuori dalla Francia 
contenuta nella decisione di incompatibilità e censurata dalla sentenza Schneider I.  
232    Gli errori di analisi sanzionati dalla sentenza Schneider I non hanno influito sulla valutazione dell’impatto 
dell’operazione sui mercati settoriali francesi, a causa della specificità di questi ultimi.  
233    Da una lettura congiunta dei punti 413 e 415 della sentenza Schneider I risulta che non è possibile invali-
dare la conclusione secondo cui l’operazione proposta avrebbe creato o rinforzato sui mercati settoriali francesi 
del materiale elettrico a bassa tensione, in cui ciascuna delle due parti notificanti era già molto potente, una po-
sizione dominante comportante, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, un ostacolo significativo ad una con-
correnza effettiva nel mercato comune o, almeno, in una parte sostanziale di quest’ultimo.  
234    A tale riguardo, sono state ritenute rilevanti le quote in tali mercati che indicavano una posizione di pre-
dominio ovvero una posizione dominante rafforzata dell’entità creatasi con la fusione, il livello più elevato dei 
prezzi del materiale elettrico a bassa tensione rilevato presso i distributori all’ingrosso, il venir meno della tradi-
zionale rivalità tra i due originari attori principali, nonché la notorietà dei marchi dei due contraenti.  
235    È inoltre importante notare che sono sufficienti gravi perplessità in merito alla compatibilità di 
un’operazione di concentrazione con il mercato comune per adottare la decisione di apertura della fase II ai sen-
si dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, mentre la prova della creazione o del rafforzamento di una posizione 
dominante è richiesta alla Commissione dall’art. 2, n. 3, di tale regolamento allorquando essa constata 
l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune sul fondamento dell’art. 8, n. 3.  
236    Non consta quindi che, valutando ai fini dell’esecuzione della sentenza Schneider I i residui problemi di 
concorrenza derivanti dall’operazione sui soli mercati settoriali francesi ancora considerati come rilevanti, la 
Commissione abbia agito in violazione manifesta e grave dei limiti che si impongono al suo potere discreziona-
le.  
237    Alla luce di ciò, il Tribunale non può accogliere l’argomentazione della ricorrente.  

Sulla violazione dei diritti della difesa 

Argomenti delle parti 
238    La Schneider sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa durante il riesame 
dell’operazione, in quanto essa si è trovata nell’impossibilità di avere conoscenza dei risultati delle inchieste di 
mercato effettuate dalla Commissione e di rispondere in modo corretto alle difficoltà che questi avrebbero potu-
to far apparire.  
239    La Commissione risponde che l’accesso dei soggetti partecipanti ad un’operazione di concentrazione ai 
risultati di inchieste di mercato come quelle intraprese nel novembre del 2002 non è previsto durante la fase del 
controllo conclusa da una decisione di apertura della fase II e che un accesso di tal genere non può derivare dal 
principio del rispetto dei diritti della difesa degli interessati.  
Giudizio del Tribunale 
240    Sebbene il rispetto dei diritti della difesa si imponga prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa 
arrecare pregiudizio alle imprese interessate, la decisione di apertura della fase II adottata successivamente alle 
inchieste di mercato in questione non costituisce un atto che arreca pregiudizio alla Schneider (ordinanza 31 
gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric/Commissione, cit., punto 76, confermata dall’ordinanza 9 mar-
zo 2007, causa C-188/06 P, Schneider Electric/Commissione, cit., punto 72), la cui legittimità dipenda dal ri-
spetto di tali diritti.  
241    La Commissione non può quindi aver commesso una violazione sufficientemente qualificata di una regola 
di diritto intesa a conferire diritti ai singoli, non comunicando alla Schneider i risultati delle inchieste di mercato 
sin dalla fase I del procedimento di controllo dell’operazione ripreso in seguito alla pronuncia delle sentenze 
Schneider I e Schneider II.  
242    Le pretese della Schneider devono dunque essere respinte.  
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Sull’analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure correttive proposte dalla Schneider nel novembre 
2002 

Argomenti delle parti 
243    La Schneider rimprovera alla Commissione di aver affermato l’esistenza di gravi perplessità sulla compa-
tibilità dell’operazione con il mercato comune ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, invece di appli-
care il criterio di cui all’art. 2, n. 3, della creazione o rafforzamento di una posizione dominante su cui deve fon-
darsi una decisione di incompatibilità in forza dell’art. 8, n. 3.  
244    La Schneider addebita anche alla Commissione di aver ritenuto insufficienti le sue misure correttive del 
novembre 2002, malgrado che esse avrebbero eliminato tutte le sovrapposizioni tra le attività della Schneider e 
quelle della Legrand sui mercati interessati mediante una cessione ad un acquirente unico di imprese autonome 
ed economicamente valide, avrebbero offerto un’importante gamma di prodotti e di marchi e un accesso facilita-
to alla distribuzione per effetto degli impegni comportamentali della Schneider, avrebbero eliminato qualsiasi 
rischio di addossamento da parte della Schneider e avrebbero limitato il numero dei potenziali acquirenti ai soli 
operatori industriali capaci di sviluppare l’entità ceduta.  
245    Gli impegni strutturali della Schneider sarebbero stati accompagnati da impegni comportamentali, accet-
tati dalla Commissione in altri casi di concentrazione, facilitando l’accesso alla distribuzione e sopprimendo o-
gni rischio di addossamento.  
246    La Commissione afferma in sostanza di aver ritenuto che le misure correttive della Schneider non permet-
tessero di eliminare tutti i problemi concorrenziali identificati sui mercati francesi del materiale elettrico a bassa 
tensione e che esse sollevassero, al di là dell’incertezza giuridica risultante dalla sentenza della Cour d’appel de 
Versailles, numerosi problemi di capacità economica, di autonomia e di idoneità delle entità cedute a ristabilire 
una concorrenza effettiva. La Commissione avrebbe valutato l’impatto di tali misure correttive sui mercati inte-
ressati in termini di quote di mercato, di eliminazione delle sovrapposizioni, di forza dei marchi da cedere e di 
potere di negoziazione della Schneider/Legrand con i grossisti.  
247    Oltre al fatto che ciascun caso di concentrazione solleva problemi di concorrenza specifici, le misure 
comportamentali proposte avrebbero avuto solo un impatto molto limitato e il controllo della loro applicazione 
avrebbe sollevato difficoltà considerevoli, tenuto conto del numero assai elevato di prodotti e di distributori cui 
tali impegni avrebbero dovuto applicarsi.  

Giudizio del Tribunale 
248    Il Tribunale ricorda che, come risulta dal punto 48 della citata ordinanza della Corte 9 marzo 2007, causa 
C-188/06 P, Schneider Electric/Commissione, la Commissione ha legittimamente ripreso in fase I il riesame 
dell’operazione a seguito della pronuncia della sentenza Schneider I.  
249    Dal momento che essa aveva deciso di riprendere il controllo dell’operazione in tale fase, la Commissione 
poteva solo applicare, in vista dell’apertura della fase II del controllo dell’operazione mediante la decisione 4 
dicembre 2002, il criterio di cui all’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento relativo all’esistenza di gravi perplessità 
quanto alla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.  
250    Erra dunque la Schneider quando rimprovera alla Commissione di non aver usato il criterio della creazio-
ne o del rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, su cui la Commis-
sione deve fondarsi allorché adotta una decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile 
con il mercato ai sensi dell’art. 8, n. 3.  
251    Quanto alla capacità delle misure correttive della Schneider di risolvere i residui problemi di concorrenza 
identificati dalla Commissione sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione, è certo che 
le cessioni di attività della Legrand proposte dalla Schneider costituivano un elemento centrale del dispositivo 
delle misure correttive suggerite.  
252    Ne consegue che il ritiro, ordinato alla Schneider dalla Cour d’appel de Versailles, delle sue proposte di 
cessione concernenti elementi del patrimonio della Legrand presentate senza l’accordo di quest’ultima concor-
reva a giustificare le perplessità che la Commissione dichiara di aver continuato a nutrire sulla compatibilità 
dell’operazione con il mercato comune.  
253    In più, considerata specificamente la potenza che possedeva in Francia il gruppo Schneider/Legrand a 
causa della sua forte presenza su tutti i diversi segmenti dei prodotti complementari della distribuzione elettrica 
a bassa tensione, del venir meno della rivalità tradizionale tra le due parti dell’operazione e della detenzione di 
marchi notori da parte delle imprese interessate, non risulta che la Commissione abbia contravvenuto gravemen-
te e manifestamente al margine di discrezionalità di cui dispone laddove ha ritenuto che le misure correttive del-
la Schneider non fossero sufficienti ad eliminare qualsiasi grave perplessità quanto alla compatibilità 
dell’operazione con il mercato comune.  
254    Non è quindi dimostrato che il rifiuto della Commissione di riconoscere l’idoneità di tali misure a dissipa-
re le gravi perplessità che essa continuava a nutrire sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune 
derivi, come sostiene la Schneider, da un’analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure stesse.  
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255    Le pretese della Schneider a tale riguardo devono di conseguenza essere respinte.  
256    Risulta dalle considerazioni sopra esposte che nessuna delle censure relative al comportamento comples-
sivo adottato dalla Commissione nel corso del procedimento di controllo dell’operazione rivela una violazione 
sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.  
257    Alla luce di ciò, deve escludersi che possa essere imputato alla Commissione, a causa di tale comporta-
mento generale, un aggravamento del danno che la Schneider sostiene di aver subìto per effetto delle violazioni 
sufficientemente qualificate del diritto comunitario inficianti la decisione di incompatibilità o che le possano 
essere imputate le spese che la ricorrente avrebbe sostenuto nel procedimento di separazione o dinanzi ai giudici 
francesi.  
258    Di conseguenza solo la circostanza che la Schneider sia stata privata, per effetto della discrepanza tra la 
comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità, della possibilità di presentare 
misure correttive idonee a risolvere il problema dell’addossamento delle sue posizioni a quelle della Legrand sui 
mercati settoriali francesi rilevanti crea un diritto in capo alla ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni che 
essa ha subìto in conseguenza di tale illecito comportamento.  
259    Incombe pertanto al Tribunale esaminare se il vizio contenuto nella decisione di incompatibilità, il quale 
costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, possa essere con-
siderato connesso in un rapporto di causa a effetto sufficientemente diretto con i danni lamentati a tale titolo.  

Sul preteso nesso di causalità tra la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario infi-
ciante la decisione di incompatibilità e le voci di danno fatte valere a tale titolo 

Sulla perdita di valore delle attività della Legrand detenute dalla Schneider 
260    La Schneider lamenta in via principale il danno derivante dalla perdita finanziaria cagionatale 
dall’obbligo di rivendere le attività della Legrand ad un prezzo inferiore a quello cui essa le aveva acquisite.  
261    La decisione di separazione, illegittima in quanto costituente una misura di applicazione di una decisione 
di incompatibilità a sua volta illegittima, ha infatti fissato un termine alla Schneider per la cessione delle attività 
della Legrand vietandole di cedere separatamente taluni elementi di tali attività.  
262    Di conseguenza, se nel termine fissato dalla Commissione mediante una decisione priva di base giuridica 
la Schneider non poteva cedere le attività da cui aveva l’obbligo di separarsi senza subire perdite, a causa della 
diminuzione del valore di tali attività tra la data della loro acquisizione e la data della loro cessione forzosa, è 
giocoforza constatare che tali perdite sono direttamente causate dall’obbligo di eseguire una decisione illegitti-
ma, qualunque siano peraltro le ragioni per cui le attività in questione hanno perso valore durante l’intervallo di 
tempo considerato.  
263    Tuttavia, per determinare il danno imputabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre 
prendere in considerazione gli effetti della violazione che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto 
in cui questa si iscrive, purché l’istituzione potesse o dovesse adottare un atto di uguale effetto senza violare la 
norma di diritto.  
264    In altri termini, l’analisi del nesso di causalità non può partire dall’errato presupposto secondo cui, in as-
senza dell’atto illegittimo, l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto di senso contra-
rio, ciò che pure potrebbe costituire da parte sua un comportamento illegittimo, ma deve procedere ad un con-
fronto tra la situazione generata, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che si sarebbe creata 
per quest’ultimo a seguito di un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto.  
265    Nel caso in cui il fatto illecito che sta a fondamento della domanda di risarcimento si inserisca in una de-
cisione che ha per effetto di negare ad un richiedente un’autorizzazione od un’altra misura favorevole, non può 
presumersi, ai fini dell’analisi degli effetti dell’illecito e della comparazione tra la situazione reale e la situazio-
ne legittima astrattamente ricostruita, che, in mancanza del vizio identificato, il richiedente avrebbe necessaria-
mente beneficiato dell’autorizzazione o della diversa misura favorevole che richiedeva.  
266    Allo stesso modo, in presenza di una violazione dei diritti della difesa che vizia una decisione che dichiara 
una fusione tra imprese incompatibile con il mercato comune, non si può ritenere che, in assenza di tale viola-
zione, l’operazione notificata sarebbe stata dichiarata compatibile in modo esplicito o implicito, bensì si devono 
apprezzare gli effetti che il vizio identificato può aver avuto sul senso della decisione.  
267    Quindi, nella fattispecie, il danno imputabile alla Comunità non può dedursi dal confronto tra la situazio-
ne generata dalla decisione di incompatibilità e una situazione caratterizzata dall’autorizzazione espressa o tacita 
dell’operazione, salvo nel caso in cui il giudice comunitario sia in grado di constatare che l’incompatibilità è 
stata dichiarata dalla Commissione in conseguenza, diretta e certa, della violazione riconosciuta dei suoi obbli-
ghi di legge.  
268    Pertanto, per decidere se esista o meno un sufficiente nesso di causalità tra la violazione identificata e il 
danno lamentato, occorre valutare l’impatto del vizio riconosciuto nella sentenza Schneider I sul seguito del 
procedimento di controllo dell’operazione.  
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269    A tale riguardo, benché risulti dalla sentenza Schneider I che la violazione sufficientemente qualificata dei 
diritti della difesa della Schneider ha avuto come effetto di rendere illegittima la decisione di incompatibilità, 
non se ne deduce per questo che in assenza di una violazione di tal genere l’operazione avrebbe dovuto essere 
dichiarata compatibile con il mercato comune.  
270    Infatti, la sentenza Schneider I ha stabilito, al punto 465, che, a titolo dei provvedimenti di esecuzione che 
si imponevano ai sensi dell’art. 233 CE per effetto dell’annullamento della decisione di incompatibilità disposto 
in ragione della detta illegittimità (v. sentenza Schneider I, punti 462 e 463), la Commissione doveva mettere la 
Schneider in condizione di far valere utilmente le proprie difese nei confronti degli addebiti che la Commissione 
aveva deciso di formulare a proposito di ciascuno dei mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa 
tensione interessati dall’operazione e, se del caso, di proporre misure correttive atte a rispondere agli addebiti 
stessi in modo da ottenere, eventualmente alla fine del riesame dell’operazione, una decisione che constatasse la 
compatibilità dell’operazione.  
271    Come ammesso dalla Schneider stessa nella sua replica, l’analisi economica dell’impatto dell’operazione 
sui mercati settoriali francesi adottata nella decisione di incompatibilità non è stata invalidata dalla sentenza 
Schneider I.  
272    A titolo dei provvedimenti di esecuzione della sentenza Schneider I, la Commissione era quindi tenuta a 
riprendere il controllo dell’operazione senza escludere che essa potesse essere dichiarata compatibile con il 
mercato comune e, a tale effetto, essa era tenuta a sentire la ricorrente sulla censura dell’addossamento e a pren-
dere in considerazione le eventuali misure correttive che potevano essere proposte dalla Schneider e dalla Le-
grand per risolvere i problemi di compatibilità posti dall’addossamento delle loro rispettive posizioni sui mercati 
settoriali francesi interessati.  
273    Pertanto, sulla Commissione non gravava, nell’esecuzione della sentenza Schneider I, alcun obbligo pro-
cedurale di dichiarare l’operazione compatibile con il mercato comune.  
274    Inoltre, deve essere respinta la tesi sviluppata dalla ricorrente all’udienza secondo cui esisterebbe una pre-
sunzione di compatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione notificata.  
275    Secondo la giurisprudenza comunitaria, il regolamento non crea alcuna presunzione quanto alla compati-
bilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione notificata e spetta in ogni caso alla Commis-
sione formarsi un’opinione chiara su tale compatibilità e decidere di conseguenza (sentenza del Tribunale 
14 dicembre 2005, causa T-210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II-5575, punto 61).  
276    Un’operazione di concentrazione è, certo, tacitamente considerata compatibile con il mercato comune 
qualora, segnatamente, la Commissione non abbia adottato una decisione di apertura della fase II nel termine di 
un mese stabilito dall’art. 10, n. 1, del regolamento, né abbia statuito sulla compatibilità di un’operazione di 
concentrazione con il mercato comune nel termine di quattro mesi previsto dall’art. 10, n. 3.  
277    Tuttavia, è pacifico che nessuna di tali due ipotesi si è verificata nella fattispecie, in quanto la Commis-
sione ha debitamente concluso nei termini le due fasi del controllo della compatibilità dell’operazione adottando 
gli atti previsti dalle pertinenti disposizioni del regolamento.  
278    Pertanto, il vizio identificato nella decisione di incompatibilità non ha privato la Schneider di un qualche 
diritto ad una decisione di compatibilità dell’operazione, esplicita o implicita, tale da giustificare che tutte le 
conseguenze finanziarie del mancato riconoscimento di tale diritto, e in particolare quelle derivanti dall’obbligo 
di cedere le attività della Legrand, vengano considerate come un danno imputabile alla Comunità.  
279    Ne consegue che la Schneider non può validamente sostenere di aver subìto, per effetto del vizio che ha 
invalidato la decisione di incompatibilità, un danno pari alla totalità della perdita di valore delle attività della 
Legrand da essa detenute al 10 ottobre 2001, ossia una somma compresa tra EUR 2,483 miliardi e EUR 3,326 
miliardi, in mancanza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra tale danno e la violazione che ha gene-
rato la responsabilità comunitaria.  
280    Pur non essendo titolare di un diritto al riconoscimento della compatibilità dell’operazione, la ricorrente 
avrebbe certamente potuto avere una possibilità seria di ottenere una decisione favorevole, possibilità la cui per-
dita sarebbe costitutiva di un danno certo e risarcibile.  
281    Infatti, non si può escludere che, attraverso le sue osservazioni sulla censura dell’addossamento e median-
te proposte di cessione idonee a ridurre o compensare, con riferimento a tale censura, l’impatto anticoncorren-
ziale della prevista operazione di concentrazione, la ricorrente fosse in grado di imporre alla Commissione di 
constatare, a pena di un errore di valutazione, la compatibilità dell’operazione con il mercato comune.  
282    Tuttavia, come peraltro rilevato dalla perizia prodotta dalla Schneider sulla determinazione del danno la-
mentato, è difficile determinare la natura e l’importo delle cessioni che sarebbero state necessarie per rendere 
l’operazione compatibile con il mercato comune e per ottenere l’assenso della Commissione sulla sua realizza-
zione. Ancora più difficile è poi determinare l’impatto che avrebbero avuto sul valore totale delle attività dete-
nute dall’impresa ricorrente le cessioni e le operazioni che tali misure correttive avrebbero implicato.  
283    Ne risulta che la valutazione delle modifiche dei parametri economici che avrebbero necessariamente ac-
compagnato un’eventuale decisione di compatibilità è troppo incerta per poter essere oggetto di una compara-
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zione utile con la situazione risultante dalla decisione di incompatibilità. Pur supponendo che la Schneider abbia 
perso una possibilità effettiva di ottenere una decisione di compatibilità, il realizzarsi di tale possibilità è con-
nesso a parametri troppo aleatori per poter essere oggetto di una quantificazione convincente.  
284    A tale riguardo occorre notare che, da un lato, la cessione di attività della Legrand avrebbe potuto rivelarsi 
irrealizzabile per ragioni di diritto interno e che, dall’altro, è impossibile decidere se la cessione di elementi del 
patrimonio della Schneider in misura sufficiente per compensare l’effetto d’addossamento delle sue posizioni a 
quelle della Legrand non avrebbe potuto far venir meno qualsiasi interesse dell’impresa ricorrente alla concen-
trazione.  
285    Di conseguenza, non è ipotizzabile un risarcimento del danno subìto dalla Schneider a causa della perdita 
di una seria possibilità di conservare le attività della Legrand.  
286    È giocoforza quindi considerare che non esiste un nesso di causalità sufficientemente stretto tra l’illecito 
commesso e il mancato ottenimento di un’eventuale decisione di compatibilità dell’operazione tale da far sorge-
re la responsabilità della Comunità a causa dell’obbligo imposto alla Schneider di cedere le sue attività nella 
Legrand e, di conseguenza, tale da far riconoscere come imputabile alla Comunità un danno uguale alla perdita 
totale di valore che tali attività hanno subìto nel periodo compreso tra la loro acquisizione da parte della Schnei-
der e la loro successiva cessione.  
287    Per gli stessi motivi, la Schneider non può neanche sostenere in modo fondato che la decisione di incom-
patibilità illegittima l’abbia posta nell’impossibilità di realizzare le sinergie attese dall’operazione e abbia con-
seguentemente annientato la sua strategia industriale, né che la detta decisione le abbia cagionato un danno di 
immagine in virtù dell’impatto negativo che essa avrebbe avuto sulla sua reputazione.  
288    Per contro, sussiste un nesso di causalità sufficientemente stretto ai fini del riconoscimento di un diritto al 
risarcimento tra l’illecito commesso e due tipi di danno subiti dalla ricorrente. Il primo corrisponde alle spese 
sostenute dall’impresa per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione a seguito degli 
annullamenti pronunciati dal Tribunale il 22 ottobre 2002. Il secondo corrisponde alla riduzione del prezzo di 
cessione che la Schneider ha dovuto concedere all’acquirente delle attività della Legrand per ottenere un rinvio 
dell’esecuzione di tale cessione ad una data idonea a far sì che i procedimenti giurisdizionali allora in corso di-
nanzi al giudice comunitario non fossero privati del loro oggetto prima di essere giunti a conclusione.  

Sulle spese per onorari, spese amministrative e spese giudiziarie sostenute dalla Schneider 
289    Riguardo alle spese sostenute dalla Schneider a titolo degli onorari del mandatario ad hoc, occorre notare 
che la designazione di un mandatario trova la sua base giuridica nelle disposizioni dell’art. 7 del regolamento, 
che obbligano l’impresa divenuta proprietaria, come nella fattispecie, degli elementi del patrimonio di un’altra 
società mediante OPSC, prima che la Commissione decida sulla compatibilità dell’operazione di concentrazione 
notificata, ad esercitare, conformemente alla disposizione derogatoria dell’art. 7, n. 3, i propri diritti di voto ine-
renti alle partecipazioni derivanti da tale OPSC solo mediante un’autorizzazione concessa dalla Commissione a 
norma dell’art. 7, n. 4.  
290    È pertanto proprio in forza di tale disposizione che la Commissione, il 4 dicembre 2001, ha concesso alla 
Schneider, su domanda di quest’ultima, l’autorizzazione ad esercitare i diritti di voto inerenti alla sua partecipa-
zione nella Legrand per il tramite di un mandatario nominato dalla Schneider alle condizioni previste da un con-
tratto di mandato approvato dalla Commissione.  
291    Non è pertanto fondata l’affermazione della Schneider, formulata al punto 149 del ricorso, secondo cui 
l’intervento del mandatario sarebbe stato reso necessario dall’adozione della decisione di incompatibilità, né 
quella, contenuta al punto 252 della replica, secondo cui, se l’operazione non fosse stata vietata erroneamente il 
10 ottobre 2001, la Schneider non avrebbe mai avuto bisogno di far ricorso ad un mandatario per esercitare i 
propri diritti all’assemblea generale della Legrand nel dicembre del 2001, posto che a tale data essa ne avrebbe 
esercitato direttamente il controllo esclusivo.  
292    Infatti, come già constatato, l’annullamento della decisione di incompatibilità non comportava automati-
camente una constatazione della compatibilità dell’operazione con il mercato comune, dato che sussistevano sui 
mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione residui problemi di concorrenza derivanti 
dall’operazione.  
293    Riguardo alle spese per consultazione di consulenti giuridici, fiscali e bancari ed alle altre spese ammini-
strative sostenute ai fini dell’attuazione della separazione secondo le modalità imposte dalla Commissione, ne-
anche esse possono essere riconosciute come una conseguenza di un illecito commesso dalla Commissione me-
diante l’adozione della decisione di incompatibilità.  
294    Infatti, da un lato, l’illegittimità della decisione di incompatibilità e, di conseguenza, della decisione di 
separazione non implica, come si è già rilevato, che l’operazione dovesse essere riconosciuta compatibile, né 
che le imprese potessero continuare a costituire un’entità unica. Non può dunque presumersi che le spese ammi-
nistrative normalmente sostenute dalla Schneider al fine di realizzare la separazione delle attività non avrebbero 
dovuto essere sostenute dalla ricorrente se l’istituzione avesse adottato una decisione legittima.  
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295    D’altra parte, nei limiti in cui la Schneider afferma di aver dovuto sostenere spese anormali a causa delle 
illecite modalità di separazione che le sono state imposte dalla decisione di separazione e a causa 
dell’intransigenza manifestata dalla Commissione a tale riguardo, tale elemento del danno lamentato è connesso 
non alla violazione dei diritti della difesa constatata nella sentenza Schneider I, bensì a censure autonome che 
non sono state ritenute, nella presente sentenza, come violazioni sufficientemente qualificate per fondare un di-
ritto al risarcimento.  
296    Riguardo alle spese sostenute ai fini del procedimento giudiziario nazionale intentato dalla Legrand, è suf-
ficiente constatare che la ricorrente stessa ritiene che esse siano state causate non dalla decisione di incompatibi-
lità illegittima, bensì dall’atteggiamento attribuito alla Commissione e consistente nello strumentalizzare le ten-
sioni tra le parti dell’operazione, il quale non è stato ritenuto nella presente sentenza come legittimante un adde-
bito sulla cui base dovesse sorgere la responsabilità della Comunità.  
297    La questione degli esborsi sostenuti per i procedimenti di controllo giurisdizionale di competenza del giu-
dice comunitario deve ritenersi già esaminata e risolta dalle decisioni adottate sulle spese, ai sensi delle specifi-
che norme di procedura applicabili a tale tipo di costi, nell’ambito delle decisioni che concludono il giudizio e al 
termine dei procedimenti speciali previsti in caso di contestazione dell’importo delle spese (v., nella fattispecie, 
ordinanze 29 ottobre 2004, cause T-310/01 DEP e T-77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione, cit.). Tali 
procedimenti escludono la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sostenute agli stessi fini, nell’ambito 
di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità, compreso il caso di soggetti 
che, risultati soccombenti nell’azione proposta, abbiano dovuto sostenere l’onere delle spese, come è avvenuto 
alla Schneider nelle cause T-48/03 e C-188/06 P.  
298    Riguardo, infine, alle spese per consulenze ed onorari e alle spese amministrative di varia natura sostenute 
dalla Schneider per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione resa necessaria dalle 
sentenze Schneider I e Schneider II, occorre ammettere, per contro, che esse sono legate al comportamento ille-
cito dell’istituzione da un nesso di causalità diretto e certo.  
299    È, infatti, proprio perché la Commissione ha omesso di formulare, nella comunicazione degli addebiti del 
3 agosto 2001, un problema concorrenziale su cui si fondava la decisione di incompatibilità che la ricorrente è 
stata privata della possibilità di esprimersi in merito e di offrire appropriate contromisure, circostanza che ha 
motivato l’annullamento della decisione in questione. Tale annullamento ha reso obbligatoria una ripresa del 
procedimento, destinata appunto a permettere alla ricorrente di essere sentita in merito all’addebito controverso 
e di presentare, se del caso, proposte di misure destinate a correggere gli effetti dell’operazione su tale punto, 
quando invece essa avrebbe dovuto essere messa in grado di farlo prima che la Commissione si pronunciasse 
sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.  
300    Il costo che ha rappresentato per la ricorrente la sua partecipazione al procedimento amministrativo di 
controllo ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II non avrebbe dovuto essere sostenuto se la 
Commissione avesse immediatamente adottato una decisione rispettosa dei diritti della difesa, non suscettibile 
di essere annullata per tale motivo e idonea a porre termine definitivamente al procedimento di controllo, dichia-
rando l’operazione compatibile o dichiarandola incompatibile.  
301    Certamente, se la censura dell’addossamento fosse stata precisata nella comunicazione degli addebiti del 
3 agosto 2001, la Schneider avrebbe dovuto pronunciarsi in merito e preparare, se del caso, misure correttive 
appropriate prima dell’adozione della decisione della Commissione sulla compatibilità dell’operazione, come 
essa ha dovuto fare dopo l’annullamento di tale decisione e la conseguente ripresa del procedimento di controllo 
dell’operazione. Tuttavia, è difficile contestare che il fatto di riprendere, su basi giuridiche nuove, un procedi-
mento amministrativo interrotto da dodici mesi abbia necessariamente rappresentato, per l’interlocutore 
dell’istituzione di vigilanza, un onere incomparabilmente superiore a quello che avrebbe rappresentato una ri-
sposta alla stessa censura, nel corso del procedimento iniziale di controllo, da parte dell’impresa e dei suoi con-
sulenti già pienamente coinvolti in riunioni e consultazioni con i competenti servizi della Commissione.  
302    Ne consegue che le spese cagionate alla Schneider dalla sua partecipazione al procedimento di controllo 
dell’operazione ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II sono legate al comportamento illecito 
dell’istituzione da un nesso di causalità sufficiente per dar luogo ad un diritto al risarcimento.  

Sulla riduzione del prezzo di cessione della Legrand accordata al consorzio Wendel-KKR per permettere un 
rinvio della data di esecuzione della cessione  
303    Spetta al Tribunale esaminare se l’illegittimità che vizia la decisione di incompatibilità abbia o meno avu-
to per conseguenza una riduzione del valore cui gli elementi del patrimonio detenuti dalla Schneider nel capitale 
della Legrand sono stati valutati nel contratto di cessione concluso con il consorzio Wendel-KKR.  
304    È certo che l’avvio di negoziati in vista della cessione della Legrand e la conclusione del contratto di ces-
sione tra la Schneider e il consorzio Wendel-KKR intervenuta il 26 luglio 2002 sono direttamente derivati dalla 
decisione di incompatibilità del 10 ottobre 2001, la quale, sebbene illegittima, ha nondimeno prodotto tutti i suoi 
effetti giuridici fino al suo annullamento da parte della sentenza Schneider I, pronunciata il 22 ottobre 2002.  
305    La Schneider si è vista obbligata a causa di tale decisione ad avviare e a concludere con il consorzio 
Wendel-KKR negoziati finalizzati alla cessione delle sue attività nella Legrand, addirittura prima della pronun-
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cia della sentenza che avrebbe statuito sul suo ricorso di annullamento contro tale decisione, salvo esporsi ulte-
riormente all’obbligo, nell’ipotesi di una sentenza di rigetto, di avviare e di concludere negoziati per la cessione 
a condizioni immediatamente sfavorevoli alla difesa dei suoi interessi, dal momento che tali negoziati avrebbero 
dovuto allora concludersi a scadenza molto breve, tenuto conto della scadenza del termine di separazione fissato 
al 5 febbraio 2003 e dell’incertezza sulla concessione da parte della Commissione di una nuova proroga di tale 
termine.  
306    Ne consegue che la Schneider è stata allo stesso tempo obbligata dall’esistenza della decisione di incom-
patibilità a fissare nel contratto di cessione concluso il 26 luglio 2002 un prezzo di cessione della Legrand e, i-
noltre, a garantirsi la possibilità di soprassedere all’esecuzione effettiva di tale cessione fino al 10 dicembre 
2002.  
307    Tale data era infatti sufficientemente successiva alla data prevedibile di pronuncia della sentenza Schnei-
der I - la quale doveva intervenire al termine di un procedimento accelerato - per permettere alla Schneider allo 
stesso tempo di ottenere la conferma, in caso di rigetto del suo ricorso di annullamento, della legittimità della 
decisione controversa o, nell’ipotesi inversa di un annullamento - successivamente verificatasi -, di assicurarsi la 
possibilità di ottenere ancora il riesame dell’operazione da parte della Commissione, mediante la presentazione 
di nuove misure correttive, nella prospettiva dell’adozione di una decisione definitiva che statuisse legittima-
mente sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.  
308    È quindi a causa dell’esistenza, nella decisione di incompatibilità, di due illeciti che potevano apparire 
alla Schneider come manifesti, nonché nella legittima ricerca di una decisione giuridicamente corretta che sta-
tuisse sulla compatibilità dell’operazione, che la Schneider si è trovata obbligata allo stesso tempo a negoziare e 
a concludere, il 26 luglio 2002, il contratto di cessione della Legrand e a rinviare la data della realizzazione ef-
fettiva di tale cessione fino al 10 dicembre 2002.  
309    Peraltro, non risulta dal fascicolo che il contratto di cessione avrebbe potuto essere firmato ad una data 
anteriore al 26 luglio 2002, anche se la decisione controversa non fosse sembrata alla Schneider come viziata 
dalle illegittimità manifeste che la ricorrente intendeva far sanzionare dal Tribunale.  
310    Occorre infatti tenere conto, a partire dal 10 ottobre 2001, del termine incomprimibile necessario 
all’elaborazione e all’attuazione dei complessi meccanismi finanziari sottesi ad una vendita di attività della por-
tata di quelle della Legrand, come mostrano gli sforzi effettuati dalla Schneider per ottenere dalla Commissione 
la proroga del termine iniziale di separazione di sei mesi.  
311    Tale obbligo di ritardare la realizzazione effettiva della vendita della Legrand indotto dalla legittima ri-
cerca da parte della Schneider di una decisione che statuisse in forma giuridicamente corretta sulla compatibilità 
dell’operazione con il mercato comune ha necessariamente condotto la ricorrente a concedere al consorzio 
Wendel-KKR una riduzione del prezzo di cessione della Legrand rispetto al prezzo che l’interessata avrebbe ot-
tenuto nell’ipotesi di una vendita definitiva e immediata intervenuta in assenza di una decisione di incompatibi-
lità che appariva sin dall’inizio viziata da due illegittimità manifeste.  
312    Si deve infatti riconoscere che il rinvio al 10 dicembre 2002 della vendita effettiva delle attività della Le-
grand implicava il riconoscimento al consorzio Wendel-KKR della remunerazione del rischio di deprezzamento 
delle attività della Legrand cui si esponeva il detto consorzio acconsentendo ad un tale rinvio, anche solo a cau-
sa dell’eventualità di una variazione sfavorevole del corso dei titoli industriali durante il periodo compreso tra la 
data della firma del contratto di cessione e il termine ultimo convenuto tra i contraenti per la realizzazione effet-
tiva della vendita.  
313    Occorre rilevare, a tale riguardo, che la perizia prodotta come allegato 29 del ricorso menziona precisa-
mente una perdita di opportunità subita dalla Schneider per non aver potuto scegliere la data di rivendita della 
Legrand.  
314    Tale contropartita sotto forma di riduzione del prezzo di cessione risulta indipendente dall’indennità di 
risoluzione contenuta nel contratto di cessione, la quale corrispondeva al prezzo dovuto dalla Schneider 
nell’ipotesi di una sua rinuncia alla cessione.  
315    Alla luce di ciò, la violazione dei diritti della difesa inficiante la decisione di incompatibilità deve essere 
considerata come collegata mediante un nesso sufficientemente diretto al rinvio al 10 dicembre 2002, nel con-
tratto di cessione, della data limite per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand, in quanto tale rinvio 
era indispensabile per permettere alla Schneider di esercitare utilmente il diritto di ogni amministrato ad ottenere 
una decisione legittima in merito alla compatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione 
regolarmente notificata e, eventualmente, a poter essere sentito in un procedimento che gli offra le necessarie 
garanzie.  
316    Di conseguenza, la violazione qualificata del diritto comunitario riconosciuta dal Tribunale deve essere 
anch’essa considerata come collegata mediante un nesso di causalità sufficientemente diretto al danno subìto 
dalla Schneider per effetto della riduzione del prezzo di cessione della Legrand inerente al rinvio della realizza-
zione effettiva della cessione al consorzio Wendel-KKR.  
317    Da tutto quanto precede risulta che la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario che 
vizia la decisione di incompatibilità deve essere considerata collegata mediante un nesso di causalità sufficien-
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temente diretto, da un lato, alle spese causate alla Schneider dalla sua partecipazione al procedimento ammini-
strativo di controllo dell’operazione ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II e, dall’altro, alla 
riduzione del prezzo di cessione delle attività della Legrand concessa al consorzio Wendel-KKR per ottenere un 
rinvio della data limite per la cessione.  

Sulle due voci di danno e sulla loro quantificazione 
318    Occorre ricordare che, con ordinanza 11 dicembre 2003, il Tribunale ha adottato una misura di organizza-
zione del procedimento limitando il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattua-
le della Comunità e alla metodologia di valutazione del danno.  
319    Riguardo alle spese che la Schneider ha sostenuto a causa della sua partecipazione alla ripresa del proce-
dimento di controllo dell’operazione, occorre rilevare che la ricorrente ha sostenuto, per il procedimento ammi-
nistrativo di separazione, per i ricorsi nelle cause T-310/01, T-77/02 e T-77/02 R e, infine, per la ripresa del pro-
cedimento di controllo dell’operazione, spese di cui ha fornito una stima complessiva al punto 150 del suo ricor-
so.  
320    Per determinare l’importo che la Commissione dovrà risarcire alla Schneider a titolo delle spese per la 
ripresa del procedimento di controllo, occorrerà quindi defalcare dall’insieme delle spese considerate al punto 
precedente il totale delle spese sostenute dalla Schneider nelle cause T-310/01, T-77/02 e T-77/02 R, le spese 
menzionate al precedente punto 293 e, infine, le spese che la Schneider avrebbe necessariamente sostenuto a ti-
tolo delle misure correttive dell’addossamento che essa avrebbe comunque dovuto proporre prima dell’adozione 
della decisione di incompatibilità, se questa fosse stata adottata nel rispetto dei suoi diritti della difesa.  
321    Spetterà alle parti trasmettere al Tribunale, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pro-
nuncia della presente sentenza, l’importo di tale voce di danno determinato di comune accordo secondo le mo-
dalità di calcolo indicate al punto precedente, oppure, in alternativa, presentare al Tribunale, entro lo stesso ter-
mine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.  
322    Il danno costituito dalla riduzione del prezzo di cessione della Legrand al consorzio Wendel-KKR deter-
minata dal rinvio fino al 10 dicembre 2002 della realizzazione effettiva della vendita della Legrand al cessiona-
rio è pari alla differenza esistente tra il prezzo di cessione della Legrand convenuto nel caso di specie tra le parti 
del contratto e quello che la Schneider avrebbe potuto ottenere dal cessionario se, al termine del primo procedi-
mento di controllo dell’operazione, ossia al 10 ottobre 2001, vi fosse stata una decisione legittima sulla compa-
tibilità dell’operazione.  
323    Occorre pertanto condannare la Comunità a risarcire il danno certo e valutabile, subìto a tale titolo dalla 
ricorrente.  
324    Ai fini della valutazione dell’importo del danno subìto dalla ricorrente a causa della riduzione del prezzo 
di cessione della Legrand che la ricorrente ha dovuto concedere al consorzio Wendel-KKR come contropartita 
del rinvio fino al 10 dicembre 2002 del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand al ces-
sionario, occorre ordinare una perizia, conformemente agli artt. 65, lett. d), 66, n. 1, e 70 del regolamento di 
procedura, sentite previamente le osservazioni delle parti e invitate queste a pronunciarsi sulla scelta di un peri-
to.  
325    A tal fine, al perito verrà consegnata una copia conforme del contratto di cessione del 26 luglio 2002 e 
della perizia del 1° ottobre 2003 relativa alla determinazione del danno lamentato dalla Schneider, che figurano, 
rispettivamente, all’allegato 8 e all’allegato 29 del ricorso.  

Sul contributo della Schneider al verificarsi del danno da essa subìto 

Argomenti delle parti 
326    La Commissione ritiene che la Schneider abbia intrapreso una via giuridicamente ad alto rischio sotto il 
profilo del controllo comunitario delle concentrazioni, quando invece il diritto francese le offriva possibilità di 
avvicinamento alla Legrand suscettibili di notificazione presso la Commissione, senza per questo far scattare 
l’obbligo di lanciare una OPSC.  
327    La Schneider risponde che la via scelta era l’unica possibile, a pena di arrecare pregiudizio agli effetti e-
conomici e alla sicurezza dell’operazione, e che niente avrebbe potuto far presagire l’opposizione di principio 
poi manifestata dalla Commissione e la successiva violazione dei suoi diritti della difesa.  

Giudizio del Tribunale 
328    È certo che la Schneider si è presentata come acquirente dei titoli della Legrand mediante una OPSC av-
valendosi della deroga concessa dall’art. 7, n. 3, del regolamento al principio dell’effetto sospensivo delle ope-
razioni di concentrazione derivante dalle disposizioni del regolamento.  
329    Pur acquisendo in tal modo il controllo della Legrand, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento, in 
maniera totalmente legittima sia rispetto al diritto francese sia rispetto a quello comunitario della concorrenza, la 
Schneider si è nondimeno assunta il rischio che il controllo dell’operazione si concludesse alla scadenza dei 
termini stabiliti dal regolamento con una decisione che constatava l’incompatibilità con il mercato comune di 
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un’operazione di concentrazione giuridicamente perfetta e con la conseguente imposizione di un obbligo di pro-
cedere ad una separazione delle attività delle imprese che già avevano proceduto a fondersi.  
330    Orbene, tenuto conto dell’ampiezza dell’operazione di fusione realizzata e del rafforzamento sensibile 
della potenza economica che essa avrebbe comportato a beneficio dei due unici attori predominanti presenti sui 
mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione, la Schneider non poteva ignorare che la fusio-
ne realizzata rischiava quanto meno di creare o di rafforzare una posizione dominante in una parte sostanziale 
del mercato comune e che, a tale titolo, essa sarebbe stata proibita dalla Commissione, sulla base dell’art. 2, 
n. 3, del regolamento.  
331    Infatti, il potere detenuto dalle parti dell’operazione sui mercati settoriali francesi e il rafforzamento delle 
posizioni dei due partner conseguente alla fusione risultava dagli allegati 7-17 al progetto di formulario CO del 
12 dicembre 2000, che non presentano più carattere confidenziale (ordinanza del presidente della Quarta Sezio-
ne del Tribunale 21 febbraio 2006, pronunciata nella presente causa, non pubblicata nella Raccolta, punto 25), e 
nei quali le parti notificanti avevano riprodotto come segue le quote di mercato espresse in percentuale dei mer-
cati settoriali francesi occupati dai principali operatori del settore durante l’esercizio 1999:  
Segmenti  Schneider Società da acquisire Hager Siemens ABB 
Segmento1 
Quadri generali  

 
32 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

Segmento 2  
Quadri di piano 

 
30 

 
7 

 
2 

 
0 

 
1 

Segmento 3 
Canali di cavi 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

Segmento 4  
Quadri terminali 

 
32 

 
15 

 
15 

 
0,1 

 
1 

Segmento 5  
Ultraterminali 

 
9 

 
67 

 
3 

 
- 

 
- 

Segmento 5.A.1 
Prese e interruttori 

 
6 

 
87 

 
- 

 
- 

 
- 

Segmento 5.A.2 
Sistemi di controllo  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Segmento 5.A.3  
Sistemi di sicurezza 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Segmento 5.A.4 
Reti di comunicazione 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Segmento 5.B 
Sistemi d’installazione

 
31 

 
66 

 
- 

 
- 

 
- 

Segmento 5.C 
Alloggiamenti 

 
- 

 
38 

 
10 

 
- 

 
- 

 
332    Da ciò si deduce che la Schneider stessa ha contribuito al verificarsi del danno da essa subìto assumendosi 
il rischio concreto di una dichiarazione di incompatibilità a posteriori di una concentrazione giuridicamente per-
fetta e, di conseguenza, dell’eventualità di una rivendita forzosa delle attività acquisite (v., in tal senso, sentenza 
della Corte 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 54).  
333    Tale considerazione non si applica tuttavia al danno cagionato alla Schneider dalla sua partecipazione alla 
ripresa del procedimento amministrativo di controllo dell’operazione, essendo tale partecipazione indipendente 
dalla data di realizzazione della concentrazione.  
334    Alla luce di ciò, verrà effettuata una giusta valutazione dei dati di causa riconoscendo la ricorrente come 
responsabile in ragione di un terzo del danno risarcibile che essa ha subìto per effetto della riduzione del prezzo 
di cessione praticato al consorzio Wendel-KKR.  
335    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre condannare la Commissione a risarcire, nei 
termini definiti qui sopra, da un lato, le spese cagionate alla Schneider dalla sua partecipazione al procedimento 
di controllo dell’operazione ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II e, dall’altro, i due terzi 
del danno subìto dalla Schneider per effetto della riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa al 
consorzio Wendel-KKR.  
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Sugli interessi 

Argomenti delle parti 
336    La Schneider chiede che le vengano attribuiti, in ragione di un tasso di interesse annuale del 4%, gli inte-
ressi compensativi che l’importo del risarcimento concesso avrà prodotto a partire dal giorno della sua debenza, 
ossia dal 4 dicembre 2002, data della decisione di apertura della fase II, fino alla pronuncia della sentenza che 
mette fine al presente giudizio.  
337    Il tasso del 4% dovrebbe essere applicato anche al calcolo degli interessi moratori prodotti dall’importo 
del risarcimento attribuito a far data dalla pronuncia della sentenza.  
338    La Commissione sostiene che la Schneider non dimostra di essere stata vittima di una situazione eccezio-
nale che dia diritto all’attribuzione di interessi compensativi. L’importo del risarcimento potrebbe tutt’al più 
comportare interessi moratori a partire dalla data di pronuncia della sentenza.  
339    La Commissione si riserva peraltro di contestare l’eccessività del tasso del 4% rivendicato dalla ricorren-
te.  

Giudizio del Tribunale 
340    Il Tribunale considera che, come risulta dai principi comuni ai diritti degli Stati membri cui rinvia 
l’art. 288, secondo comma, CE, una domanda di interessi è in generale ammissibile nell’ambito di un ricorso per 
il risarcimento del danno (sentenza Dumortier Frères e a./Consiglio, cit., punto 25).  
341    Il risarcimento del danno subìto da un amministrato a causa del comportamento illegittimo degli organi 
della Comunità mira a ricostituire per quanto possibile il patrimonio della vittima.  
342    Di conseguenza, una volta che siano soddisfatti, come nella fattispecie, i presupposti per la responsabilità 
extracontrattuale della Comunità, il giudice comunitario non può ignorare le conseguenze sfavorevoli risultanti 
dall’intervallo di tempo passato tra la data di materializzazione del danno, ossia il 10 dicembre 2002, data 
dell’esecuzione effettiva della cessione della Legrand al consorzio Wendel-KKR, e quella del pagamento del 
risarcimento, in quanto occorre tener conto in termini effettivi della svalutazione monetaria rilevata (sentenza 
della Corte 3 febbraio 1994, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-341, punto 40, e sentenza del Tribu-
nale 13 luglio 2005, causa T-260/97, Camar/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2741, punto 138).  
343    Il termine finale del periodo che dà diritto a tale rivalutazione monetaria deve, in linea di principio, coin-
cidere con la data della pronuncia della sentenza che constata l’obbligo di risarcire il danno subìto dalla ricor-
rente (sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Com-
missione, Racc. pag. I-3061, punto 35, e sentenza Camar/Consiglio e Commissione, cit., punti 142 e 143).  
344    Nondimeno, nei casi in cui il credito risarcitorio non sia, alla data della pronuncia di tale sentenza, né cer-
to quanto al suo importo né determinabile sulla base di elementi oggettivi provati, gli interessi moratori non 
possono decorrere a cominciare da tale data, ma solamente in caso di ritardo e fino a completo pagamento, a 
partire dalla data della pronuncia della sentenza che disporrà la liquidazione del danno subìto.  
345    Ne consegue che l’importo del risarcimento dovuto alla ricorrente a partire dal 10 dicembre 2002 dovrà 
essere rivalutato fino alla data della pronuncia della sentenza recante la liquidazione del danno, e poi maggiorato 
degli interessi moratori a partire da tale ultima data fino al completo pagamento.  
346    Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base dei tassi fissati dalla Banca centrale europea per le 
operazioni principali di rifinanziamento, applicabili in ordine successivo in ciascuno dei due periodi in questio-
ne, maggiorati di due punti, purché esso non superi quello del 4% domandato dalla ricorrente nelle sue conclu-
sioni (sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, punto 342 supra, punto 35).  

Sulla domanda di maggiorazione del risarcimento in ragione dell’importo dell’imposta nazionale 

Argomenti delle parti 
347    La Schneider domanda una maggiorazione del risarcimento attribuito fino a concorrenza dell’imposta che 
essa dovrà pagare sull’importo di tale risarcimento.  
348    La Commissione risponde che, in assenza di base imponibile, non si può concepire un risarcimento per 
spese di natura fiscale, le quali non rientrerebbero più nella metodologia dei criteri di calcolo del danno, bensì 
nel loro esame sotto il profilo di merito.  

Giudizio del Tribunale 
349    Il Tribunale considera che il risarcimento attribuito non può essere maggiorato in ragione di 
un’imposizione fiscale nazionale eventualmente applicabile in futuro sull’importo del risarcimento stesso.  
350    Occorre rilevare che, secondo la perizia prodotta dalla Schneider nell’allegato 29 al suo ricorso, non è cer-
to che il risarcimento concesso dal Tribunale dia luogo ad un prelievo fiscale.  
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351    In ogni caso, la domanda di maggiorazione sarebbe da qualificare come prematura, in mancanza di indi-
cazioni relative sia all’importo del risarcimento attribuito, sia al tasso di imposizione che verrà eventualmente 
applicato in sede di imposizione dall’amministrazione fiscale nazionale.  
352    Occorre dunque respingere in ogni caso la domanda di maggiorazione del risarcimento in ragione 
dell’importo dell’imposta nazionale di cui esso potrebbe essere gravato.  
Per questi motivi, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce:   
1)      La Comunità europea è condannata a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric SA 
per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta a segui-
to della pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, cause T-310/01 e T-77/02, Schneider Elec-
tric/Commissione, e, dall’altro, i due terzi del danno subìto dalla Schneider Electric corrispondente all’importo 
della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al ces-
sionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand fino al 10 di-
cembre 2002. 
2)      Il ricorso è respinto per il resto. 
3)      Le parti comunicheranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia 
della presente sentenza, l’importo relativo alla prima voce di danno, determinato di comune accordo secondo le 
modalità indicate al punto 320 della presente sentenza. 
4)      In mancanza di tale accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusio-
ni in ordine alla quantificazione del danno. 
5)      Si dispone una perizia al fine di valutare l’importo relativo alla seconda voce del danno subìto dalla 
Schneider Electric considerata al precedente punto 1. 
6)      La Schneider Electric e la Commissione sono invitate a pronunciarsi sulla scelta di un perito o a proporre 
una lista di periti al fine della designazione di uno di essi da parte del Tribunale.  
7)      Ai fini della sua perizia, verrà trasmessa al perito, a cura della cancelleria del Tribunale, una copia con-
forme degli allegati 8 e 29 del ricorso.  
8)      Il perito sarà invitato a presentare la propria relazione entro un termine da stabilirsi.  
9)      La relazione peritale verrà notificata alle parti a cura della cancelleria del Tribunale.  
10)    L’indennità risarcitoria sarà rivalutata e maggiorata degli interessi moratori conformemente ai criteri defi-
niti ai punti 345 e 346 della presente sentenza.  
11)    Le spese sono riservate. 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE 
9 settembre 2008 

 
Nella causa T-212/03, 
MyTravel Group plc, [omissis], ricorrente, contro 
Commissione delle Comunità europee, [omissis], convenuta, sostenuta da 
Repubblica federale di Germania, [omissis], interveniente, 
avente ad oggetto un ricorso per risarcimento dei danni che la ricorrente afferma di avere subito a causa di vizi 
della procedura di controllo della compatibilità con il mercato comune dell’operazione di concentrazione con-
clusa tra la stessa ricorrente e la First Choice plc,  
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) [omissis], ha pronunciato la se-
guente 

Sentenza 

Fatti all’origine della controversia 
1        Il 29 aprile 1999 la ricorrente, il tour operator britannico Airtours plc, divenuta in seguito MyTravel 
Group plc, rendeva pubblica l’intenzione di acquisire sul mercato borsistico l’intero capitale della First Choice 
plc, uno dei suoi concorrenti nel Regno Unito. Lo stesso giorno la ricorrente notificava alla Commissione tale 
progetto di concentrazione al fine di ottenere una decisione di autorizzazione sulla base del regolamento (CEE) 
del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese 
(versione rettificata pubblicata in GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consi-
glio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1).  
2        Il 3 giugno 1999 la Commissione, avendo ritenuto che l’operazione di concentrazione ponesse gravi dub-
bi per quanto riguardava la sua compatibilità con il mercato comune, dava corso alla procedura di esame appro-
fondito di cui all’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89.  
3        Il 9 luglio 1999 la Commissione inviava alla ricorrente una comunicazione degli addebiti ai sensi 
dell’art. 18 del regolamento n. 4064/89, nella quale essa spiegava le ragioni per le quali riteneva, a prima vista, 
che l’operazione prospettata avrebbe creato una posizione dominante collettiva nel mercato britannico dei pac-
chetti vacanza all’estero con destinazioni a corto raggio. La ricorrente rispondeva a tale comunicazione degli 
addebiti il 25 luglio 1999.  
4        Il 6 settembre 1999 la Commissione invitava i terzi interessati ad esprimere il loro parere su una serie di 
proposte di impegni presentata dalla ricorrente, che venivano formalizzate da quest’ultima il 7 settembre 1999. 
Detti terzi dovevano rispondere entro l’8 settembre 1999 e le loro risposte non consentivano alla Commissione 
di fugare le sue preoccupazioni.  
5        Il 9 settembre 1999 la maggioranza dei membri del comitato consultivo in materia di concentrazioni rite-
neva che gli impegni presentati dalla ricorrente non fossero tali da risolvere i problemi di concorrenza rilevati in 
quella fase dalla Commissione.  
6        Gli impegni sopra menzionati erano stati presentati entro il termine di tre mesi a decorrere dall’apertura 
della procedura di esame approfondito, previsto dall’art. 18, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 
1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) 
n. 4064/89 del Consiglio (GU L 61, pag. 1), per consentire alle imprese interessate di sottoporre alla Commis-
sione gli impegni che intendevano far prendere in considerazione in una decisione fondata sull’art. 8, n. 2, del 
regolamento n. 4064/89. Tale termine di tre mesi scadeva il 7 settembre 1999.  
7        Il 14 settembre 1999 la ricorrente comunicava alla Commissione una nuova serie di proposte di impegni 
ispirata alla precedente. Il 15 settembre 1999 la Commissione organizzava una riunione per discutere tali propo-
ste, a seguito della quale la ricorrente presentava alla Commissione una proposta con cui formalizzava gli impe-
gni rivisti.  
8        Il 16 settembre 1999 la ricorrente chiedeva una proroga del termine di tre mesi di cui all’art. 18, n. 2, del 
regolamento n. 447/98, che può essere accordata dalla Commissione in casi eccezionali. Nella fattispecie la ri-
corrente invocava tre casi eccezionali ai sensi di detta disposizione: le difficoltà inerenti alla ricerca di una solu-
zione adeguata; il fatto di avere perseguito un dialogo costruttivo durante il procedimento amministrativo; il 
rinnovo in corso della Commissione.  
9        Il 22 settembre 1999, vale a dire quindici giorni prima della scadenza del termine legale di quattro mesi a 
decorrere dall’avvio della procedura di esame approfondito, previsto all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 
quale termine massimo per l’adozione di una decisione a norma dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 - 
che scadeva il 5 ottobre 1999 - la Commissione dichiarava tale operazione di concentrazione incompatibile con 
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il mercato comune e con l’accordo SEE mediante decisione 2000/276/CE (Caso IV/M.1524 - Airtours/First 
Choice) (GU L 93, pag. 1; in prosieguo: la “decisione Airtours”).  
10      Al centonovantatreesimo ‘considerando’ della decisione Airtours la Commissione affermava che detta 
impresa aveva presentato gli impegni in una fase già molto avanzata del procedimento, il 15 settembre 1999. 
Essa rilevava inoltre che tali impegni non contenevano elementi che la ricorrente non avrebbe potuto inserire in 
impegni presentati entro il termine di tre mesi previsto all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 447/98, che la ricor-
rente non aveva avanzato ragioni che potessero essere considerate come “circostanze eccezionali” atte a far 
nuovamente decorrere tale termine di tre mesi ai sensi della citata disposizione e che essa stessa non disponeva 
più di tempo sufficiente per esaminare tali impegni in modo soddisfacente.  
11      La ricorrente proponeva un ricorso di annullamento contro la decisione Airtours. Con sentenza 6 giugno 
2002, causa T-342/99, Airtours/Commissione (Racc. pag. II - 2585; in prosieguo: la “sentenza Airtours”), il 
Tribunale annullava detta decisione dichiarando fondato il terzo motivo, vertente sulla legittimità della valuta-
zione operata dalla Commissione in ordine agli effetti dell’operazione Airtours/First Choice sulla concorrenza 
nel mercato comune, senza ritenere necessario esaminare il quarto motivo, concernente la legittimità della valu-
tazione degli impegni presentati durante il procedimento amministrativo operata dalla Commissione.  

Procedimento e conclusioni delle parti 
12      Con atto depositato il 18 giugno 2003, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.  
13      Con decisione 22 luglio 2003 la causa è stata assegnata a una sezione ampliata.  
14      Con ordinanza 13 novembre 2003 la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad intervenire 
nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.  
15      Con lettera 22 marzo 2004 la Commissione ha chiesto al Tribunale di imporre alla ricorrente di prestare 
garanzia per l’eventuale pagamento delle spese della Commissione, per un importo di EUR 1,5 milioni. Il Tri-
bunale ha informato la Commissione che tale garanzia era priva di fondamento normativo.  
16      Con lettera 14 luglio 2004 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare misure di organizzazione del 
procedimento affinché le fosse trasmessa la relazione del gruppo di lavoro istituito dalla Commissione per valu-
tare le ripercussioni della sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, nonché i documenti citati in detta relazio-
ne. Con lettera 9 dicembre 2004 la Commissione ha esposto le proprie osservazioni su tale domanda, nelle quali 
ha rilevato che detti documenti potevano formare oggetto di una domanda ai sensi del regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).  
17      A seguito di tale domanda di accesso ai documenti, la ricorrente, con lettera 9 gennaio 2006, ha nuova-
mente chiesto al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento nell’ambito del presente ri-
corso al fine, in particolare, di ordinare alla Commissione di divulgare la relazione del gruppo di lavoro e i rela-
tivi documenti. Nella medesima lettera la ricorrente proponeva inoltre di limitare la questione della valutazione 
dei danni di cui chiedeva il risarcimento al periodo di tre anni intercorso tra la decisione Airtours e la sentenza 
Airtours, citata supra, al punto 11. Con lettera 17 febbraio 2006 la Commissione ha presentato le sue osserva-
zioni su tale seconda richiesta.  
18      Parallelamente, con decisioni 5 settembre e 12 ottobre 2005, la Commissione ha rifiutato di accordare alla 
ricorrente l’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001 a taluni documenti preparatori della decisione Air-
tours e a documenti redatti dai suoi servizi dopo l’annullamento di tale decisione disposto con la sentenza Air-
tours, citata supra, al punto 11. La ricorrente ha proposto un ricorso d’annullamento contro tali decisioni (causa 
T-403/05, MyTravel Group/Commissione).  
19      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale 
e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per i-
scritto ad una serie di quesiti.  
20      Con lettera della Repubblica federale di Germania 25 febbraio 2008 e con lettere della ricorrente e della 
Commissione 14 marzo 2008, le parti hanno presentato le loro risposte ai quesiti del Tribunale.  
21      Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nel corso 
dell’udienza del 29 aprile e 20 maggio 2008.  
22      Durante la trattazione orale del 29 aprile 2008 il Tribunale ha ordinato alla Commissione, ai sensi degli 
artt. 65, lett. b), e 67, n. 3, terzo comma, del proprio regolamento di procedura, di produrre tutti i documenti in 
suo possesso relativi alla valutazione degli impegni presentati il 15 settembre 1999, redatti fra tale data e quella 
in cui è stata adottata la decisione Airtours, vale a dire il 22 settembre 1999.  
23      La Commissione ha ottemperato a tale richiesta producendo due documenti in occasione dell’udienza del 
29 aprile 2008 e vari altri documenti in seguito alla stessa.  
24      Nel termine previsto a tale scopo dal Tribunale, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sui vari 
documenti prodotti dalla Commissione in ottemperanza alla richiesta del Tribunale.  
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25      Inizialmente, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse, in particolare, condannare la Comunità a 
versarle GBP 517 900 000 a titolo di risarcimento dei seguenti danni: la perdita degli utili della First Choice, la 
perdita delle economie imputabili alle sinergie e le spese relative alla mancata offerta, previa detrazione delle 
spese afferenti al successo dell’offerta stessa.  
26      Tale capo delle conclusioni è stato modificato durante il procedimento dinanzi al Tribunale, in considera-
zione, segnatamente, degli elementi forniti nella replica alla memoria difensiva, nella lettera inviata al Tribunale 
il 9 gennaio 2006 (v. supra, punto 17), nonché durante l’udienza tenutasi il 20 maggio 2008, alla quale erano 
presenti i periti nominati dalla ricorrente e dalla Commissione.  
27      La ricorrente chiede, in definitiva, che il Tribunale voglia:  
- condannare la Comunità a versarle la somma determinata dal Tribunale, nell’esercizio del suo potere discre-
zionale di valutazione degli elementi presentati dalle parti, a risarcimento dei danni subiti nel periodo intercorso 
tra l’adozione della decisione Airtours (22 settembre 1999) e il momento in cui essa avrebbe potuto, in linea di 
principio, acquisire la First Choice a seguito della sentenza Airtours (stimato al 31 ottobre 2002);  
- ordinare che gli interessi relativi a detto risarcimento vengano calcolati a decorrere dalla data della sentenza 
che dichiara l’obbligo di risarcire i danni nella presente causa, al tasso dell’8% annuo o a qualsiasi altro tasso 
fissato dal Tribunale nell’esercizio del suo potere discrezionale;  
- condannare la Commissione alle spese. 
28      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:  
- respingere il ricorso; 
- condannare la ricorrente alle spese. 

In diritto 

A - Considerazioni preliminari sulle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattu-
ale della Comunità 
29      In via preliminare, il Tribunale ritiene opportuno esaminare gli argomenti delle parti relativi alle condi-
zioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, e più in particolare la 
condizione secondo cui il comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie deve integrare una violazione 
sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, nonché all’esistenza 
di un’asserita simmetria tra il ricorso di annullamento e il ricorso per responsabilità extracontrattuale.  

1. Argomenti generali delle parti 
30      Le parti concordano sulla definizione delle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità ex-
tracontrattuale della Comunità riferendosi alla sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm 
e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291; in prosieguo: la “sentenza Bergaderm”), ma dissentono sul significa-
to da attribuire alla condizione concernente l’individuazione di un “comportamento illecito” in presenza di una 
sentenza di annullamento, nonché sull’importanza da attribuire alle carenze rilevate dal Tribunale nella sentenza 
Airtours, citata supra, al punto 11, nell’ambito del presente procedimento.  

a) SULLA NOZIONE DI VIOLAZIONE SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATA 
31      La ricorrente fa valere, in via principale, che la violazione sufficientemente qualificata di una norma giu-
ridica preordinata a conferire diritti ai singoli richiesta in materia di responsabilità extracontrattuale è equipara-
bile all’errore manifesto di valutazione definito in una sentenza di annullamento. Pertanto, il Tribunale avrebbe 
tenuto in debito conto il potere discrezionale della Commissione allorché ha deciso di annullare la decisione 
Airtours in ragione degli errori commessi da detta istituzione, e tale analisi sarebbe di per sé sufficiente per con-
statare l’esistenza di un comportamento illegittimo ai sensi dell’art. 288 CE.  
32      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, respinge tale argomento fondato sulla 
simmetria tra ricorso di annullamento e responsabilità extracontrattuale, in quanto una sentenza di annullamento 
non è sufficiente a dimostrare una violazione sufficientemente qualificata ai sensi della sentenza Bergaderm, 
citata supra, al punto 30.  

b)  SULLA NOZIONE DI NORMA PREORDINATA A CONFERIRE DIRITTI AI SINGOLI 
33      Per fare valere l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordina-
ta a conferire diritti ai singoli ai sensi della sentenza Bergaderm, citata supra, al punto 30, la ricorrente invoca 
sostanzialmente l’art. 2 del regolamento n. 4064/89, che definisce i criteri sulla cui base la Commissione deve 
dichiarare una concentrazione compatibile o incompatibile con il mercato comune. Detta disposizione conferi-
rebbe diritti ai singoli ai sensi della sentenza Bergaderm, citata supra, al punto 30, in quanto le decisioni adottate 
su tale fondamento ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 4064/89 riguardano l’operazione notificata. In man-
canza di una decisione di compatibilità da parte della Commissione, il soggetto che ha notificato l’operazione di 
cui trattasi non potrebbe realizzare l’operazione e ciò lederebbe la sua libertà di impresa. Il regolamento 
n. 4064/89 andrebbe collocato nel contesto del Trattato CE, che si fonda sul liberalismo economico ed è inteso a 
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favorire l’integrazione del mercato comune. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione deve conformare 
la propria condotta al principio di buona amministrazione e all’obbligo di diligenza, che conferiscono diritti ai 
singoli.  
34      La Commissione sostiene che l’art. 2 del regolamento n. 4064/89 non costituisce di per sé una norma giu-
ridica diretta a tutelare i singoli, bensì una norma giuridica che enuncia i criteri in base ai quali un’operazione di 
concentrazione dev’essere dichiarata compatibile o incompatibile con il mercato comune nell’interesse dei con-
sumatori. Le norme dirette a garantire la tutela dei singoli sarebbero quelle che, come l’obbligo di diligenza, di-
sciplinano il comportamento della Commissione allorché essa applica disposizioni analoghe all’art. 2 del rego-
lamento n. 4064/89.  

2. Giudizio del Tribunale 
35      Come risulta da una giurisprudenza costante, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della 
responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano 
soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico all’istituzione, 
l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamenta-
to (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16, 
e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-383/00, Beamglow/Parlamento e a., Racc. pag. II-5459, 
punto 95).  
36      Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le pretese risarcitorie vanno disattese, senza che occorra esa-
minare gli altri due presupposti (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e 
Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T-170/00, FÃ¶rde-
Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-515, punto 37).  

a)  SULLA NOZIONE DI VIOLAZIONE SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATA 
37      Quando, come nel caso di specie, venga invocata l’illegittimità di un atto giuridico quale fondamento 
dell’azione per risarcimento dei danni, tale illegittimità, per potere essere idonea a far sorgere la responsabilità 
extracontrattuale della Comunità, deve integrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuri-
dica preordinata a conferire diritti ai singoli. A tale riguardo, il criterio decisivo è quello della violazione grave e 
manifesta, da parte di un’istituzione comunitaria, dei limiti del suo potere discrezionale [sentenze della Corte 
Bergaderm, cit. al punto 30 supra, punti 42 e 43, e 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deu-
tschland)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47].  
38      Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segna-
tamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione 
dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all’autore dell’atto controverso 
[sentenze Bergaderm, cit. al punto 30 supra, punto 40, e Holcim (Deutschland)/Commissione, cit. al punto 37 
supra, punto 50)].  
39      Nell’ipotesi in cui l’istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità conside-
revolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere 
sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario [sen-
tenze Bergaderm, cit. al punto 30 supra, punto 44, e Holcim (Deutschland)/Commissione, cit. al punto 37 supra, 
punto 47]. Lo stesso vale quando l’istituzione convenuta proceda ad un’applicazione distorta delle pertinenti 
norme sostanziali o procedurali (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 
da 13/66 a 24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, Racc. pagg. 288, 307 e 308).  
40      A seguito di una misura di organizzazione del procedimento, con cui il Tribunale chiedeva alle parti di 
esprimere il loro parere in merito agli effetti sul presente giudizio della sentenza 11 luglio 2007, causa T-351/03, 
Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-2237, attualmente in fase di impugnazione, causa C-440/07 P, 
Commissione/Schneider Electric), in particolare alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza Bergaderm, citata 
supra, al punto 30, le parti hanno ammesso che, secondo la giurisprudenza, la nozione di violazione sufficiente-
mente qualificata non include gli errori o i vizi che, pur presentando un grado di gravità certo, non siano estranei 
al normale comportamento di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza, 
le quali sono complesse, delicate e soggette ad un importante margine interpretativo.  
41      Interrogata su questo punto durante l’udienza del 29 aprile 2008, la ricorrente ha inoltre affermato che il 
fatto che il Tribunale avesse annullato la decisione Airtours - considerando che l’analisi prospettica della situa-
zione della concorrenza ivi esposta, lungi dall’essere fondata su prove solide, era viziata da una serie di errori di 
valutazione relativi ad elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’eventuale creazione di una posizione do-
minante collettiva - non era sufficiente, di per sé, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comuni-
tà, in quanto la giurisprudenza relativa ai ricorsi per risarcimento richiedeva altri criteri.  
42      Infatti, qualora si accogliesse la tesi opposta, equiparando senza un'ulteriore analisi l'annullamento stabili-
to dalla sentenza Airtours, citata al punto 11 supra, ad una violazione sufficientemente qualificata come definita 
nella sentenza Bergaderm, citata al punto 30 supra, rischierebbe di essere compromessa la capacità della Com-
missione di esercitare pienamente la funzione di regolatore della concorrenza affidatale dal Trattato CE a causa 
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dell’effetto inibitorio sul controllo delle concentrazioni che potrebbe produrre il rischio di dover risarcire i danni 
lamentati dalle imprese interessate in tali circostanze.  
43      Per tenere conto di tale effetto, contrario all’interesse generale comunitario, non si può ritenere che la vio-
lazione di un obbligo di legge che, per quanto deplorevole, possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico 
dell’istituzione e dei suoi agenti in materia di controllo delle concentrazioni, configuri una violazione sufficien-
temente qualificata del diritto comunitario ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comu-
nità. Per contro, sussiste il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell’istituzione qua-
lora questo si traduca in un atto manifestamente contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per 
gli interessi di soggetti terzi che non possa trovare né giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si 
impongono oggettivamente all’istituzione nel suo normale funzionamento.  

b)  SULLA NOZIONE DI NORME PREORDINATE A CONFERIRE DIRITTI AI SINGOLI 
44      In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione delle norme sostanziali applicate dalla Commissione 
nella decisione Airtours per dimostrare il proprio diritto al risarcimento.  
45      Si tratta, da un lato, dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, secondo cui “[l]e operazioni di concen-
trazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia osta-
colata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate in-
compatibili con il mercato comune”. Se tale criterio è soddisfatto, la Commissione deve adottare una decisione 
sulla base dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 per dichiarare tale concentrazione incompatibile con il 
mercato comune.  
46      Si tratta, dall’altro lato, dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, secondo cui “[l]e operazioni di con-
centrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effet-
tiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere 
dichiarate compatibili con il mercato comune”. Se tale criterio è soddisfatto, la Commissione deve adottare una 
decisione sulla base dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 per dichiarare tale concentrazione compatibile 
con il mercato comune. Detta decisione potrà essere eventualmente corredata di condizioni e oneri intesi a ga-
rantire che le imprese interessate rispettino gli impegni che hanno assunto nei confronti della Commissione per 
rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.  
47      Al pari dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, che riguarda l’ipotesi di una decisione di autorizza-
zione, l’art. 2, n. 3, di detto regolamento, che riguarda l’ipotesi di una decisione di divieto, va interpretato alla 
luce dell’art. 2, n. 1, del medesimo regolamento, che indica gli elementi di cui la Commissione deve concreta-
mente tenere conto per valutare la compatibilità o l’incompatibilità con il mercato comune di un’operazione di 
concentrazione di dimensione comunitaria.  
48      Lette congiuntamente, tali disposizioni sono preordinate a conferire diritti ai singoli, nel senso che la 
Commissione, quando le viene comunicata un’operazione di concentrazione a norma del regolamento 
n. 4064/89, è tenuta, in linea di principio, a prendere posizione, autorizzando tale operazione o vietandola in ba-
se alla sua valutazione dell’evoluzione economica più probabile attribuibile all’operazione controversa. Pertan-
to, se sussistono le condizioni enunciate all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, un’impresa che abbia notifi-
cato un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria ha il diritto a che tale operazione sia dichiarata 
compatibile con il mercato comune. Detta impresa non può invece realizzare l’operazione in mancanza 
dell’autorizzazione della Commissione (v. art. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89) e una decisione di divieto 
adottata sulla base dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89 comporta gravi conseguenze. Tale intervento del-
la Comunità nella vita economica, che impone ad un’impresa di ottenere un’autorizzazione prima di realizzare 
la concentrazione progettata e obbliga la Commissione a vietare la realizzazione di tale operazione qualora essa 
risulti incompatibile con il mercato comune, implica necessariamente che le imprese alle quali viene negata 
l’autorizzazione possano chiedere di essere risarcite per le conseguenze pregiudizievoli di tale decisione quando 
quest’ultima si riveli fondata su una violazione sufficientemente qualificata delle norme sostanziali applicate 
dalla Commissione per valutare la compatibilità dell’operazione controversa con il mercato comune.  
49      In secondo luogo, la ricorrente fa valere l’obbligo di diligenza per affermare l’esistenza di un comporta-
mento illecito da parte della Commissione. Su questo punto, è sufficiente rilevare che la constatazione di 
un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione normalmente 
prudente e diligente consente di concludere che il comportamento dell’istituzione ha configurato un illecito tale 
da far sorgere la responsabilità della Comunità a titolo dell’art. 288 CE (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, 
cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Euro-
pe/Commissione, Racc. pag. II-1975, punto 134, e 17 marzo 2005, causa T-285/03, Agraz e a./Commissione, 
Racc. pag. II-1063, punto 40, non contraddetta in sede di impugnazione dalla sentenza della Corte 9 novembre 
2006, causa C-243/05 P, Agraz e a./Commissione, Racc. pag. I-10833). Tale funzione di tutela dell’obbligo di 
diligenza nei confronti dei singoli, che impone all’istituzione competente, quando disponga di un potere discre-
zionale, di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, è stata ricono-
sciuta dalla giurisprudenza, anche nell’ambito di ricorsi per risarcimento dei danni (sentenza della Corte 
21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische UniversitÃ¤t München, Racc. pag. I-5469, punto 14; sentenza 
del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-167/94, NÃ¶lle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2589, pun-
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ti 73-76; ordinanza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, 
Racc. pag. II-5839, punto 88, e sentenza Agraz e a./Commissione, cit. supra, punto 49; v. anche sentenza del 
Tribunale 9 luglio 1999, causa T-231/97, New Europe Consulting e Brown/Commissione, Racc. pag. II-2403, 
punti 37-45, che fa riferimento al principio di buona amministrazione).  
50      Risulta da quanto precede che l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, in combinato disposto con i nn. 1 
e 2 del medesimo articolo e con l’art. 8, nn. 2 e 3, di detto regolamento, nonché l’obbligo di diligenza, stabili-
scono norme preordinate a conferire diritti alle imprese interessate da una decisione che vieti di realizzare 
un’operazione di concentrazione.  
51      Occorre verificare alla luce di tali principi se l’illegittimità che inficia la decisione Airtours annullata dalla 
sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, sia tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Co-
munità in ragione di una violazione sufficientemente qualificata delle norme sostanziali e procedurali invocabili 
da un’impresa che chieda l’autorizzazione della propria operazione di concentrazione. A tale riguardo, si devo-
no mantenere distinti gli argomenti relativi all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata in fase di 
valutazione, da parte della Commissione, degli effetti dell’operazione sulla concorrenza da quelli relativi 
all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata in fase di analisi degli impegni proposti durante il 
procedimento amministrativo.  

B - Sull’esistenza di una “violazione sufficientemente qualificata” in fase di valutazione, da parte della Com-
missione, degli effetti dell’operazione Airtours/First Choice sulla concorrenza nel mercato comune 

1. Argomenti delle parti 
52      La ricorrente sostiene che il comportamento illecito richiesto dalla giurisprudenza derivata dalla sentenza 
Bergaderm risulta dalla sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, da cui emerge in quale misura il comporta-
mento della Commissione configuri una violazione sufficientemente qualificata. Adottando la decisione Air-
tours, la Commissione avrebbe commesso una violazione sufficientemente qualificata da far sorgere la respon-
sabilità della Comunità a titolo dell’art. 288, secondo comma, CE, in ragione della violazione grave e manifesta 
dei limiti del suo potere discrezionale ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89, nonché dell’obbligo gene-
rale di diligenza. Questi due fondamenti distinti sarebbero inestricabilmente connessi e si tradurrebbero 
nell’unica questione se, valutando la compatibilità dell’operazione Airtours/First Choice con il mercato comune, 
la Commissione abbia adempiuto il suo compito e gli obblighi che le incombono in qualità di autorità garante 
della concorrenza.  
53      A sostegno di tale argomento, la ricorrente distingue due tipi di errori nel ragionamento seguito per valu-
tare gli effetti dell’operazione. Da un lato, la ricorrente fa valere che la Commissione non possedeva la compe-
tenza richiesta in materia di controllo delle concentrazioni, la quale esigerebbe quanto meno la conoscenza delle 
norme applicabili e l’individuazione di elementi sufficienti per comprendere la situazione della concorrenza e 
individuare una posizione dominante collettiva. La ricorrente qualifica gli errori commessi dalla Commissione 
in questa fase come errori di primo livello (v. infra, punti 54-71). Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che tali 
errori sono stati aggravati e confermati da un gran numero di errori di secondo livello, dovuti al fatto che la 
Commissione non ha tenuto conto delle prove fornite e non ha debitamente motivato la decisione Airtours. Tali 
errori di secondo livello, di per sé o congiuntamente agli errori di primo livello, dimostrerebbero che la Com-
missione era manifestamente incompetente ad esaminare gli elementi di prova pertinenti e ha ignorato tali ele-
menti di prova in quanto contraddicevano la tesi da essa sviluppata (v. infra, punti 72 e 73).  

a)  SULL’OBBLIGO DI RICONOSCERE I LIMITI DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO 
N. 4064/89 
54      Per quanto riguarda le norme applicabili, la ricorrente sottolinea che, nel suo ricorso di annullamento, essa 
faceva valere che la decisione Airtours si fondava almeno in parte su effetti unilaterali, il che costituiva, a suo 
parere, un’interpretazione inesatta dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89 e una manifesta violazione dei limiti 
del potere discrezionale di cui disponeva la Commissione per applicare tale disposizione.  
55      La Commissione ricorda che la decisione Airtours si fondava sulla valutazione di una posizione dominan-
te collettiva e non sulla teoria degli effetti unilaterali. Sarebbe irrilevante, nel contesto del presente ricorso per 
risarcimento dei danni, sapere se la teoria degli effetti unilaterali fosse applicabile nel contesto dell’art. 2 del re-
golamento n. 4064/89.  

b)  SULL’OBBLIGO DI DEFINIRE LA SITUAZIONE DEL MERCATO IN MANCANZA DI CONCENTRAZIONE 
56      Per quanto riguarda l’analisi fattuale degli effetti dell’operazione sulla concorrenza, la ricorrente sostiene 
che la Commissione ha commesso una grave violazione dei limiti del suo potere discrezionale per avere omesso 
di precisare quale fosse la situazione della concorrenza prima della realizzazione dell’operazione progettata, il 
che costituisce tuttavia il punto di partenza dell’analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza (sentenza 
Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 84). La violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di prendere 
posizione su questo punto avrebbe viziato la decisione Airtours nella sua interezza (sentenza Airtours, cit. al 
punto 11 supra, punto 75). La Commissione avrebbe quindi tentato di far valere che le evoluzioni del mercato 
nei 18 mesi successivi alla pubblicazione delle conclusioni della relazione della Monopolies and Mergers 
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Commission, una delle autorità per la concorrenza del Regno Unito, erano tali da privare di qualsiasi fondamen-
to le conclusioni di tale relazione secondo cui il mercato era ampiamente concorrenziale alla fine del 1997 (sen-
tenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 96-108).  
57      La Commissione rileva di avere esaminato i cambiamenti intervenuti sul mercato dei tour operator nel 
Regno Unito tra il 1997, anno in cui è stata pubblicata la relazione della Monopolies and Mergers Commission, 
e il 1999, anno in cui è stata notificata la concentrazione. Essa sottolinea che la sua conclusione secondo cui il 
livello di concentrazione era fortemente aumentato si basava sugli elementi di prova provenienti da terzi interes-
sati, il che ha influito sulla valutazione degli effetti dell’operazione. Tuttavia, la Commissione fa valere di avere 
ritenuto nella decisione Airtours che non esistesse alcuna posizione dominante prima dell’operazione, come ha 
constatato il Tribunale al punto 88 della sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, pur criticando al punto 75 
della stessa il carattere “ellittico” della sua descrizione. Secondo la Commissione, occorreva quindi dimostrare 
la sussistenza di tale posizione, e non il suo rafforzamento. Nessuno avrebbe quindi contestato l’esigenza di i-
dentificare la situazione del mercato in mancanza di concentrazione. Si sarebbe solo posta la questione se esi-
stesse già una tendenza a una posizione dominante collettiva, nel qual caso l’operazione avrebbe rischiato di 
spezzare un equilibrio fragile e conseguentemente di restringere in misura considerevole la portata della concor-
renza effettiva. La Commissione non avrebbe quindi commesso un errore per non avere compreso quale fosse la 
situazione del mercato, ma solo per avere considerato che alcuni aspetti della situazione esistente sul mercato 
considerati globalmente, ossia le caratteristiche del mercato descritte ai ‘considerando’ dall’ottantasettesimo al 
centoventiseiesimo della decisione Airtours, potevano favorire la creazione di una posizione dominante colletti-
va a seguito della concentrazione.  

c)  SULL’OBBLIGO DI DIMOSTRARE LE CONDIZIONI DI UN ACCORDO TACITO 
58      La ricorrente ricorda che, per accertare la creazione di una posizione dominante collettiva, la Commissio-
ne doveva verificare che sussistessero le tre condizioni definite al punto 62 della sentenza Airtours, citata supra, 
al punto 11, vale a dire: in primo luogo, la possibilità per ciascun membro dell’oligopolio dominante di verifica-
re se gli altri membri seguano la linea di azione comune, il che contribuisce ad una sufficiente trasparenza del 
mercato; in secondo luogo, il perdurare nel tempo di tale coordinamento tacito, il che implica un incentivo a non 
scostarsi dalla linea di condotta comune; in terzo luogo, la reazione prevedibile dei concorrenti e dei consumato-
ri effettivi e potenziali, che non rimetterebbe in discussione la linea d’azione comune. Orbene, vari elementi de-
dotti dalla Commissione nella decisione Airtours per dimostrare l’esistenza di tali condizioni si fonderebbero su 
un’erronea valutazione dei fatti.  
59      La Commissione precisa di avere esaminato le varie condizioni evocate dalla ricorrente, come risulta 
dall’ottantasettesimo ‘considerando’ della decisione Airtours, che elenca gli elementi in questione. Nel caso di 
specie sarebbe quindi incontestabile la sua conoscenza delle condizioni necessarie alla constatazione 
dell’esistenza di una posizione dominante collettiva.  

    Sull’instabilità delle quote di mercato 
60      La ricorrente sottolinea che le fluttuazioni delle quote di mercato sono un elemento pertinente ai fini della 
valutazione della Commissione (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 111). Nella fattispecie, la ricor-
rente fa valere che la difficoltà consisteva nel fatto che in passato le quote di mercato dei vari operatori presenti 
sul mercato di cui trattasi erano state notevolmente instabili, il che poteva lasciar presumere che il mercato non 
fosse oggetto di una posizione dominante collettiva. Orbene, tale circostanza non sarebbe stata presa in esame 
nella decisione Airtours, verosimilmente in quanto la Commissione la considerava incompatibile con la sua tesi.  
61      La Commissione fa valere che la forte instabilità delle quote di mercato è dovuta al fatto che sono state 
prese in considerazione le acquisizioni effettuate da alcuni operatori. Viceversa, le quote di mercato risultereb-
bero molto stabili se si escludessero tali acquisizioni. La Commissione sottolinea che, nella decisione Airtours, 
essa ha rilevato che l’entità della crescita interna era il criterio più pertinente per valutare gli incentivi ad adotta-
re un comportamento parallelo oligopolistico, dato che, quando sussistono poche possibilità di incrementare la 
propria quota di mercato aumentando la capacità di quest’ultimo, l’adozione di un comportamento parallelo di-
viene più probabile. Questa analisi non sarebbe stata accolta dal Tribunale, il quale avrebbe considerato che la 
Commissione non aveva dimostrato per quale motivo la possibilità di fare concorrenza attraverso le acquisizioni 
non fosse pertinente. Ciò non significherebbe tuttavia che tale analisi si fondasse su un palese travisamento de-
gli elementi di prova raccolti durante la fase amministrativa, dato che alcuni di tali elementi confermerebbero 
che, dopo il 1998, le prospettive di acquisizione erano limitate.  

    Sull’instabilità della domanda 
62      La ricorrente sottolinea che la stabilità della domanda è un fattore favorevole alla formazione di una posi-
zione dominante (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 139). Orbene, questo elemento sarebbe stato 
travisato al novantasettesimo ‘considerando’ della decisione Airtours, in cui la Commissione avrebbe rilevato 
che la volatilità della domanda rendeva il mercato più favorevole alla creazione di una posizione dominante col-
lettiva. Solo durante le discussioni svoltesi nell’ambito del ricorso d’annullamento la Commissione avrebbe 
ammesso che la teoria economica aveva l’importanza attribuitale nella sentenza Airtours, citata al punto 11 su-
pra, e avrebbe tentato senza successo di difendere la propria tesi facendo valere circostanze specifiche del caso 



 - 186 - 

di specie. Ciò non costituirebbe una posizione corretta. Se l’importanza della teoria economica era incompatibi-
le con l’impostazione adottata dalla Commissione nella decisione Airtours, la stessa Commissione avrebbe do-
vuto far valere una tesi coerente, fondata su una teoria economica difendibile, a sostegno della sua posizione.  
63      La Commissione osserva di avere esaminato durante la fase amministrativa la relazione Binmore, tra-
smessale dalla ricorrente, sull’importanza da attribuire all’instabilità della domanda. Essa le avrebbe anche chie-
sto di presentare osservazioni complementari su tale relazione. Quest’ultima non sarebbe quindi stata ignorata 
dalla Commissione, la quale rileva tuttavia che detta relazione non conteneva dati relativi al mercato in questio-
ne e riguardava sostanzialmente la possibilità di coordinamento dei prezzi, più che delle capacità. La Commis-
sione sottolinea inoltre che detta relazione ammetteva persino che il coordinamento delle capacità fosse possibi-
le, ma dubitava che si potesse realmente dissuadere i tour operator dal barare.  

    Sulla scarsa crescita della domanda 
64      La ricorrente sottolinea che la scarsa crescita della domanda è un elemento favorevole agli accordi taciti. 
Orbene, essa afferma di avere rilevato durante la fase amministrativa che in passato la domanda era aumentata 
più rapidamente rispetto al prodotto interno lordo nel Regno Unito, che la domanda, nonostante qualche diffi-
coltà nel 1995 e nel 1996, era tornata a crescere, secondo la principale relazione di settore, e che bisognava at-
tendersi che la crescita proseguisse nei due anni successivi. La Commissione, tuttavia, non avrebbe tenuto conto 
di tali elementi. Secondo la ricorrente, come emerge dalle discussioni svoltesi dinanzi al Tribunale, la Commis-
sione ha preferito basarsi su un estratto isolato, non datato, di una pagina di una relazione elaborata da Ogilvy & 
Mather che essa non ha mai visto né esaminato nel suo insieme. L’estratto le sarebbe stato comunicato dalla so-
cietà destinataria, la First Choice, contraria all’operazione. Tale documento, citato dalla Commissione in modo 
selettivo e impreciso, non sarebbe mai stato sottoposto alla ricorrente affinché presentasse osservazioni durante 
la fase amministrativa e sarebbe contraddetto da altri elementi comunicati alla Commissione. Si tratterebbe di 
un esempio flagrante di manifesta violazione dell’obbligo generale di diligenza.  
65      La Commissione ricorda che la questione sollevata è se la crescita della domanda fosse sufficientemente 
elevata da escludere qualsiasi comportamento parallelo dopo la concentrazione. Essa sottolinea che, valutando 
tale aspetto nel caso Airtours, essa ha chiesto ai principali operatori le loro stime della crescita passata e futura 
della domanda ed è in tale ambito che le si contesta di non avere citato correttamente la relazione di Ogilvy & 
Mather. In proposito, la Commissione fa valere che il tasso di crescita del mercato citato nella relazione era del 
3,7%, mentre il tasso di crescita invocato dalla ricorrente sulla base delle statistiche del British National Travel 
Survey (BNTS) ammontava al 3,4%. Tale discussione sarebbe ancor più incomprensibile se si considera che i 
dati forniti da Ogilvy & Mather dovrebbero essere fondati sulle statistiche del BNTS. Non sussisterebbe quindi 
alcun reale conflitto di prove. In ogni caso, la Commissione fa valere che la ricorrente non tratta la questione 
delle previsioni di crescita della domanda. Su questo punto, la Commissione rileva che avrebbe potuto far valere 
le osservazioni presentate dalla ricorrente durante la fase amministrativa, secondo cui il tasso di crescita annuo 
della domanda per il periodo 2000/2002 era stimato intorno al 3,3%.  

    Sulla trasparenza del mercato 
66      La ricorrente sottolinea che la trasparenza del mercato è un elemento essenziale ai fini della valutazione di 
una posizione dominante collettiva, dato che, in mancanza di trasparenza, è più difficile per gli operatori eco-
nomici concludere accordi taciti, nonché individuare e sanzionare chi non rispetti tali accordi (sentenza Air-
tours, cit. al punto 11 supra, punti 156 e 159). A suo parere, nel caso di specie la difficoltà per la Commissione 
consisteva nella varietà quasi infinita di vacanze a livello di offerta. Tale eterogeneità del prodotto avrebbe reso 
la collusione tacita ben più difficile. Orbene, confrontata con tale difficoltà a far valere la sua tesi sul coordina-
mento tacito, la Commissione avrebbe semplicemente deciso di non tenerne conto. Essa avrebbe semplicemente 
preferito sostenere che i membri dell’oligopolio coordinerebbero la capacità e non il prezzo e che “[c]iò che 
conta[va era] solo la possibilità di controllare il livello globale della capacità (numero di vacanze) offerta dai 
singoli tour operator integrati” (novantunesimo ‘considerando’ della decisione Airtours). Essa avrebbe inoltre 
sostenuto che il mercato era trasparente in quanto la pianificazione della stagione successiva si basava sul fattu-
rato di quella precedente. Così facendo, la Commissione avrebbe travisato gli elementi di prova prodotti durante 
la fase amministrativa. La Commissione snaturerebbe poi l’analisi svolta dal Tribunale nella sentenza Airtours, 
citata supra, al punto 11, sostenendo di avere dovuto esaminare un gran numero di informazioni per formarsi 
un’opinione sul punto. Tuttavia, secondo la ricorrente, non sarebbe questa la vera difficoltà: la Commissione 
avrebbe semplicemente rifiutato di esaminare la specifica questione dell’eterogeneità del prodotto e della natura 
complessa del lavoro di organizzazione della capacità, o di svolgere essa stessa il lavoro che aveva intrapreso il 
Tribunale, nonostante la sua importanza capitale nel contesto di qualsiasi caso relativo ad una posizione domi-
nante collettiva.  
67      Secondo la Commissione, il fatto che il Tribunale abbia considerato che una conclusione non era stata 
dimostrata non significa che essa abbia commesso una violazione grave e manifesta del proprio dovere di esa-
minare in maniera accurata gli elementi di prova. Nella specie, la Commissione sostiene che, qualora i tour 
operator adottino un comportamento parallelo sull’insieme del mercato di cui trattasi, essi devono essere in gra-
do di rilevare qualsiasi scostamento da tale linea di condotta sul mercato in modo sufficientemente rapido per 
sanzionare il comportamento deviante. La trasparenza in questione dovrebbe quindi riguardare il parametro cui 
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può essere rapportato l’accordo, vale a dire la capacità totale del mercato, e non la ripartizione di tale capacità 
tra le diverse destinazioni che interessano i consumatori. La questione fondamentale sarebbe quindi se esistesse 
una trasparenza sufficiente affinché gli aumenti anomali di capacità potessero essere individuati molto rapida-
mente e gli altri tour operator potessero esercitare ritorsioni. Su questo punto la Commissione afferma di avere 
concluso che esisteva una certa continuità tra una stagione e l’altra. Essa aggiunge che, se pure la capacità totale 
implica una miriade di decisioni, tali decisioni vengono prese nei limiti di una dotazione determinata dalla do-
manda prevista. Secondo la Commissione, la conoscenza delle offerte proposte in passato dagli altri consentiva 
ai tour operator di poter constatare rapidamente le modifiche delle offerte in corso. Con la pubblicazione delle 
prime brochure, tra dodici e quindici mesi prima delle vacanze, sarebbero state visibili a tutti le decisioni in ma-
teria di trasporto aereo e, in una certa misura, in materia di capacità alberghiera.  

    Sull’obbligo di esaminare l’esistenza di un meccanismo dissuasivo 
68      La ricorrente rileva che, anche ammettendo che sia necessaria la creazione di un meccanismo dissuasivo 
affinché si possa individuare una situazione di posizione dominante collettiva (sentenza Airtours, cit. al pun-
to 11 supra, punti 192 e 193), la posizione adottata dalla Commissione nella decisione Airtours è ambigua ri-
spetto alla necessità di tale meccanismo (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 191). Il Tribunale a-
vrebbe inoltre respinto gli argomenti addotti dalla Commissione per far valere l’esistenza di siffatto meccanismo 
e la stessa Commissione tenterebbe ora di spiegare tali errori affermando che essi sono dovuti al fatto che la va-
lutazione della trasparenza e dell’instabilità della domanda operata dal Tribunale è diversa da quella da lei for-
mulata nella decisione Airtours. Tale spiegazione non sarebbe soddisfacente, in quanto non si potrebbe invocare 
un errore precedente per giustificarne uno successivo.  
69      La Commissione ricorda che le osservazioni svolte ai ‘considerando’ cinquantacinquesimo e centocin-
quantesimo della decisione Airtours a proposito della necessità di un “rigido meccanismo di ritorsione” riguar-
davano il tipo di meccanismo che la ricorrente aveva ritenuto necessario, sostanzialmente un meccanismo come 
quelli generalmente riscontrati in un’intesa, più che in una situazione di oligopolio. Il fatto che il Tribunale ab-
bia respinto le constatazioni della Commissione in ordine ai vari mezzi utilizzati per esercitare ritorsioni (sen-
tenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 200-207) non significherebbe che la Commissione non abbia preso 
in considerazione gli elementi di prova pertinenti. Risulterebbe infatti dai ‘considerando’ centoquarantottesimo 
e segg. della decisione Airtours che la Commissione ha esaminato precisamente i punti sollevati dalla ricorrente.  

    Sull’obbligo di attribuire la debita importanza alla reazione dei concorrenti e dei consumatori effettivi e po-
tenziali 
70      La ricorrente rileva che il Tribunale ha contestato alla Commissione di non avere esaminato a sufficienza 
l’eventuale reazione, a operazione conclusa, dei piccoli tour operator e degli altri concorrenti, nonché dei poten-
ziali consumatori (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 213, 266, 273 e 274). Su questo punto la 
Commissione avrebbe travisato gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente durante la fase amministrativa.  
71      La Commissione rileva che, secondo la decisione Airtours, il principale ostacolo alla capacità dei piccoli 
tour operator di reagire alla limitazione delle capacità imposta dai grandi tour operator consisteva nell’accesso ai 
posti aerei. Il Tribunale avrebbe invece concluso che esisteva un certo numero di fonti che potevano offrire posti 
ai piccoli tour operator a condizioni soddisfacenti. Si tratterebbe di una diversa valutazione degli elementi di 
prova e non di un travisamento degli stessi da parte della Commissione. Ciò varrebbe del pari per l’accesso ai 
canali di distribuzione. Il fatto che l’analisi della Commissione non sia stata accolta dal Tribunale non sarebbe 
sufficiente a dimostrare che essa abbia commesso un illecito o abbia travisato gli elementi di prova. Per quanto 
riguarda i concorrenti potenziali, la Commissione rileva che le sue conclusioni si fondavano sulle considerazioni 
relative all’accesso ai posti aerei e ai canali di distribuzione menzionati in relazione ai piccoli tour operator. Lo 
stesso varrebbe per l’argomento vertente sulla mancata presa in considerazione della possibile reazione dei con-
sumatori, dato che la capacità dei consumatori di acquistare vacanze presso i piccoli tour operator dipenderebbe 
dalla capacità di questi ultimi di offrirne. La Commissione ritiene che tali valutazioni, pur essendo state conside-
rate erronee, tuttavia non fossero irragionevoli.  

d)     SULL’EFFETTO CUMULATIVO DEI CASI DI TRAVISAMENTO DEGLI ELEMENTI DI PROVA E SULLA CARENZA DI 
MOTIVAZIONE 
72      La ricorrente rileva che dalla decisione Airtours emerge una serie di errori di secondo livello, che aggra-
vano e confermano gli errori sopra menzionati. Una serie di errori, considerata globalmente, potrebbe far sorge-
re la responsabilità della Comunità a norma dell’art. 288, secondo comma, CE (sentenza del Tribunale 
28 novembre 2002, causa T-40/01, Scan Office Design/Commissione, Racc. pag. II-5043, punto 107). Così, per 
quanto riguarda ogni singolo aspetto dell’argomento relativo alla posizione dominante collettiva, la ricorrente ha 
dedotto elementi di prova che sarebbero stati travisati dalla Commissione. Su questo punto sussisterebbero una 
quarantina di casi di travisamento di tali elementi da parte della Commissione. Pertanto, quest’ultima non po-
trebbe affermare che la sua posizione al riguardo non era irragionevole. Inoltre, la Commissione sosterrebbe che 
la decisione Airtours è sufficientemente motivata, il che sarebbe errato, dato che il terzo motivo del ricorso di 
annullamento verteva non solo sulla violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89, ma anche sulla violazio-
ne dell’art. 253 CE. Del pari, l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 
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7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1), prevedrebbe che il diritto ad una buona amministrazione 
comprende l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. Nel caso di specie la Commissione 
avrebbe violato l’obbligo ad essa incombente di far valere prove solide, atte a classificare la decisione Airtours 
nella serie di decisioni che essa ha facoltà di adottare in base al potere discrezionale che le è stato conferito. Ri-
correrebbero 22 esempi di una siffatta carenza di motivazione.  
73      La Commissione fa valere che il fatto di preferire alcuni elementi di prova rispetto ad altri non costituisce 
un travisamento manifesto degli elementi di prova nel loro insieme, né un travisamento manifesto di ciascuno di 
detti elementi. Siffatta conclusione sarebbe condivisibile solo se il risultato raggiunto sulla base degli elementi 
di prova fosse chiaramente e manifestamente in contraddizione con tali elementi. La Commissione espone in 
uno degli allegati della controreplica tutti gli elementi di prova di cui disponeva e che sono stati esaminati in 
modo accurato e diligente durante la fase amministrativa. Inoltre, la Commissione rileva che una violazione 
dell’art. 253 CE non fa sorgere la responsabilità dell’istituzione in quanto l’obbligo di motivazione non costitui-
sce una norma giuridica diretta a tutelare i singoli. D’altro canto, la sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, 
non conterrebbe alcuna valutazione da cui possa desumersi l’esistenza di una violazione dell’obbligo di motiva-
zione. Inoltre, il riferimento all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sarebbe per-
tinente, poiché da tale disposizione non discenderebbe che una carenza di motivazione giustifichi un ricorso per 
risarcimento dei danni.  

2.  Giudizio del Tribunale 

a)  SULL’ARGOMENTO RELATIVO ALL’OBBLIGO DI RICONOSCERE I LIMITI DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE 
DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO N. 4064/89 
74      In via preliminare, in risposta all’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe vio-
lato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale per essersi basata, almeno in parte, sulla teo-
ria economica cosiddetta degli effetti unilaterali allo scopo di dichiarare l’operazione Airtours/First Choice in-
compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89, si deve constatare, come ha 
fatto il Tribunale ai punti 49-54 della sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, che la Commissione nega di 
avere adottato un nuovo approccio a tale disposizione e sostiene di avere applicato il criterio precedentemente 
utilizzato e confermato dal Tribunale nella sentenza 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione 
(Racc. pag. II-753).  
75      Orbene, tenuto conto di tale contestazione della Commissione e in mancanza di indizi sufficientemente 
precisi forniti dalla ricorrente, che consentano di affermare se e in quale misura tale asserito nuovo approccio 
possa avere avuto la minima incidenza sulla valutazione operata dalla Commissione in ordine agli effetti 
dell’operazione Airtours/First Choice sulla concorrenza, non occorre pronunciarsi sulla pretesa violazione 
dell’obbligo di riconoscere i limiti dell’ambito di applicazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89.  

b)  SUGLI ARGOMENTI RELATIVI ALL’OBBLIGO DI DEFINIRE LA SITUAZIONE DI MERCATO IN MANCANZA DI CON-
CENTRAZIONE E ALL’OBBLIGO DI DIMOSTRARE LE CONDIZIONI DI UN ACCORDO TACITO  
76      Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente riguardanti la violazione grave e manifesta dei limiti 
che si impongono al potere discrezionale della Commissione nell’ambito della sua analisi dell’operazione Air-
tours/First Choice alla luce dei criteri relativi alla creazione di una posizione dominante collettiva, occorre ri-
cordare in cosa consista tale analisi.  
77      Una situazione di posizione dominante collettiva che ostacola in modo significativo la concorrenza effet-
tiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso può verificarsi a seguito di una concentrazione 
qualora, tenuto conto delle caratteristiche del mercato di cui trattasi e della modifica che apporterebbe alla sua 
struttura la realizzazione dell’operazione, il risultato di quest’ultima fosse che, prendendo coscienza degli inte-
ressi comuni, ciascun membro dell’oligopolio dominante ritenesse possibile, economicamente razionale e quin-
di preferibile adottare in modo duraturo una stessa linea d’azione nel mercato allo scopo di vendere al di sopra 
dei prezzi concorrenziali, senza dover procedere alla conclusione di un accordo o ricorrere ad una pratica con-
certata ai sensi dell’art. 81 CE, e ciò senza che i concorrenti effettivi o potenziali, o anche i clienti ed i consuma-
tori, possano effettivamente reagire (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 61).  
78      La creazione di una posizione dominante collettiva così definita presuppone tre condizioni. In primo luo-
go, ciascun membro dell’oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al 
fine di verificare se essi adottino o meno la stessa linea di azione. In secondo luogo, è necessario che la situa-
zione di coordinamento tacito possa conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non scostarsi dalla 
linea di condotta comune nel mercato. In terzo luogo, per dimostrare adeguatamente l’esistenza di una posizione 
dominante collettiva, la Commissione deve parimenti provare che la reazione prevedibile dei concorrenti effet-
tivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in discussione i risultati attesi dalla comune linea 
d’azione (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 62).  
79      Nell’ambito del ricorso d’annullamento il Tribunale ha dichiarato che, alla luce di quanto precedeva, si 
doveva concludere che la Commissione, nella decisione Airtours, lungi dall’aver basato la sua analisi prospetti-
ca su elementi di prova solidi, era incorsa in un insieme di errori di valutazione che riguardavano elementi im-
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portanti per la valutazione dell’eventuale creazione di una posizione dominante collettiva. La Commissione a-
veva quindi vietato l’operazione senza dimostrare che l’operazione di concentrazione avrebbe generato una po-
sizione dominante collettiva dei tre grandi tour operator atta a costituire un ostacolo significativo ad un’effettiva 
concorrenza nel mercato di cui trattasi (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 294).  
80      In materia di responsabilità extracontrattuale non si può, in linea di principio, escludere che vizi gravi e 
manifesti che inficiano l’analisi economica soggiacente ad una decisione adottata sulla base dell’art. 8, n. 3, del 
regolamento n. 4064/89, e che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune a 
norma dell’art. 2, nn. 1 e 3, di detto regolamento, possano costituire violazioni sufficientemente qualificate da 
far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi della giurisprudenza (v. supra, punti 37-
43).  
81      Una determinazione del genere impone tuttavia di tenere conto del fatto che, generalmente, le analisi eco-
nomiche necessarie alla qualificazione di una situazione o di un’operazione sotto il profilo della normativa sulla 
concorrenza costituiscono, tanto sul piano fattuale quanto su quello del ragionamento elaborato sulla base 
dell’esposizione dei fatti, enunciati intellettuali complessi e difficili, nei quali possono insinuarsi alcune carenze, 
quali approssimazioni, incoerenze, o persino omissioni. Ciò vale a maggior ragione nel controllo delle concen-
trazioni, tenuto conto in particolare dei limiti temporali che si impongono all’istituzione. Si deve infatti rilevare 
che, per motivi di certezza del diritto inerenti all’esigenza di consentire agli operatori economici di ottenere una 
decisione della Commissione il più rapidamente possibile, onde poter realizzare la loro operazione, tale decisio-
ne interviene entro termini brevi e rigidi. Qualora sussistano seri dubbi in ordine agli effetti dell’operazione no-
tificata sulla concorrenza, la Commissione dispone di soli quattro mesi per svolgere indagini su tale operazione 
e raccogliere il parere di tutte le parti interessate.  
82      Tali carenze dell’analisi economica rischiano maggiormente di verificarsi quando, come nel caso del con-
trollo delle concentrazioni, l’analisi comporta una valutazione in prospettiva futura. La gravità di una carenza 
documentale o logica può, a certe condizioni, non costituire sempre una circostanza sufficiente a far sorgere la 
responsabilità della Comunità. Nel caso di specie si deve rilevare che la difficoltà inerente proprio all’aspetto 
prospettico dell’analisi degli effetti dell’operazione, dopo la realizzazione di questa, sulla situazione della con-
correnza è ulteriormente aggravata dal fatto che la situazione economica in discussione era particolarmente 
complessa, dato che la Commissione doveva valutare l’eventuale creazione di una posizione dominante colletti-
va, di natura oligopolistica e non semplicemente duopolistica, su un mercato riguardante un prodotto che com-
binava una vendita presso l’agenzia di viaggi, un trasporto aereo e un soggiorno in albergo, e nel quale la con-
correnza si esercita più sulla capacità che sui prezzi.  
83      Occorre inoltre rammentare che la Commissione dispone di un potere discrezionale al fine di conservare il 
controllo della politica comunitaria della concorrenza, il che implica che non ci si può aspettare da essa una 
prassi rigorosamente costante e invariabile nell’attuazione delle norme pertinenti e, correlativamente, che essa 
gode di una certa libertà nella scelta degli strumenti econometrici a sua disposizione, nonché in quella degli an-
goli di approccio appropriati per lo studio di un fenomeno (v., in tal senso, per la definizione del mercato rile-
vante, sentenze del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T-219/99, British Airways/Commissione, Racc. pag. II-
5917, punti 89 e segg., e 17 settembre 2007, causa T-201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II-3601), pun-
to 482), purché tali scelte non siano manifestamente contrarie alle regole della disciplina economica comune-
mente accettate e vengano attuate in modo coerente.  
84      Per valutare l’esistenza di un’eventuale violazione sufficientemente qualificata commessa dalla Commis-
sione nell’ambito dell’analisi degli effetti dell’operazione Airtours/First Choice sulla concorrenza occorre tenere 
conto della complessità delle situazioni da disciplinare in materia di controllo delle concentrazioni, delle diffi-
coltà dovute ai limiti temporali che si impongono all’amministrazione in tale contesto e del potere discrezionale 
che occorre riconoscere alla Commissione.  
85      Di conseguenza, l’analisi svolta dal Tribunale nell’ambito del ricorso per risarcimento dei danni deve ne-
cessariamente tenere conto delle contingenze e delle difficoltà inerenti al controllo delle concentrazioni, in gene-
rale, e alle strutture degli oligopoli complessi, in particolare. In questo senso va interpretato il potere discrezio-
nale dell’amministrazione ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza Bergaderm, citata supra, al pun-
to 30. Tale esercizio è di per sé più complesso di quello necessario nell’ambito del ricorso di annullamento, in 
cui il Tribunale si limita ad esaminare, nel quadro dei motivi presentati dalla ricorrente, la legittimità della deci-
sione impugnata per assicurarsi che la Commissione abbia valutato correttamente gli elementi che le consentono 
di dichiarare l’operazione notificata incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 3, del rego-
lamento n. 4064/89. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i semplici errori di valutazione e la 
mancata presentazione di prove pertinenti rilevati nella sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, non bastano 
di per sé a configurare una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale della Commis-
sione in materia di controllo delle concentrazioni e in presenza di una situazione di oligopolio complesso.  
86      In tale contesto, l’argomento relativo alla scarsa crescita della domanda richiede un esame particolare, da-
to che le osservazioni della Commissione su questo punto si fondano su una valutazione incompleta ed errata 
dei dati che le sono stati trasmessi durante la fase amministrativa e che vengono menzionati nella decisione Air-
tours (v. supra, punto 64, sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 127). Nondimeno, i limiti inerenti al 
controllo delle concentrazioni sono tali che il semplice fatto che la Commissione abbia interpretato un documen-
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to senza rispettarne il tenore letterale e la portata teleologica, e pur avendo deciso di utilizzarlo quale documento 
essenziale per la sua valutazione secondo cui il tasso di crescita del mercato è stato modesto negli anni ‘90 e re-
sterà tale (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 130), non costituisce una circostanza sufficiente a far 
sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. supra, punto 82). Lo stesso vale per il fatto che la 
Commissione ha ignorato alcuni dati presenti nel fascicolo ai quali faceva riferimento il documento in questione 
(sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 132).  
87      Nella specie, infatti, la Commissione disponeva di elementi di prova nel fascicolo amministrativo che la 
potevano ragionevolmente indurre a ritenere che la crescita sarebbe aumentata in misura modesta negli anni 
successivi. Il fatto che la valutazione espressa nella decisione Airtours sia stata rimessa in discussione dal Tri-
bunale fa parte del contenzioso di legittimità, nel cui contesto il Tribunale esamina le conclusioni in fatto e in 
diritto della Commissione alla luce degli argomenti presentati dalla ricorrente nell’atto introduttivo e degli ele-
menti ripresi in detta decisione. Tale circostanza non significa tuttavia che la Commissione abbia violato in mo-
do grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale in materia di controllo delle concentrazioni, se, come 
nel caso di specie, essa è in grado di spiegare i motivi per i quali poteva ragionevolmente ritenere che la propria 
valutazione fosse fondata. A tale riguardo, risulta dal fascicolo amministrativo che la stessa ricorrente aveva 
fornito alla Commissione dati che facevano prevedere un esiguo tasso di crescita annuo della domanda per gli 
anni 2000-2002.  
88      Per quanto riguarda l’argomento relativo alla trasparenza del mercato, è pacifico che la Commissione non 
ha tenuto conto su questo punto di un elemento chiave per connotare una posizione dominante collettiva restrit-
tiva della concorrenza (v. supra, punto 66, e sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 156-180). Tuttavia, 
per quanto riguarda l’aumento della domanda, il ragionamento esposto su questo punto nella decisione Airtours 
dimostra che se le conclusioni cui è giunta la Commissione non hanno convinto il Tribunale, in quanto tale ra-
gionamento non era sufficientemente sostenuto da prove o era spiegato male, ciò non toglie che la Commissione 
si sia pronunciata dopo un attento esame dei dati forniti nell’ambito del procedimento amministrativo. Anche se 
è stata accertata un’illiceità nel contesto del ricorso di annullamento, tale errore di valutazione sarebbe spiegabi-
le con i vincoli oggettivi imposti all’istituzione e ai suoi agenti dalle disposizioni che disciplinano il controllo 
delle concentrazioni (v. supra, punto 43).  
89      Infatti, anche se l’approccio adottato dalla Commissione nella decisione Airtours, che si limitava a pren-
dere globalmente in considerazione il numero totale di pacchetti vacanza proposto da ogni operatore, non è stato 
accolto dal Tribunale, che ha preferito ad esso l’approccio difeso dalla ricorrente, secondo cui tale iter comples-
so non consiste semplicemente nel riportare la capacità stimata o venduta in passato, bensì nell’adottare una mi-
riade di decisioni eterogenee a livello microeconomico in base a stime relative alla volatilità del mercato e 
all’aumento della domanda, ciò non toglie che, alla luce degli elementi presenti nel fascicolo amministrativo, la 
tesi sviluppata dalla Commissione, per erronea che sia rispetto al controllo di legittimità, non costituisce un er-
rore sufficientemente qualificato per essere considerato estraneo al normale comportamento di un’istituzione 
incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza.  
90      Occorre inoltre rilevare che neppure gli altri errori constatati nell’ambito della sentenza Airtours, citata 
supra, al punto 11, sono sufficientemente qualificati da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Co-
munità.  
91      Ciò vale per l’asserita violazione dell’obbligo di definire la situazione del mercato in mancanza di con-
centrazione (v. supra, punto 56), poiché dagli argomenti presentati dalla Commissione risulta che tale situazione 
è stata esaminata dai suoi servizi sulla base degli elementi di prova disponibili al fine di individuare le modifi-
che apportate alla struttura della concorrenza in seguito alla realizzazione dell’operazione.  
92      Lo stesso vale per gli argomenti relativi all’instabilità delle quote di mercato (v. supra, punto 60), 
all’asserita violazione dell’obbligo di verificare l’esistenza di un meccanismo dissuasivo (v. supra, punto 68), e 
alla pretesa violazione dell’obbligo di attribuire importanza alla reazione dei concorrenti e dei consumatori ef-
fettivi e potenziali (v. supra, punto 70), dato che la tesi sostenuta su questi punti dalla Commissione, che non ha 
convinto il Tribunale, non configura un travisamento grave e manifesto degli elementi presenti nel fascicolo 
amministrativo.  
93      Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda l’argomento relativo all’instabilità della domanda (v. 
supra, punto 62), dato che la carenza lamentata dalla ricorrente non riveste un’importanza tale da poterla consi-
derare sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità della Comunità. In proposito, la Commissio-
ne rileva inoltre che gli elementi di prova dedotti su questo punto dalla ricorrente non erano sufficienti di per sé 
a dimostrare l’instabilità della domanda.  

c)  SUGLI ARGOMENTI RELATIVI ALL’EFFETTO CUMULATIVO DEI CASI DI TRAVISAMENTO DEGLI ELEMENTI DI PRO-
VA E ALLA CARENZA DI MOTIVAZIONE 
94      Presi singolarmente, gli errori di valutazione rilevati dal Tribunale nella sentenza Airtours, citata supra, al 
punto 11, possono essere spiegati con i vincoli oggettivi propri del controllo delle concentrazioni e con la parti-
colare complessità della situazione di concorrenza esaminata nel caso di specie. Tale analisi non è rimessa in 
discussione dall’effetto cumulativo invocato dalla ricorrente, la quale sostiene che una serie di errori, considera-
ta globalmente, può essere sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.  
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95      A tale riguardo si deve rilevare che il punto 107 della sentenza Scan Office Design/Commissione, citata 
supra, al punto 72, non può essere invocato a sostegno di tale argomento per il fatto che il Tribunale vi rileva 
che la Commissione ha commesso in quel caso una “serie di gravi illeciti, i quali, singolarmente o almeno presi 
nel loro insieme, vanno considerati soddisfare la prima delle tre condizioni necessarie per far sorgere la respon-
sabilità extracontrattuale della Comunità”. Tali illeciti sono di natura molto diversa da quella degli errori di va-
lutazione rilevati dal Tribunale nella sentenza Airtours, citata supra, al punto 11. Nella causa che ha dato luogo 
alla sentenza Scan Office Design/Commissione, citata supra, si trattava di illeciti qualificati commessi 
nell’ambito della valutazione di un appalto pubblico, ossia il rifiuto della Commissione di comunicare docu-
menti in base al motivo, errato, che l’accettazione di un’offerta relativa ad un appalto pubblico presentata oltre i 
termini, la presa in considerazione di una valutazione non firmata e non commentata o valutazioni irregolari, la 
scelta di un’offerta non conforme al capitolato d’oneri non sussistevano. Nel caso ora in esame gli errori di valu-
tazione sono stati commessi dai servizi della Commissione allorché essi hanno dovuto esaminare numerosi ele-
menti di prova per analizzare una situazione di concorrenza particolarmente difficile da qualificare. Il potere di-
screzionale che occorre riconoscere alla Commissione nel contesto delle questioni di responsabilità extracontrat-
tuale che investono il controllo delle concentrazioni si applica sia a livello di esame individuale degli errori e-
ventualmente commessi in fase di analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza, sia in fase di esame 
globale di tali errori. Di conseguenza, nel caso di specie non si può ritenere che il semplice fatto che nella sen-
tenza Airtours, citata supra, al punto 11, siano stati rilevati molti errori comporti necessariamente il sorgere della 
responsabilità extracontrattuale della Comunità.  
96      Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo alla carenza di motivazione della decisione Airtours, oc-
corre rilevare che nella specie tale carenza non è atta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Co-
munità. Risulta infatti dalla sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, che l’analisi svolta dal Tribunale in or-
dine al terzo motivo, concernente sia la violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89 sia la violazione 
dell’art. 253 CE, è incentrata unicamente sugli argomenti relativi alla violazione dell’art. 2 del regolamento 
n. 4064/89. L’annullamento della decisione Airtours si fonda sul fatto che la Commissione non ha dimostrato, 
sulla base alle prove menzionate nella detta decisione, che l’operazione di concentrazione determinerebbe una 
posizione dominante collettiva atta a costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul merca-
to di cui trattasi (sentenza Airtours, citata al punto 11 supra, punto 294). La decisione Airtours conteneva quindi 
una motivazione sufficiente che ha permesso al Tribunale di controllarne la legittimità, anche se, nel merito, tale 
motivazione è risultata erronea al termine del controllo.  
97      Risulta da quanto precede che la Commissione non ha commesso una violazione sufficientemente qualifi-
cata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli ai sensi della giurisprudenza nell’ambito del-
la sua analisi dell’operazione Airtours/First Choice alla luce dei criteri relativi alla creazione di una posizione 
dominante collettiva.  

C - Sull’eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni 

1.  Sulla ricevibilità dell’argomento relativo ad un eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni 

a) ARGOMENTI DELLE PARTI 
98      La Commissione sostiene che l’argomento relativo ad un eventuale illecito commesso in fase di analisi 
degli impegni è irricevibile, dato che tale motivo non viene sviluppato, neppure sommariamente, nell’atto intro-
duttivo e la ricorrente non può limitarsi a rinviare su questo punto ad allegati che riprendono argomenti esposti 
nell’ambito del ricorso di annullamento.  
99      La ricorrente rileva che nel caso di specie occorre solo sapere se la Commissione possa prendere posizio-
ne sul motivo dedotto e se il Tribunale sia in grado di esercitare il suo potere di controllo. Gli elementi presenta-
ti su questo punto nel ricorso soddisfano detto criterio e sono sviluppati negli allegati 15 e 16 di tale memoria, 
che contengono i necessari elementi di prova.  

b)  GIUDIZIO DEL TRIBUNALE 
100    Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza 
dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di proce-
dura, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indi-
cazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua dife-
sa e al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una 
corretta amministrazione della giustizia è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali è 
fondato il ricorso emergano, almeno sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto intro-
duttivo stesso (ordinanze del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II-523, 
punto 20, e 11 luglio 2005, causa T-294/04, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. II-2719, pun-
to 23).  
101    Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione 
comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente adde-
bita all’istituzione (ordinanza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, cit. al punto 100 supra, punto 24).  
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102    Nel caso di specie, la ricorrente rileva nel suo ricorso che il rifiuto della Commissione di accettare e di 
esaminare gli impegni presentati durante la fase amministrativa costituisce una violazione sufficientemente qua-
lificata di varie norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. A tale riguardo, i rinvii effettuati nel 
ricorso all’argomento dedotto a sostegno del quarto motivo nell’ambito del ricorso di annullamento nella causa 
T-342/99, concernente la legittimità della decisione Airtours alla luce delle norme relative agli impegni, argo-
mento esposto dettagliatamente negli allegati 15 e 16 di tale memoria, devono essere considerati un semplice 
ampliamento dell’esposizione, figurante nel ricorso, dell’illecito che si ritiene abbia viziato il comportamento 
contestato alla Commissione per quanto riguarda l’analisi degli impegni proposti.  
103    Alla luce di tali informazioni, la Commissione è stata in grado di preparare la sua difesa nel merito di tale 
motivo.  
104    Occorre quindi respingere le osservazioni della Commissione sulla ricevibilità del motivo concernente 
l’esistenza di un eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni.  

2. Nel merito 

a)  ARGOMENTI DELLE PARTI 

   Sull’argomento presentato nelle memorie delle parti 
105    Nelle sue memorie, la ricorrente fa valere che, rifiutando di accettare e di esaminare gli impegni da essa 
proposti durante la fase amministrativa, la Commissione ha violato gli artt. 2 e 8, n. 2, del regolamento 
n. 4064/89, il principio di proporzionalità, il principio di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e 
l’obbligo di applicare correttamente le sue stesse procedure per l’esame degli impegni. Tali violazioni integre-
rebbero una violazione sufficientemente qualificata ai sensi della giurisprudenza. In particolare, la ricorrente fa 
valere che, se la Commissione avesse accettato gli impegni da essa proposti anziché respingerli a torto, 
l’operazione sarebbe stata autorizzata conformemente all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, e che lo stesso 
sarebbe accaduto se tali impegni non fossero stati necessari in quanto l’operazione non sollevava problemi di 
concorrenza. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto della seconda serie 
di impegni, nonostante fossero stati proposti oltre il termine previsto dal regolamento n. 4064/89.  
106    La Commissione rileva che risulta dalla decisione Airtours che la prima serie di impegni non era suffi-
ciente a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune, dato che la creazione di un unico 
tour operator di dimensioni medie, dipendente dalle catene di agenzie di viaggio controllate dai grandi tour 
operator, non avrebbe garantito una concorrenza sufficiente sul mercato di cui trattasi (‘considerando’ dal cen-
tottantaseiesimo al centonovantaduesimo della decisione Airtours). Per quanto riguarda la seconda serie di im-
pegni, presentata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 447/98, la Commissio-
ne precisa che, sebbene tale termine possa essere prorogato in casi eccezionali, la ricorrente non ha né chiesto 
una proroga, né dedotto circostanze atte a giustificare siffatta misura prima della scadenza di detto termine. Inol-
tre, la seconda serie di impegni non avrebbe contenuto alcun elemento che non potesse essere incluso nella pri-
ma serie di impegni. D’altro canto, sarebbe mancato il tempo per esaminare correttamente i nuovi impegni (cen-
tonovantatreesimo ‘considerando’ della decisione Airtours). Il rigetto degli impegni proposti sarebbe quindi 
giustificato e non integrerebbe una violazione sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabilità 
della Comunità.  

   Sulla possibilità di esaminare gli impegni del 15 settembre 1999 entro la scadenza del termine 
107    In risposta alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, dirette ad accertare i 
motivi per i quali la Commissione non era stata in grado di valutare utilmente gli impegni presentati il 
15 settembre 1999 entro il “breve tempo restante” e quali fossero le indagini supplementari che sarebbero oc-
corse per valutare tali impegni, la ricorrente sostiene che la Commissione era perfettamente in grado di esamina-
re gli impegni in questione e che il suo rifiuto di farlo non può trovare giustificazione né spiegazione nei parti-
colari vincoli che si impongono oggettivamente al servizio nel suo normale funzionamento.  
108    La Commissione espone i motivi per cui, anche se il termine per pronunciarsi sull’operazione Airtours 
scadeva il 5 ottobre 1999, il progetto di decisione doveva essere terminato per martedì 21 settembre 1999 entro 
mezzogiorno. Infatti, la prassi della Commissione consisterebbe nel preparare il progetto di decisione per la riu-
nione del collegio dei suoi membri che viene organizzata la settimana precedente a quella in cui scade il termi-
ne, per tenere conto della possibilità che una maggioranza di essi ne chieda la modifica. Nel caso di specie, per-
tanto, i servizi della Commissione avrebbero avuto solo tre giorni e mezzo per esaminare gli impegni presentati 
mercoledì 15 settembre 1999, ossia giovedì 16, venerdì 17, lunedì 20 e la mattinata di martedì 21 settembre 
1999. Tenuto conto del fatto che permanevano ancora gravi incertezze, che dovevano essere realizzati in tre 
giorni e mezzo un nuovo test di mercato ed una nuova consultazione del comitato consultivo, che le osservazio-
ni pervenute in merito al primo test di mercato erano molto negative, che tutti gli elementi della seconda serie di 
impegni avrebbero potuto essere presentati all’inizio e che la ricorrente non aveva chiesto deroghe né dedotto 
circostanze eccezionali convincenti per poterne beneficiare, la Commissione ritiene che gli impegni presentati il 
15 settembre 1999 non dovessero essere esaminati.  
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   Sul carattere sufficiente o meno degli impegni presentati il 15 settembre 1999 e sul seguito dato alla richiesta 
del Tribunale relativa alla produzione dei documenti attinenti a tale valutazione  
109    In risposta alla misura di organizzazione del procedimento disposta dal Tribunale per accertare in quale 
misura gli impegni presentati il 15 settembre 1999 consentissero o meno di risolvere i problemi rilevati dalla 
Commissione in quella fase del procedimento, la ricorrente fa valere che la Commissione aveva espresso due 
preoccupazioni, ossia la necessità di costituire una quarta forza che detenesse almeno il 10% del mercato rile-
vante e l’accesso di tale entità ad una rete di distribuzione. Questi due punti sarebbero soddisfatti dagli impegni 
proposti: la quarta forza, la Cosmos, ossia 0,8 milioni di pacchetti vacanza venduti nel 1998, riceverebbe 
un’attività che rappresenta 0,7 milioni di pacchetti vacanza venduti, il che le permetterebbe di rappresentare, 
con 1,5 milioni, oltre il 10% del mercato rilevante stimato nel 1998 in 13,9 milioni di passeggeri; le verrebbe 
inoltre ceduta la rete di distribuzione della First Choice e le verrebbe dato accesso per cinque anni ad una parte 
della rete della ricorrente.  
110    La Commissione fa valere che le sue preoccupazioni consistevano, da un lato, nel permettere la ricostitu-
zione di una quarta forza avente accesso alla rete di distribuzione e, dall’altro, nel garantire il mantenimento del-
la concorrenza esercitata dai piccoli tour operator. Essa precisa che tali preoccupazioni derivavano principal-
mente dalle osservazioni presentate dalle imprese ed associazioni che avevano risposto al test di mercato effet-
tuato in relazione alla prima serie di impegni.  
111    In tale contesto la Commissione sostiene che gli impegni presentati il 15 settembre 1999, dopo una riu-
nione tenutasi con lei lo stesso giorno, erano nuovi e modificati in modo sostanziale rispetto alla versione prece-
dente, e non consentivano di risolvere chiaramente e in maniera definitiva i problemi rilevati in quella fase. Per-
tanto, anche se essa ha formalmente respinto detti impegni per motivi procedurali, la Commissione precisa di 
avere anche proceduto ad una valutazione preliminare degli impegni in questione, volta a stabilire se la possibi-
lità di sentire le parti interessate e il comitato consultivo potesse dare luogo ad una risposta positiva. Orbene, 
secondo la Commissione restavano varie aree di incertezza ed essa non poteva quindi concludere con sicurezza 
che le sue preoccupazioni relative alla creazione di una posizione dominante collettiva sarebbero state fugate.  
112    All’udienza del 29 aprile 2008 il Tribunale ha ordinato alla Commissione, in forza degli artt. 65, lett. b), e 
 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura, di produrre tutti i documenti in suo possesso relativi alla 
valutazione degli impegni presentati il 15 settembre 1999 e redatti fra tale data e quella in cui è stata adottata la 
decisione Airtours, ossia il 22 settembre 1999.  
113    In risposta a tale richiesta, la Commissione ha prodotto due documenti nel corso dell’udienza del 29 aprile 
2008. Il primo è una nota al fascicolo, priva di data, che riassume il contenuto delle discussioni tenutesi prima e 
durante la riunione organizzata presso la Commissione il 15 settembre 1999 per discutere gli impegni, e in mo-
do particolare la proposta di impegni presentata in via informale il 14 settembre 1999. Il secondo documento è 
una nota datata 16 settembre 1999, redatta dal direttore della Merger Task Force (in prosieguo: la “MTF”) 
all’attenzione del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza, in cui si pronuncia sugli 
impegni presentati il 15 settembre 1999 sotto il profilo procedurale e sotto il profilo del merito. Questo secondo 
documento espone in sostanza, ai punti 11-13, il contenuto delle osservazioni presentate dalla Commissione in 
risposta al quesito del Tribunale sulla valutazione degli impegni.  
114    Entro il termine prescritto dal Tribunale, la Commissione ha inoltre prodotto altri documenti:  
- una nota al fascicolo, datata 16 settembre 1999, redatta da un capo unità della MTF e relativa ai principi appli-
cabili alla presentazione di impegni oltre il termine;  
- una nota datata 17 settembre 1999, redatta dal medesimo capo unità all’attenzione di un funzionario del segre-
tariato generale, nonché una versione rivista di tale nota, che contengono il testo della comunicazione che sa-
rebbe stata effettuata dal membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza e in cui si espri-
mono dubbi e perplessità sulla valutazione nel merito degli impegni proposti il 15 settembre 1999;  
- note del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza destinate ad essere utilizzate du-
rante la riunione della Commissione sul progetto di decisione Airtours, nelle quali si esprimono dubbi e perples-
sità sulla valutazione nel merito degli impegni proposti il 15 settembre 1999;  
- un progetto di decisione Airtours, che non menziona elementi relativi alla valutazione nel merito degli impegni 
proposti il 15 settembre 1999, ma in cui si fa solo valere che tali impegni sono stati presentati troppo tardiva-
mente;  
- una nota che riprende elementi di linguaggio intitolata “Punti difensivi - offerta di impegni”, redatta dalla MTF 
all’attenzione del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza al fine di presentare ar-
gomenti relativi in particolare alla valutazione nel merito degli impegni proposti il 15 settembre 1999.  
115    Entro il termine prescritto dal Tribunale, la ricorrente ha presentato osservazioni sui vari documenti pro-
dotti dalla Commissione in ottemperanza alla richiesta del Tribunale.  

b) GIUDIZIO DEL TRIBUNALE 
116    Il controllo delle concentrazioni ha lo scopo di fornire alle imprese interessate l’autorizzazione necessaria 
e preventiva alla realizzazione di qualsiasi operazione di concentrazione di dimensione comunitaria. 
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Nell’ambito di tale controllo le imprese possono proporre impegni alla Commissione per ottenere una decisione 
che constati la compatibilità della loro operazione con il mercato comune.  
117    A seconda dello stato di avanzamento della procedura amministrativa, gli impegni proposti devono con-
sentire alla Commissione di concludere che l’operazione notificata non solleva più gravi perplessità per quanto 
riguarda la sua compatibilità con il mercato comune nella fase dell’indagine preliminare (art. 6, n. 2, del rego-
lamento n. 4064/89) o di rispondere alle obiezioni sollevate nell’ambito dell’indagine approfondita (art. 18, n. 3, 
in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89). Pertanto, tali impegni permettono anzitutto 
di evitare l’apertura di una fase di indagine approfondita o, in seguito, di evitare l’adozione di una decisione che 
dichiari l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune.  
118    L’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 consente infatti alla Commissione di subordinare una decisione 
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune in base al criterio definito all’art. 2, n. 2, 
del medesimo regolamento, a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli 
impegni assunti nei suoi confronti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.  
119    Vista sia l’importanza degli interessi finanziari e degli interessi industriali o commerciali sottesi a questo 
tipo di operazioni, sia i poteri di cui dispone la Commissione in tale materia, ci si può attendere che le imprese 
interessate facciano di tutto per agevolare il lavoro dell’amministrazione. Per gli stessi motivi la Commissione è 
tenuta a dare prova della massima diligenza nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazio-
ni.  
120    Nel caso di specie risulta dalla decisione Airtours e dalle risposte delle parti ai quesiti del Tribunale che la 
Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine approfondita il 3 giugno 1999. Essa ha inoltre 
dato alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni sulle obiezioni sollevate dai suoi servizi inviandole 
una comunicazione degli addebiti in data 9 luglio 1999 e tali questioni sono state esaminate durante l’udienza 
tenutasi il 28 e 29 luglio 1999. Per rispondere a tali obiezioni, il 19 agosto 1999 la ricorrente ha proposto vari 
impegni alla Commissione. Inizialmente gli impegni previsti miravano solo a garantire il mantenimento della 
concorrenza dei piccoli tour operator. La Commissione ha tuttavia segnalato alla ricorrente che la ricostituzione 
di una quarta forza poteva rappresentare una misura correttiva idonea a risolvere i problemi di concorrenza rile-
vati in quella fase. Questo punto è stato trattato dalla ricorrente durante una riunione con la Commissione tenu-
tasi il 24 agosto 1999 sugli impegni proposti il 19 agosto 1999. In seguito è stato oggetto della prima serie di 
impegni, presentati formalmente il 7 settembre 1999 dopo discussioni con i servizi della Commissione, e della 
seconda serie di impegni, che rivedevano quelli precedenti, presentati formalmente il 15 settembre 1999 a segui-
to di una riunione con la Commissione tenutasi lo stesso giorno.  
121    Si deve inoltre rilevare che, al centonovantatreesimo ‘considerando’ della decisione Airtours, la Commis-
sione osserva che gli impegni presentati il 15 settembre 1999 non erano stati presi in considerazione dai suoi 
servizi in quanto erano stati presentati oltre il termine di tre mesi di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento 
n. 447/98, che scadeva il 7 settembre 1999, in mancanza di circostanze eccezionali pertinenti e che non era pos-
sibile, “nel breve tempo restante prima del termine fissato dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento 
[n. 4064/89, ossia il 5 ottobre 1999], procedere ad una valutazione accurata”. Tale punto è pacifico tra le parti.  
122    È inoltre pacifico tra le parti che la ricorrente ha presentato spontaneamente nuovi impegni il 15 settembre 
1999 al fine di sostituire quelli presentati il 7 settembre 1999. Tale proposta di impegni rivisti è stata formulata, 
sulla base delle obiezioni sollevate nella comunicazione degli addebiti e del risultato del primo test di mercato 
realizzato in relazione agli impegni iniziali, per risolvere i problemi di concorrenza individuati in quella fase 
dalla Commissione. Nella fattispecie occorre prendere in considerazione tale seconda serie di impegni.  
123    Infatti, la circostanza che il Tribunale abbia dichiarato illegittima la valutazione degli effetti 
dell’operazione sulla concorrenza esposta dalla Commissione nella decisione Airtours non significa che il rifiuto 
di accettare gli impegni proposti il 15 settembre 1999 sia illegittimo solo per tale motivo. Nella fase esaminata 
dal Tribunale la decisione Airtours non era ancora stata adottata e la ricorrente aveva deciso liberamente e con 
cognizione di causa di proporre alla Commissione soluzioni che consentissero di rispondere alle obiezioni indi-
viduate, al fine di ottenere una decisione di compatibilità. È in tale contesto che occorre valutare l’esistenza di 
un’eventuale violazione sufficientemente qualificata in fase di analisi degli impegni proposti, e non alla luce di 
elementi che non erano ancora noti alle parti nell’ambito della discussione sugli impegni.  
124    Durante l’udienza del 29 aprile 2008 la Commissione ha precisato che all’epoca dei fatti, nel settembre 
1999, la sua prassi relativa all’esame degli impegni presentati fuori termine consisteva nell’accettare tali impe-
gni solo qualora fossero tali da rispondere chiaramente alle obiezioni sollevate in quella fase circa la compatibi-
lità dell’operazione con la concorrenza sul mercato comune. Tale comportamento è conforme all’obbligo di di-
ligenza che incombe all’amministrazione nell’esercizio dei poteri decisionali ad essa conferiti dall’art. 8, nn. 2 
e 3, del regolamento n. 4064/89 (v. supra, punto 49).  
125    Secondo le informazioni fornite in risposta ad un quesito del Tribunale su questo punto, la Commissione 
ha rilevato che il suo atteggiamento iniziale, relativamente indulgente e conciliante, aveva rapidamente mostrato 
i suoi limiti. Le imprese interessate tendevano ad attendere l’ultimo momento per presentare i loro impegni e ciò 
minacciava il buon andamento della procedura decisionale in materia di controllo delle concentrazioni impe-
dendo alla Commissione di esaminare tali impegni e di consultare i terzi e i rappresentanti degli Stati membri in 
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condizioni soddisfacenti. A partire dal 27 maggio 1998 la Commissione ha deciso di applicare in maniera più 
rigorosa il termine di tre mesi di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 447/98 per limitare la possibilità di esa-
minare gli impegni tardivi ai soli casi per i quali sia ancora in grado di effettuare utilmente una valutazione.  
126    Tale prassi è stata inoltre ripresa in seguito nella comunicazione della Commissione concernente le misu-
re correttive considerate adeguate a norma del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 447/98 (GU 2001, 
C 68, pag. 3) al fine di rendere note le informazioni derivanti dall’esperienza acquisita in materia di impegni 
dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 4064/89. Detta comunicazione precisa al punto 43 che la Commis-
sione accetta di esaminare gli impegni modificati, qualora essi le vengano sottoposti oltre il termine previsto dal 
regolamento n. 447/98, “se è in grado di determinare chiaramente - in base alla propria valutazione delle infor-
mazioni già ricevute nel corso dell’indagine, compresi i risultati della precedente indagine di mercato e senza 
dover ricorrere ad un’altra indagine - che tali impegni, una volta attuati, risolvono i problemi concorrenziali in-
dividuati e se viene lasciato un tempo sufficiente per un’adeguata consultazione degli Stati membri”.  
127    In una causa vertente su un’operazione di concentrazione notificata nel 2004 il Tribunale ha rilevato che 
risulta da tale comunicazione, la quale impegna volontariamente la Commissione, che le parti di un’operazione 
di concentrazione notificata possono ottenere che i nuovi impegni presentati tardivamente vengano presi in con-
siderazione subordinatamente a due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che tali impegni risolvano 
chiaramente e senza necessità di indagini supplementari i problemi concorrenziali preventivamente individuati 
e, dall’altro, che sussista tempo sufficiente per consultare gli Stati membri in merito a tali impegni (sentenza del 
Tribunale 21 settembre 2005, causa T-87/05, EDP/Commissione, Racc. pag. II-3745, punti 162 e 163).  
128    Si deve constatare che la Commissione, anche se contrariamente a quanto risulta dalla decisione Airtours, 
non ha respinto gli impegni del 15 settembre 1999 senza essersi chiesta se essi potessero rispondere chiaramente 
alle obiezioni sollevate in quella fase del procedimento.  
129    A tale riguardo, i documenti presentati in risposta alla richiesta del Tribunale espongono i motivi per i 
quali la Commissione poteva ritenere che tali impegni non rispondessero in modo soddisfacente a dette obiezio-
ni. La nota del direttore della MTF del 16 settembre 1999 e la nota sui punti difensivi redatta dalla MTF 
all’attenzione del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza fanno riferimento ai 
dubbi della Commissione riguardanti l’affermazione secondo cui la quota di mercato del nuovo raggruppamento 
proposto dalla ricorrente, la quarta forza, ammontava al 10%. Infatti, non solo la quota di mercato della First 
Choice era più elevata di quella della quarta forza che veniva proposta dalla ricorrente in via sostitutiva, 11% 
secondo i dati più sfavorevoli, ma inoltre e soprattutto tale percentuale del 10% veniva raggiunta supponendo 
che la Cosmos, che costituiva uno degli elementi di tale quarta forza, registrasse una crescita interna significati-
va, da un anno all’altro, passando da 0,55 milioni di pacchetti vacanza venduti nel 1998/1999 a 0,8 milioni di 
pacchetti vacanza venduti nel 1999/2000, ossia il 45% in un anno. Orbene, tale crescita interna non era prospet-
tabile, viste le caratteristiche del mercato. I menzionati documenti fanno inoltre riferimento a dubbi e perplessità 
concernenti vari punti, quali la composizione esatta dei pacchetti vacanza trasferiti alla nuova attività, l’interesse 
che poteva avere la Cosmos, che non attribuiva grande importanza all’utilizzo di una rete di agenzie, a rilevare 
la rete di agenzie della First Choice, nonché l’indipendenza della Cosmos nei confronti dei tre principali opera-
tori che sarebbero rimasti sul mercato dopo l’operazione e avrebbero acquistato gran parte dei posti aerei vendu-
ti dalla Cosmos. Pertanto, gli impegni presentati il 15 settembre 1999 sono stati effettivamente esaminati dai 
servizi della Commissione, che hanno rilevato vari elementi tali da far dubitare che detti impegni consentissero 
di rispondere chiaramente alle obiezioni individuate in quella fase del procedimento.  
130    Il fatto che la Commissione, nella decisione Airtours, non esponga l’analisi degli impegni presentati il 
15 settembre 1999 effettuata dai suoi servizi non osterebbe a che il Tribunale tenga conto dei documenti perti-
nenti e sufficientemente probanti presentati in tal senso nell’ambito del ricorso in esame, i quali dimostrano 
l’esistenza di tale analisi.  
131    Senza che occorra prendere posizione sulla possibilità per la Commissione di esaminare nel periodo di 
tempo disponibile gli impegni rivisti presentati il 15 settembre 1999, risulta da quanto precede che detti impegni 
non apparivano tali da rispondere chiaramente alle obiezioni sollevate in quella fase in ordine alla compatibilità 
dell’operazione con la concorrenza nel mercato comune. Il comportamento della Commissione non ha quindi 
avuto l’effetto di privare la ricorrente di qualsiasi possibilità di ottenere che l’operazione fosse dichiarata com-
patibile con il mercato comune. Su questo punto, pertanto, la Commissione non ha violato l’obbligo di diligenza 
ad essa incombente.  
132    Di conseguenza la Commissione, nell’analisi degli impegni presentati dalla ricorrente al termine della fa-
se amministrativa, non ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preor-
dinata a conferire diritti ai singoli e atta a far sorgere la responsabilità della Comunità.  
133    Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.  
134    Lo stesso vale per le varie domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla ricor-
rente per ottenere taluni documenti o alcuni chiarimenti sui fatti o sulla procedura. Infatti, alla luce delle risposte 
fornite dalle parti ai quesiti loro rivolti, e in seguito all’esame dei documenti trasmessi dalla Commissione e ri-
guardanti l’analisi degli impegni del 15 settembre 1999 (v. supra, punti 113 e 114), si deve ritenere che le misu-
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re richieste non siano necessarie per statuire sulla controversia in esame e che non si debba quindi dare un segui-
to favorevole a tali domande.  
[omissis] 
Per questi motivi, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce:  
1)      Il ricorso è respinto. 
[omissis] 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE 
24 settembre 2008 

 
[pubblicazione sommaria] 

 
Causa T-412/05 - M / Mediatore 
 
1. Procedura - Atto introduttivo del ricorso - Requisiti di forma - Individuazione dell’oggetto della controversia 
[Art. 288 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di pro-
cedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 43-48) 
2. Mediatore europeo - Obbligo di rispetto del principio di riservatezza - Obbligo di non indicare nominativa-
mente persone non soggette al suo controllo (v. punti 126-133) 
3. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuri-
dica di rango superiore posta a tutela dei singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 133-145) 
4. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo 
(Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 146-158)  
 
Oggetto: Domanda di risarcimento, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, del danno subito dal ricorrente a 
causa della sua indicazione nominativa nella decisione del Mediatore europeo 18 luglio 2002, relativa alla de-
nuncia iscritta a ruolo con il numero 1288/99/OV e delle negligenze commesse dal Mediatore europeo quanto 
all’istruzione di detta denuncia e alle conclusioni cui è giunto in detta decisione. 
Dispositivo: Il Mediatore europeo è condannato a pagare al sig. M. un risarcimento di EUR 10.000 [omissis]  
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SENTENZA DELLA CORTE 
9 settembre 2008 

 
Nei procedimenti riuniti C-120/06 P e C-121/06 P, 
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte rispetti-
vamente il 24 e il 27 febbraio 2006,  
Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM), [omissis], Fabbrica italiana accu-
mulatori motocarri Montecchio Technologies LLC [omissis], ricorrenti, 
procedimento in cui le altre parti sono: 
Consiglio dell’Unione europea, [omissis], Commissione delle Comunità europee, [omissis], convenuti in 
primo grado, 
Regno di Spagna, [omissis], interveniente in primo grado  
e 
Giorgio Fedon & Figli SpA, [omissis], Fedon America, Inc. [omissis], ricorrenti, 
procedimento in cui le altre parti sono: 
Consiglio dell’Unione europea, [omissis], Commissione delle Comunità europee, [omissis], convenuti in 
primo grado, sostenuti da: 
Regno di Spagna, [omissis], interveniente nell’impugnazione dinanzi alla Corte, 
La Corte [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        Con le loro impugnazioni la Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA e la Fabbrica ita-
liana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (in prosieguo, congiuntamente: la “FIAMM”), da 
una parte, e la Giorgio Fedon & Figli SpA e la Fedon America, Inc. (in prosieguo, congiuntamente: la “FE-
DON”), dall’altra parte, chiedono, rispettivamente, l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 
delle Comunità europee 14 dicembre 2005, causa T-69/00, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Com-
missione (Racc. pag. II-5393) (causa C-120/06 P), e l’annullamento della sentenza del Tribunale 14 dicembre 
2005, causa T-135/01, Fedon & Figli e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-29). Con tali sentenze (in 
prosieguo, rispettivamente: la “sentenza FIAMM” e la “sentenza Fedon”, oppure, congiuntamente, le “sentenze 
impugnate”), il Tribunale ha respinto i ricorsi della FIAMM e della Fedon diretti ad ottenere il risarcimento del 
danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d’America 
sull’importazione dei loro prodotti è stato autorizzato dall’organo per la risoluzione delle controversie (in pro-
sieguo: l’”ORC”) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito all’accertamento da parte 
dell’ORC dell’incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memo-
randum allegati all’accordo che istituisce l’OMC.  
2        Con ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2006, il Regno di Spagna è stato ammesso ad interveni-
re a sostegno delle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee 
nell’ambito della causa C-121/06 P.  
3        Con ordinanza del presidente della Corte 12 aprile 2007, le cause C-120/06 P e C-121/06 P sono state riu-
nite ai fini della fase orale e della sentenza.  

Contesto normativo 

Gli accordi OMC  
4        Con decisione 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, 
per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) 
(GU L 336, pag. 1), il Consiglio ha approvato l’accordo che istituisce l’OMC nonché gli accordi di cui agli alle-
gati 1-4 di tale accordo (in prosieguo: gli “accordi OMC”).  
5        L’art. 3, nn. 2 e 7, del memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione 
delle controversie (in prosieguo: l’”IRC”), contenuto nell’allegato 2 dell’accordo che istituisce l’OMC, dispone:  
“2.      Il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC svolge un ruolo essenziale nell’assicurare certezza 
e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale. I membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli 
obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi 
conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e 
le decisioni dell’[ORC] non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contempla-
ti. (…) 
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7.      Prima di presentare un ricorso, un membro considera se un’iniziativa ai sensi della presente procedura 
possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia 
possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e 
compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente 
concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma garantire il ritiro del-
le misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati. 
Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della 
misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incom-
patibile con un accordo contemplato. L’ultima risorsa che la presente intesa offre al membro che adisce le pro-
cedure di risoluzione delle controversie è la possibilità di sospendere l’applicazione di concessioni o altri obbli-
ghi derivanti dagli accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell’altro membro, previa auto-
rizzazione di tali misure da parte dell’[ORC]”.  
6        L’art. 7 dell’IRC stabilisce che dei panel (o gruppi di esperti; in prosieguo: i “panel”), creati su richiesta 
di una parte che sporge reclamo, rilevano elementi che possano aiutare l’ORC a formulare raccomandazioni o 
adottare decisioni sulle questioni che è chiamato a risolvere. In forza dell’art. 12, n. 7, dell’IRC, quando le parti 
della controversia non riescono a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue 
constatazioni sotto forma di relazione scritta all’ORC.  
7        Dall’art. 16, n. 4, dell’IRC risulta che, entro sessanta giorni dalla data in cui la relazione di un panel è sta-
ta distribuita ai membri, tale relazione viene adottata nel corso di una riunione dell’ORC, a meno che una parte 
della controversia notifichi formalmente all’ORC la sua decisione di presentare appello o che l’ORC decida 
all’unanimità di non adottare la relazione.  
8        L’art. 17 dell’IRC prevede l’istituzione da parte dell’ORC di un organo d’appello permanente competente 
a conoscere degli appelli relativi ai casi sottoposti ai panel. Ai sensi del n. 6 del medesimo articolo, un appello si 
limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate 
dal medesimo. Come risulta dal n. 13 di detto articolo, l’organo d’appello può, nella relazione che deve adottare, 
confermare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel.  
9        L’art. 17, n. 14, dell’IRC recita:  
“Una relazione dell’organo d’appello viene adottata dal[l’ORC] e accettata incondizionatamente dalle parti della 
controversia a meno che [l’ORC] decida all’unanimità di non adottare la relazione dell’organo d’appello entro il 
termine di trenta giorni da quando è stata distribuita ai membri (...)”.  
10      Ai sensi dell’art. 19, n. 1, dell’IRC:  
“Qualora un panel o l’organo d’appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile con un accordo 
contemplato, esso raccomanda che il membro interessato renda tale misura conforme all’accordo. Oltre a formu-
lare le proprie raccomandazioni, il panel o l’organo d’appello può suggerire i modi in cui il membro interessato 
potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni”.  
11      L’art. 21 dell’IRC, intitolato “Verifica dell’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni” 
dell’ORC, dispone:  
“1. Per garantire un’efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le rac-
comandazioni e le decisioni [dell’ORC] siano prontamente rispettate. (…) 
3. Nel corso di una riunione [dell’ORC] da tenersi entro trenta giorni dalla data di adozione della relazione di un 
panel o dell’organo d’appello, il membro interessato informa [l’ORC] delle sue intenzioni per quanto riguarda 
l’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni [dell’ORC]. Qualora non gli sia possibile ottemperare 
immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il membro interessato può farlo entro un periodo ragionevo-
le. Tale periodo ragionevole è:  
a)  il periodo proposto dal membro interessato (…) approvato [dall’ORC], oppure, in assenza di tale approva-
zione, 
b)  un periodo reciprocamente convenuto tra le parti della controversia (...), oppure, in assenza di tale accordo, 
c)  un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante (…) 
5. In caso di disaccordo sull’esistenza o sulla compatibilità con un accordo contemplato delle misure prese per 
ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti pro-
cedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale (…)  
6. [L’ORC] esercita una sorveglianza sull’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. (...) 
Salvo diversa decisione del[l’ORC], la questione dell’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni è 
posta all’ordine del giorno della riunione del[l’ORC] sei mesi dopo la data un cui si è stabilito il periodo ragio-
nevole conformemente al paragrafo 3 e rimane all’ordine del giorno del[l’ORC] finché non è risolta. (...)”. 
12      L’art. 22 dell’IRC, intitolato “Compensazione e sospensione di concessioni”, dispone:  
“1.  La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare 
ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tutta-
via né la compensazione né la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione 
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di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione è una 
misura spontanea e, se viene concessa, dev’essere compatibile con gli accordi contemplati.  
2. Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato con-
forme a detto accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragione-
vole stabilito ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza 
del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controver-
sie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di 
scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qual-
siasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere al[l’ORC] l’autorizzazione 
a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti del 
membro interessato.  
3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte che sporge reclamo applica i principi e 
le procedure seguenti:  
a) il principio generale è che la parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere con-
cessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l’organo 
d’appello ha riscontrato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici;  
b) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo 
stesso settore o agli stessi settori, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori con-
templati dallo stesso accordo;  
c) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri set-
tori contemplati dallo stesso accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa può chiedere di sospen-
dere concessioni o altri obblighi derivanti da un altro accordo contemplato; (...) 
f) ai fini del presente paragrafo, per “settore” si intende: 

i) per quanto riguarda le merci, tutte le merci; (...) 
4. Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato dal[l’ORC] è equivalente al livello 
dell’annullamento o del pregiudizio dei benefici. (...) 
6. Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, [l’ORC] autorizza, a richiesta, la sospensione delle con-
cessioni o di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole a meno che [l’ORC] decida 
all’unanimità di respingere la richiesta. Tuttavia, se il membro interessato contesta il livello della sospensione 
proposta, o sostiene che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una par-
te che ha sporto reclamo ha chiesto di essere autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi (…), la que-
stione è sottoposta ad arbitrato. (...) Nel corso dell’arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi.  
7. (…) [L’ORC] (...) autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni o altri obblighi se la richiesta è compa-
tibile con la decisione dell’arbitro, a meno che [l’ORC] decida all’unanimità di respingere la richiesta.  
8. La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finché non viene abolita la 
misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finché il membro che deve applicare le racco-
mandazioni o le decisioni non trova una soluzione all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché non si 
trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 6, [l’ORC] conti-
nua a tenere sotto controllo l’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui 
è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le 
raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati. (...)”. 

La normativa comunitaria relativa all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e la relativa 
controversia all’interno dell’OMC 
13      Il 13 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 404, relativo all’organizzazione co-
mune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), il cui titolo IV relativo al regime degli scambi con i 
paesi terzi prevedeva disposizioni preferenziali a vantaggio delle banane originarie di alcuni Stati dell’Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli “Stati ACP”) cofirmatari della quarta convenzione ACP-CEE firma-
ta a Lomé il 15 dicembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 3).  
14      In seguito a reclami presentati nel corso del mese di febbraio dell’anno 1996 da vari membri dell’OMC, 
tra cui l’Ecuador e gli Stati Uniti d’America, tale regime di scambi è stato oggetto di una procedura di risoluzio-
ne delle controversie.  
15      Nella sua relazione, l’organo d’appello ha constatato che taluni elementi di detto regime di scambi erano 
incompatibili con gli impegni assunti dalla Comunità ai sensi degli accordi OMC e ha raccomandato che l’ORC 
invitasse la Comunità a rendere questo stesso regime conforme a questi ultimi. Questa relazione è stata adottata 
con decisione dell’ORD il 25 settembre 1997 (in prosieguo: la “decisione dell’ORD del 25 settembre 1997”).  
16      Il 16 ottobre 1997 la Comunità ha informato l’ORC, conformemente all’art. 21, n. 3, dell’IRC, che avreb-
be rispettato i suoi obblighi internazionali.  
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17      In applicazione dell’art. 21, n. 3, lett. c), dell’IRC, il termine ragionevole entro cui la Comunità avrebbe 
dovuto conformarsi ai suoi obblighi è stato fissato, con lodo arbitrale, al 1° gennaio 1999.  
18      Come emerge dal suo secondo ‘considerando’, il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, 
che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 (GU L 210, pag. 28), ha emendato il regime degli scambi di bana-
ne con i paesi terzi con riferimento al fatto che è necessario “rispettare gli impegni internazionali contratti dalla 
Comunità nel quadro dell’[OMC], nonché gli impegni assunti nei confronti delle parti cofirmatarie della quarta 
convenzione ACP-CEE garantendo nel contempo la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione comune 
dei mercati nel settore della banana”.  
19      Il regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità d’applicazione del re-
golamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità 
(GU L 293, pag. 32), è diventato applicabile a partire dal 1° gennaio 1999.  
20      Ritenendo che il nuovo regime comunitario d’importazione delle banane così istituito mantenesse gli e-
lementi illegali del regime precedente, in violazione degli accordi OMC e della decisione dell’ORC del 25 set-
tembre 1997, il 14 gennaio 1999 gli Stati Uniti d’America hanno chiesto all’ORC, ai sensi dell’art. 22, n. 2, 
dell’IRC, l’autorizzazione a sospendere l’applicazione alla Comunità e ai suoi Stati membri di concessioni tarif-
farie e di obblighi connessi in virtù dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 
1994 e dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), per un importo di scambi commerciali pari a 
dollari americani (USD) 520 milioni.  
21      Poiché la Comunità ha contestato tale importo e ha sostenuto che i principi e le procedure stabiliti 
dall’art. 22, n. 3, dell’IRC non erano stati rispettati, il 29 gennaio 1999 l’ORC ha deciso di sottoporre tale que-
stione all’arbitrato, a norma dell’art. 22, n. 6, dell’IRC.  
22      Con decisione 9 aprile 1999 gli arbitri, da un lato, hanno considerato numerose disposizioni del nuovo 
regime comunitario d’importazione di banane incompatibili con le disposizioni degli accordi OMC e, dall’altro, 
hanno fissato in USD 191,4 milioni all’anno il grado di annullamento o di riduzione dei vantaggi subìto dagli 
Stati Uniti d’America.  
23      Il 19 aprile 1999, l’ORC ha autorizzato gli Stati Uniti d’America a prelevare sulle importazioni prove-
nienti dalla Comunità dazi doganali sino a concorrenza di un importo annuo di scambi pari a USD 191,4 milio-
ni.  
24      Lo stesso giorno, le autorità degli Stati Uniti d’America hanno imposto un dazio ad valorem del 100% 
sull’importazione di diversi prodotti. Tra questi prodotti, originari dell’Austria, del Belgio, della Finlandia, della 
Francia, della Germania, della Grecia, dell’Irlanda, dell’Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna, 
della Svezia o del Regno Unito, rientravano in particolare le “batterie piombo-acido, diverse da quelle utilizzate 
per l’accensione di motori a pistoni o come fonte primaria di energia per i veicoli elettrici”, nonché gli “oggetti 
da tasca con superficie esterna in plastica o con rinforzi in plastica”.  
25      Il regime comunitario d’importazione delle banane è stato oggetto di nuove modifiche, introdotte dal re-
golamento (CE) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, 
pag. 2).  
26      Ai sensi dei ‘considerando’ 1-6 del regolamento n. 216/2001:  
“(1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per por-
re fine alle contestazioni suscitate dal regime d’importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 (…) e 
per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell’ambito del sistema di risoluzione delle con-
troversie dell’[OMC].  
(2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla Commissione porta a ritenere che l’istituzione, a medio 
termine, di un regime d’importazione fondato sull’applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e 
l’applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie de[gli Stati] ACP costituirebbero il 
mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda la 
produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio inter-
nazionale ed evitare nuove contestazioni.  
(3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della Comunità secondo le 
procedure dell’OMC, in particolare dell’articolo XXVIII [del GATT del 1994]. (...)  
(4) Fino all’entrata in vigore di tale regime, la Comunità deve essere approvvigionata mediante diversi contin-
genti tariffari, aperti per importazioni di qualsiasi origine e gestiti tenendo conto delle raccomandazioni 
dell’[ORC] (…)  
(5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti de[gli Stati] ACP e dell’esigenza di garantire loro ade-
guate condizioni di concorrenza, l’applicazione di una preferenza tariffaria di 300 EUR/t all’importazione delle 
banane originarie di tali paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare, a tali 
importazioni sarà applicato un dazio zero nell’ambito dei (...) contingenti tariffari.  
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(6) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse so-
stanziale nell’approvvigionamento del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi 
due contingenti tariffari (…)”.  
27      L’11 aprile 2001, gli Stati Uniti d’America e la Comunità hanno concluso un memorandum d’intesa che 
definisce “gli strumenti che possono consentire di risolvere l’annosa controversia riguardo al regime 
d’importazione delle banane” nella Comunità. Tale memorandum prevede che la Comunità si impegni ad “[at-
tuare] un regime unicamente tariffario per le importazioni di banane entro e non oltre il 1º gennaio 2006”. Tale 
documento definisce i provvedimenti che la Comunità si impegna ad adottare durante il periodo provvisorio che 
scade il 1º gennaio 2006. In contropartita, gli Stati Uniti d’America si sono impegnati a sospendere provviso-
riamente l’imposizione della sovrattassa doganale che erano autorizzati a prelevare sulle importazioni comunita-
rie.  
28      A seguito dell’adozione del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modali-
tà di applicazione del regolamento n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità 
(GU L 126, pag. 6), gli Stati Uniti d’America hanno sospeso l’applicazione della loro sovrattassa doganale. A 
partire dal 1Âº luglio 2001, il loro dazio all’importazione sulle batterie stazionarie e sugli oggetti da tasca origi-
nari della Comunità sono stati riportati ai loro tassi iniziali del 3,5% e del 4,6 %.  

I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, lo svolgimento del procedimento e le sentenze impugnate 

I ricorsi 
29      La FIAMM svolge la sua attività precisamente nel settore delle batterie stazionarie e la FEDON in quello 
degli astucci per occhiali e dei prodotti accessori rientranti nella categoria degli oggetti da tasca.  
30      Ritenendo la Comunità europea responsabile del danno che esse avrebbero subito in quanto tali prodotti 
erano compresi tra quelli che sono stati colpiti tra il 19 aprile 1999 e il 30 giugno 2001 dalla sovrattassa dogana-
le imposta dalle autorità degli Stati Uniti d’America, la FIAMM e la Fedon hanno proposto dinanzi al Tribunale 
ricorsi per risarcimento del danno fondati sul combinato disposto degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE 
e rivolti contro il Consiglio e la Commissione.  
31      La FIAMM e la Fedon hanno concluso, in via principale, nel senso dell’esistenza di una responsabilità 
extracontrattuale della Comunità in forza del comportamento illecito delle istituzioni di quest’ultima. Secondo 
quanto emerge dai punti 69 e 92-95 della sentenza FIAMM e dai punti 63 e 85-88 della sentenza Fedon, esse 
hanno più precisamente affermato, quanto all’asserito comportamento illecito, che la mancata adozione da parte 
del Consiglio e della Commissione di modifiche del regime comunitario di importazione delle banane tali da 
rendere quest’ultimo conforme agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi degli accordi OMC, entro il termine 
imposto dall’ORC, violava il principio pacta sunt servanda, i principi di tutela del legittimo affidamento e di 
certezza del diritto, i loro diritti di proprietà e di iniziativa economica e, infine, il principio di buona amministra-
zione.  
32      In subordine, la FIAMM e la Fedon concludevano, in particolare, nel senso dell’esistenza di una respon-
sabilità extracontrattuale della Comunità, anche in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi.  

Procedimento dinanzi al Tribunale 
33      Dai punti 48-59 della sentenza FIAMM e 48-55 della sentenza Fedon risulta che il procedimento dinanzi 
al Tribunale si è svolto nel modo seguente.  
34      Il ricorso della FIAMM è stato proposto il 23 marzo 2000 (causa T-69/00). Con ordinanza 11 settembre 
2000, il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire in tale causa.  
35      Il ricorso della Fedon è stato, invece, proposto il 18 giugno 2001 (causa T-135/01).  
36      Su istanza della Commissione presentata ai sensi dell’art. 51, n. 1, secondo comma, del regolamento di 
procedura del Tribunale, queste due cause sono state rimesse dinanzi ad una sezione ampliata, composta da cin-
que giudici, con decisioni del Tribunale 4 luglio e 7 ottobre 2002.  
37      In seguito alla cessazione dalle funzioni del giudice relatore inizialmente designato per queste cause, è 
stato nominato un nuovo giudice relatore il 13 dicembre 2002.  
38      Con ordinanza 3 febbraio 2003, la causa conclusasi con la sentenza FIAMM e le cause conclusesi con 
sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-151/00, Laboratoire du Bain/Consiglio e Commissione, e T-
301/00, Groupe Fremaux e Palais Royal/Consiglio e Commissione, sono state riunite ai fini della trattazione o-
rale. L’11 marzo 2003 si è svolta l’udienza in tali cause.  
39      Con decisioni 23 marzo e 1° aprile 2004, il Tribunale ha riaperto la fase orale del procedimento in tali 
cause e ha rimesso dinanzi alla Grande Sezione del Tribunale tanto queste ultime quanto le cause connesse con-
clusesi con le sentenze del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-320/00, CD Cartondruck/Consiglio e Commis-
sione, e causa T-383/00, Beamglow/Parlamento e a. (Racc. pag. II-5459), e con la sentenza Fedon. Con ordi-
nanza 19 maggio 2004, le sei cause citate sono state riunite ai fini della trattazione orale.  
40      L’udienza ha avuto luogo il 26 maggio 2004.  
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Le sentenze impugnate 
41      Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto i ricorsi della FIAMM e della Fedon.  
42      Il Tribunale ha anzitutto respinto, ai punti 84-150 della sentenza FIAMM e ai punti 77-143 della sentenza 
Fedon, le domande di risarcimento del danno delle ricorrenti in quanto fondate sul regime di responsabilità ex-
tracontrattuale per comportamento illecito delle istituzioni della Comunità.  
43      Il punto 100 della sentenza FIAMM è redatto come segue:  
“Le ricorrenti osservano che tutti i principi violati dai convenuti sarebbero di rango superiore e sarebbero diretti 
a tutelare i singoli. Prima dell’istituzione della sovrattassa doganale americana, il regime dell’OMC avrebbe di-
rettamente conferito alle ricorrenti il diritto di importare i loro prodotti negli Stati Uniti pagando la tassa 
all’importazione originaria al tasso ridotto del 3,5%. Anche supponendo che gli accordi OMC non debbano es-
sere considerati direttamente applicabili, un tale effetto dovrebbe essere riconosciuto alla decisione dell’ORC 
[del 25 settembre 1997] che condanna la Comunità, la quale soddisferebbe tutte le condizioni stabilite a tale 
proposito dalla giurisprudenza comunitaria”.  
44      A sua volta, il punto 93 della sentenza Fedon precisa quanto segue:  
“Le ricorrenti sottolineano che, anche qualora si dovesse ritenere che gli accordi OMC non spieghino effetti di-
retti, una tale proprietà dovrebbe invece essere riconosciuta alla decisione dell’ORC [del 25 settembre 1997] che 
ha condannato la Comunità. La Corte avrebbe riconosciuto la sua competenza a controllare la legittimità 
dell’azione delle istituzioni comunitarie quando, come nella fattispecie, esse hanno inteso dare esecuzione ad un 
obbligo particolare assunto nell’ambito del GATT”.  
45      Pronunciandosi sulla questione preliminare dell’invocabilità delle norme dell’OMC, il Tribunale ha in 
particolare dichiarato, ai punti 108-115 della sentenza FIAMM e 101-108 della sentenza Fedon:  
“108 [101] Prima di procedere all’esame della liceità del comportamento delle istituzioni comunitarie, occorre 
risolvere la questione se gli accordi OMC conferiscano ai soggetti dell’ordinamento comunitario il diritto di far-
li valere in giudizio per contestare la validità di una normativa comunitaria nell’ipotesi in cui l’ORC abbia di-
chiarato che tanto quest’ultima quanto la normativa successiva adottata dalla Comunità, in particolare al fine di 
conformarsi alle norme dell’OMC in questione, erano incompatibili con queste norme.  
109 [102] Le ricorrenti invocano a tale proposito il principio pacta sunt servanda, che rientra effettivamente tra 
le norme di diritto il cui rispetto si impone alle istituzioni comunitarie nell’esercizio delle loro funzioni, quale 
principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico, e in particolare dell’ordinamento giuridico internazionale 
(sentenza della Corte 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, punto 49).  
110 [103] Tuttavia, nel caso di specie il principio pacta sunt servanda non può essere utilmente opposto alle isti-
tuzioni convenute, dato che, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della loro natura e della loro e-
conomia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali il giudice co-
munitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 23 novembre 1999, 
causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 47; ordinanza della Corte 2 maggio 2001, cau-
sa C-307/99, OGT Fruchthandelsgesellschaft, Racc. pag. I-3159, punto 24; sentenze della Corte 12 marzo 2002, 
cause riunite C-27/00 e C-122/00, Omega Air e a., Racc. pag. I-2569, punto 93; 9 gennaio 2003, causa C-76/00 
P, Petrotub e Republica, Racc. pag. I-79, punto 53, e 30 settembre 2003, causa C-93/02 P, Biret Internatio-
nal/Consiglio, Racc. pag. I-10497, punto 52).  
111      [104] Infatti, da un lato, l’accordo che istituisce l’OMC è fondato su una base di reciproca convenienza 
che lo distingue dagli accordi conclusi dalla Comunità con Stati terzi che instaurano una certa asimmetria degli 
obblighi. Orbene, è pacifico che alcune delle controparti commerciali più importanti della Comunità non fanno 
figurare gli accordi OMC tra le normative alla luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legit-
timità delle loro norme di diritto interno. Un controllo della legalità dell’azione delle istituzioni comunitarie alla 
luce di tali norme rischierebbe quindi di condurre ad uno squilibrio nell’applicazione delle norme dell’OMC, 
privando gli organi legislativi o esecutivi della Comunità del margine di manovra di cui dispongono gli organi 
analoghi delle controparti commerciali della Comunità (sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra (…), punti 42-
46).  
112 [105] Dall’altro, imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare le norme di diritto interno che 
siano incompatibili con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi del-
le parti contraenti della possibilità, offerta dall’art. 22 dell’IRC, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzio-
ni negoziate al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile (sentenza Portogallo/Consiglio, 
cit. […], punti 39 e 40).  
113 [106] Ne consegue che l’eventuale violazione delle norme dell’OMC da parte delle istituzioni convenute 
non può, in linea di principio, far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenze del Tribu-
nale 20 marzo 2001, causa T-18/99, Cordis/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 51; causa T-30/99, Bocchi 
Food Trade International/Commissione, Racc. pag. II-943, punto 56, e causa T-52/99, T. Port/Commissione, 
Racc. pag. II-981, punto 51).  
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114 [107] Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto 
nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni de-
gli accordi OMC, spetterebbe al Tribunale controllare la legalità del comportamento delle istituzioni convenute 
alla luce delle norme dell’OMC (v., per quanto riguarda il GATT del 1947, sentenze della Corte 22 giugno 
1989, causa 70/87, Fediol/Commissione, Racc. pag. 1781, punti 19-22, e 7 maggio 1991, causa C-69/89, Naka-
jima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 31, nonché, per quanto riguarda gli accordi OMC, [citate] sentenze 
Portogallo/Consiglio, punto 49, e Biret International/Consiglio, punto 53).  
115 [108] Orbene, anche in presenza di una decisione dell’ORC che rilevi l’incompatibilità delle misure adotta-
te da un membro con le norme dell’OMC, nessuna di queste due eccezioni è applicabile nel caso di specie”.  
46      Il Tribunale ha, poi, indicato i motivi in forza dei quali riteneva che nessuna di dette eccezioni poteva ap-
plicarsi.  
47      Quanto all’eccezione relativa all’intenzione di dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto 
nell’ambito dell’OMC, il Tribunale ha ritenuto quanto segue ai punti 116, 121, 122, 125-137 della sentenza 
FIAMM e 109, 114, 115, 118-130 della sentenza Fedon:  
“116 [109] Assumendo l’impegno, dopo l’adozione della decisione dell’ORC 25 settembre 1997, di conformarsi 
alle norme dell’OMC, la Comunità non ha inteso assumere un obbligo particolare nell’ambito dell’OMC, tale da 
giustificare un’eccezione alla non invocabilità delle norme dell’OMC dinanzi al giudice comunitario e da con-
sentire a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla liceità del comportamento delle istituzioni comunitarie ri-
spetto a tali norme. (...) 
121 [114] L’IRC rende (...) possibili per il membro dell’OMC coinvolto in una controversia varie modalità di 
applicazione di una raccomandazione o di una decisione dell’ORC che stabilisce l’incompatibilità di una misura 
con le norme dell’OMC.  
122 [115] Qualora il ritiro immediato della misura incompatibile risulti impraticabile, l’IRC prevede, al suo 
art. 3, n. 7, la possibilità di concedere al membro leso una compensazione o di autorizzarlo a sospendere tempo-
raneamente l’applicazione di concessioni o altri obblighi, in attesa che venga ritirata la misura incompatibile (v. 
sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 37). (...) 
125 [118] Anche alla scadenza del termine impartito per rendere la misura dichiarata incompatibile conforme 
alle norme dell’OMC e dopo l’autorizzazione e l’adozione di misure di compensazione o di sospensione di con-
cessioni ai sensi dell’art. 22, n. 6, dell’IRC, il negoziato tra le parti della controversia continua a svolgere co-
munque un ruolo importante.  
126 [119] L’art. 22, n. 8, dell’IRC sottolinea così la natura provvisoria della sospensione di concessioni o altri 
obblighi e ne limita la durata “finché non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo con-
templato o finché il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione 
all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacen-
te”.  
127 [120] Questa stessa disposizione prevede inoltre che, conformemente all’art. 21, n. 6, l’ORC continui a te-
nere sotto controllo l’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate.  
128 [121] In caso di disaccordo sulla compatibilità delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e 
alle decisioni dell’ORC, l’art. 21, n. 5, dell’IRC prevede che la controversia sia risolta “facendo ricorso alle pre-
senti procedure di risoluzione delle controversie”, che includono il tentativo delle parti di giungere ad una solu-
zione negoziata.  
129 [122] Né la scadenza del termine impartito dall’ORC alla Comunità per rendere il suo regime 
d’importazione delle banane conforme alla decisione 25 settembre 1997 dell’ORC né la decisione 9 aprile 1999 
con cui gli arbitri dell’ORC hanno espressamente dichiarato l’incompatibilità del nuovo dispositivo 
d’importazione delle banane stabilito dai regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 hanno comportato l’esaurimento 
delle modalità di risoluzione delle controversie previste dall’IRC.  
130 [123] Ciò considerato, un controllo da parte del giudice comunitario della liceità del comportamento delle 
istituzioni convenute rispetto alle norme dell’OMC potrebbe avere l’effetto di rendere più fragile la posizione 
dei negoziatori comunitari nella ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile della controversia e con-
forme alle norme dell’OMC.  
131 [124] Pertanto, imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare le norme di diritto interno che 
siano incompatibili con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi del-
le parti contraenti della possibilità, offerta segnatamente dall’art. 22 dell’IRC, di trovare, sia pure a titolo prov-
visorio, soluzioni negoziate (sentenza Portogallo/Consiglio, cit., […], punto 40).  
132 [125] Le ricorrenti deducono quindi erroneamente dagli artt. 21 e 22 dell’IRC un obbligo a carico del mem-
bro dell’OMC di conformarsi, entro un determinato termine, alle raccomandazioni e alle decisioni degli organi 
dell’OMC e, sempre erroneamente, sostengono che le decisioni dell’ORC sono esecutive a meno che le parti 
contraenti vi si oppongano all’unanimità.  
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133 [126] Peraltro, modificando nuovamente, con regolamento n. 216/2001, il regime d’importazione delle ba-
nane, il Consiglio ha perseguito la conciliazione di diversi obiettivi divergenti. Il preambolo del regolamento 
n. 216/2001, al primo ‘considerando’, rileva così che numerose ed intense consultazioni si sono svolte, segna-
tamente, per “tener conto delle conclusioni del gruppo speciale” e, al secondo ‘considerando’, che il nuovo re-
gime d’importazione previsto costituisce il mezzo più idoneo sia per “conseguire gli obiettivi dell’[OCM bana-
ne] per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori” sia “per rispettare le norme 
del commercio internazionale”.  
134 [127] In definitiva, è in contropartita dell’impegno della Comunità di introdurre un regime unicamente tarif-
fario per le importazioni di banane entro il 1Âº gennaio 2006 che gli Stati Uniti hanno accettato, ai termini del 
memorandum d’intesa concluso l’11 aprile 2001, di sospendere provvisoriamente l’imposizione della loro so-
vrattassa doganale.  
135 [128] Orbene, un tale risultato avrebbe potuto essere compromesso da un intervento del giudice comunitario 
consistente nel controllare, ai fini del risarcimento del danno subito dalle ricorrenti, la liceità rispetto alle norme 
dell’OMC del comportamento adottato nella fattispecie dalle istituzioni convenute.  
136 [129] Occorre rilevare a tal proposito che, come hanno espressamente sottolineato gli Stati Uniti, il memo-
randum d’intesa dell’11 aprile 2001 non costituisce di per sé una soluzione decisa di comune accordo ai sensi 
dell’art. 3, n. 6, dell’IRC e che la questione dell’attuazione da parte della Comunità delle raccomandazioni e del-
le decisioni dell’ORC continuava, il 12 luglio 2001, vale a dire successivamente alla proposizione del presente 
ricorso, ad essere iscritta all’ordine del giorno della riunione dell’ORC.  
137 [130] Ne consegue che le istituzioni convenute, modificando il controverso regime comunitario 
d’importazione delle banane, non hanno inteso dare esecuzione ad obblighi particolari derivanti dalle norme 
dell’OMC alla luce delle quali l’ORC aveva accertato l’incompatibilità di tale regime”.  
48      Il Tribunale ha altresì escluso qualsiasi applicazione dell’eccezione fondata sul rinvio esplicito a precise 
disposizioni degli accordi OMC, dopo aver precisamente constatato ai punti 142 della sentenza FIAMM e 135 
della sentenza Fedon che “dai preamboli dei diversi regolamenti che modificano il regime d’importazione delle 
banane non emerge che il legislatore comunitario abbia fatto riferimento a disposizioni specifiche degli accordi 
OMC quando ha inteso conformare tale regime a questi medesimi accordi”.  
49      Il Tribunale ha pertanto concluso, ai punti 144 e 145 della sentenza FIAMM nonché 137 e 138 della sen-
tenza Fedon, che, “nonostante sia intervenuto un accertamento di incompatibilità da parte dell’ORC, le norme 
dell’OMC non costituiscono, nella fattispecie, né in forza di obblighi particolari a cui la Comunità avrebbe inte-
so dare esecuzione né in forza di un rinvio espresso a disposizioni precise, norme rispetto alle quali può essere 
valutata la liceità del comportamento delle istituzioni” e che “le ricorrenti non possono utilmente sostenere, ai 
fini della loro domanda di risarcimento, che il comportamento contestato al Consiglio e alla Commissione sia 
contrario alle norme dell’OMC”.  
50      Dopo aver rilevato, ai punti 146 della sentenza FIAMM e 139 della sentenza Fedon, che “[l]e censure che 
le ricorrenti fondano sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, sul-
la violazione del diritto di proprietà e di iniziativa economica e, infine, sull’inosservanza del principio di buona 
amministrazione si basano tutte sulla premessa della contrarietà alle norme dell’OMC del comportamento con-
testato alle istituzioni convenute”, il Tribunale, ai punti 147 e 140 delle citate sentenze, ne ha dedotto che, poi-
ché “queste norme non figurano tra quelle rispetto alle quali il giudice comunitario controlla la liceità del com-
portamento delle istituzioni comunitarie, tali censure devono essere di conseguenza parimenti respinte”.  
51      In considerazione di quanto precede, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 149 della sentenza FIAMM e 142 
della sentenza Fedon, che, “[p]oiché l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni convenute non può 
essere dimostrata, una delle tre condizioni cumulative che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale della 
Comunità per comportamento illecito dei suoi organi non è soddisfatta”. Di conseguenza, ha respinto il primo 
capo della domanda delle ricorrenti.  
52      Quanto al capo della domanda fondata su un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità 
anche in assenza di comportamento illecito delle sue istituzioni, il Tribunale ha, anzitutto, affermato l’esistenza 
di tale regime ai punti 157-160 della sentenza FIAMM e 150-153 della sentenza Fedon. A tal riguardo, si è pro-
nunciato nei seguenti termini:  
“157 [150] Il fatto che, come nella fattispecie, l’illiceità del comportamento imputato alle istituzioni comunitarie 
non sia accertata non comporta che le imprese le quali, in quanto categoria di operatori economici, devono sop-
portare una parte sproporzionata degli oneri derivanti da una restrizione dell’accesso a mercati d’esportazione 
non possano in alcun caso ottenere una compensazione facendo valere la responsabilità extracontrattuale della 
Comunità (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1987, causa 81/86, De Boer Buizen/Consiglio e 
Commissione, Racc. pag. 3677, punto 17).  
158 [151] Infatti, l’art. 288, secondo comma, CE basa l’obbligo che esso impone alla Comunità di risarcire i 
danni causati dalle sue istituzioni sui “principi generali comuni ai diritti degli Stati membri” senza limitare, di 
conseguenza, la portata di tali principi al solo regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità per 
comportamento illecito delle dette istituzioni.  
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159 [152] Orbene, i diritti nazionali della responsabilità extracontrattuale consentono ai singoli, anche se in mi-
sura variabile, in settori specifici e secondo modalità diverse, di ottenere in via giudiziale il risarcimento di talu-
ni danni, anche in assenza di un’azione illecita dell’autore del danno.  
160 [153] Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della Comunità la cui illiceità 
non è dimostrata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere quando siano cumulativamente 
soddisfatte le condizioni relative all’effettività del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento 
delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale del danno in questione (v., in tal senso, sentenza 
15 giugno 2000, [causa C-237/98 P], Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, [Racc. pag. I-4549], pun-
to 19)”.  
53      Il Tribunale ha, inoltre, dichiarato l’esistenza di un danno effettivo e certo subito dalle ricorrenti.  
54      D’altra parte, ha giudicato che vi fosse un nesso di causalità diretta tra, da un lato, il comportamento adot-
tato dalle istituzioni convenute in materia di importazione di banane nella Comunità e, dall’altro lato, il danno in 
tal modo subìto dalle ricorrenti.  
55      Infine, il Tribunale ha considerato che il danno subìto dalla FIAMM e dalla Fedon non aveva un carattere 
anormale e di conseguenza ha respinto le loro domande poiché esse erano fondate sul regime di responsabilità 
della Comunità in mancanza di comportamento illecito delle sue istituzioni.  
56      Per giungere a questa conclusione, il Tribunale ha segnatamente dichiarato quanto segue ai punti 205 e 
207 della sentenza FIAMM nonché 194 e 196 della sentenza Fedon:  
“205 [194] Occorre (…) constatare che l’eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura pre-
vista dagli accordi OMC e caso presentatosi nella fattispecie, è una delle vicende inerenti al sistema attuale del 
commercio internazionale. Di conseguenza, tale vicenda viene necessariamente sopportata da qualsiasi operato-
re che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri dell’OMC. (...) 
207 [196] Inoltre, dall’art. 22, n. 3, lett. b) e c), dell’IRC, strumento internazionale che è stato oggetto di misure 
di pubblicità idonee ad assicurarne la conoscenza presso gli operatori comunitari, risulta che il membro 
dell’OMC che ha sporto reclamo può cercare di sospendere talune concessioni o altri obblighi in settori diversi 
da quello in cui il panel o l’organo d’appello hanno constatato una violazione da parte del membro di cui tratta-
si, vuoi in base al medesimo accordo vuoi in base a un altro accordo OMC”.  

Conclusioni delle parti e svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte 
57      La FIAMM, nella causa C-120/06 P, e la Fedon, nella causa C-121/06 P, chiedono, rispettivamente, 
l’annullamento della sentenza FIAMM e l’annullamento della sentenza Fedon. Entrambe invocano due motivi a 
sostegno della propria impugnazione.  
58      Con un primo motivo, esse sostengono che le sentenze impugnate sono prive di motivazione e di fonda-
mento per quanto riguarda uno dei principali argomenti alla base del loro ricorso per responsabilità derivante da 
un comportamento illecito della Comunità, argomento vertente sull’effetto diretto delle decisioni dell’ORC.  
59      Con un secondo motivo, la FIAMM e la Fedon sostengono che, concludendo nel senso che il danno da 
esse subìto non aveva carattere anormale e respingendo quindi la loro richiesta di risarcimento fondata su un re-
gime di responsabilità applicabile in mancanza di comportamento illecito delle istituzioni della Comunità, il 
Tribunale avrebbe seguito un ragionamento non sufficientemente motivato, illogico e contraddittorio rispetto 
alla giurisprudenza costante esistente in materia.  
60      Entrambe chiedono, inoltre, che la Corte:  
- statuisca nel merito, riconoscendo loro il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei 
convenuti per atto illecito o per atto lecito;  
- in ogni caso, condanni i convenuti alle spese sia del presente procedimento sia di quello in primo grado. 
61      In via subordinata, la FIAMM e la Fedon chiedono alla Corte di accordare loro un equo indennizzo a se-
guito dell’irragionevole durata del procedimento dinanzi al Tribunale e di adottare tutte le altre misure e prov-
vedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.  
62      Il Consiglio invita la Corte a:  
- sostituire alcune delle motivazioni del Tribunale o annullare parzialmente le sentenze impugnate, dichiarando 
inammissibile la responsabilità non contrattuale in assenza di fatto illecito per omissione di attività normativa o, 
in subordine, inesistenti gli elementi costitutivi di tale responsabilità;  
- dichiarare i ricorsi infondati; 
- condannare le ricorrenti alle spese. 
63      La Commissione chiede che la Corte:  
- respinga l’impugnazione, procedendo per quanto necessario a sostituire la motivazione della sentenza impu-
gnata; 



 - 207 - 

- in subordine, respinga la domanda di annullamento e la richiesta di condanna al risarcimento dei danni presen-
tate in primo grado;  
- in estremo subordine, rinvii la causa dinanzi al Tribunale per riprendere il procedimento e proceda alla quanti-
ficazione del danno risarcibile, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;  
- condanni le ricorrenti alle spese. 
64      Tanto nella causa C-120/06 P, in cui ha depositato una comparsa di risposta nella sua qualità di parte nel 
procedimento dinanzi al Tribunale, quanto nella causa C-121/06 P, in cui ha la qualità di interveniente dinanzi 
alla Corte, il Regno di Spagna conclude che la Corte:  
- respinga l’impugnazione in quanto si riferisce alla responsabilità da atto illecito delle istituzioni convenute; 
- annulli parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando l’inesistenza di responsabilità da atto lecito 
nell’ordinamento comunitario, o, in subordine, respinga l’impugnazione in quanto si riferisce alla responsabilità 
per atto lecito dalle istituzioni convenute o, in subordine, respinga la richiesta di risarcimento per atto lecito pre-
sentata dalle ricorrenti;  
- dichiari irricevibile la richiesta di indennizzo basata sulla durata irragionevole del procedimento dinanzi al 
Tribunale di primo grado;  
- condanni le ricorrenti alle spese. 
65      In seguito alla presentazione delle comparse di risposta del Consiglio e della Commissione nelle cause C-
120/06 P e C-121/06 P e della presentazione della comparsa di risposta del Regno di Spagna nella causa C-
120/06 P, la FIAMM e la Fedon hanno ottenuto, su loro domanda, un diritto di replica ai sensi dell’art. 117, n. 1, 
del regolamento di procedura della Corte.  
66      Nella causa C-120/06 P, la FIAMM ha fatto pervenire via fax alla cancelleria della Corte le sue memorie 
di replica e la sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale proposta dal Consiglio entro i termini ri-
spettivamente indicati ai nn. 1 e 2 dell’art. 117 del detto regolamento di procedura. La versione originale di tali 
memorie non è stata tuttavia depositata nella cancelleria della Corte nel termine di dieci giorni previsto all’art. 
37, n. 6, del medesimo regolamento. Pertanto, tali memorie e i loro originali pervenuti tardivamente alla cancel-
leria sono stati stralciati dal procedimento e restituiti alla FIAMM.  
67      Nella causa C-121/06 P, la Fedon non ha presentato memorie di replica e neppure comparse di risposta 
all’impugnazione incidentale proposta dal Consiglio. La Fedon e la Commissione hanno invece presentato os-
servazioni sulla memoria di intervento del Regno di Spagna.  

Sul primo motivo delle impugnazioni principali 

Argomenti delle parti 
68      Con il loro primo motivo, la FIAMM e la Fedon sostengono che le sentenze impugnate sono prive di mo-
tivazione e di fondamento in relazione ad uno dei principali argomenti invocati a sostegno dei loro rispettivi ri-
corsi per responsabilità derivante da un comportamento illecito della Comunità.  
69      Come il Tribunale avrebbe, d’altronde, rilevato ai punti 100 della sentenza FIAMM e 93 della sentenza 
Fedon, esse avrebbero, infatti, insistito, tanto durante la fase scritta quanto nel corso dell’udienza, sugli effetti 
giuridici specifici derivanti dalla decisione dell’ORC del 25 settembre 1997 che condanna la Comunità. Esse 
avrebbero così rilevato che l’esistenza di una tale decisione costituiva, accanto alle due eccezioni già sancite 
dalle citate sentenze Fediol/Commissione e Nakajima/Consiglio, una terza fattispecie che consentiva di far vale-
re dinanzi al giudice comunitario una violazione degli accordi dell’OMC da parte degli organi comunitari, in 
particolare a fini esclusivi di risarcimento del danno.  
70      Orbene, le valutazioni compiute dal Tribunale e il mero riferimento alla giurisprudenza precedente conte-
nuti ai punti 110-112 della sentenza FIAMM e 103-105 della sentenza Fedon non sarebbero pertinenti al riguar-
do, poiché detta giurisprudenza si è pronunciata su una questione diversa, vale a dire quella di stabilire se una 
norma di diritto sostanziale contenuta negli accordi OMC possa essere invocata per controllare la legittimità del-
le regolamentazioni comunitarie e per dichiararle eventualmente inapplicabili.  
71      Come risulterebbe in particolare dai punti 114 e 115 della sentenza FIAMM nonché 107 e 108 della sen-
tenza Fedon, il Tribunale avrebbe preso in considerazione la decisione dell’ORC del 25 settembre 1997 solo per 
stabilire se, in considerazione dell’esistenza di essa, una delle due eccezioni giurisprudenziali alla mancanza 
dell’effetto diretto degli accordi OMC già consacrate potesse applicarsi al caso di specie.  
72      Procedendo in tal modo il Tribunale non avrebbe preso adeguatamente in considerazione l’argomento del-
la FIAMM e della Fedon secondo cui una volta trascorso il termine ragionevole attribuito per attuare la decisio-
ne dell’ORC del 25 settembre 1997, la Comunità disponeva solo di due opzioni, vale a dire conformarsi a detta 
decisione oppure non conformarsi ad essa. In tal modo, verrebbe a mancare la flessibilità del sistema di risolu-
zione delle controversie dell’OMC, che consente in particolare alle parti di trovare soluzioni negoziate e su cui 
si fonderebbe la giurisprudenza ricordata ai punti 112 della sentenza FIAMM e 105 della sentenza Fedon, che 
consacra l’impossibilità di procedere ad un controllo della legittimità di una normativa comunitaria rispetto agli 
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accordi dell’OMC. Quindi non vi sarebbe motivo di non riconoscere, in tali circostanze, un effetto diretto ad una 
decisione dell’ORC.  
73      Inoltre, il riconoscimento di un’illiceità che si limiti a prendere atto del mancato rispetto della decisione 
dell’ORC del 25 settembre 1997 entro il termine stabilito non richiederebbe un esame nel merito del provvedi-
mento comunitario in questione e non potrebbe quindi incidere sul modo in cui la Comunità decide di far cessa-
re tale illiceità, rimanendo possibile qualsiasi soluzione purché conforme agli accordi OMC e accettata dalla 
controparte.  
74      Il Tribunale non avrebbe neppure preso adeguatamente in considerazione l’argomento della FIAMM e 
della Fedon secondo cui, a differenza di una domanda di annullamento o di una domanda pregiudiziale per 
l’esame di validità, un’azione per risarcimento del danno non può portare ad eliminare o a rendere inapplicabile 
l’atto comunitario di cui trattasi e neppure, quindi, a privare gli organi delle parti degli accordi OMC della pos-
sibilità di trovare soluzioni negoziate. Questo ragionamento sarebbe tanto più valido che, nella fattispecie, la 
richiesta di risarcimento del danno è valutata successivamente alla chiusura della controversia.  
75      Queste stesse considerazioni giustificherebbero il rigetto dell’argomento, richiamato ai punti 111 della 
sentenza FIAMM e 104 della sentenza Fedon, relativo al fatto che gli accordi dell’OMC sono fondati su basi di 
reciprocità e di mutua convenienza.  
76      Il Consiglio, a sua volta, afferma che il Tribunale ha effettivamente condotto un’analisi parallela della 
possibilità di invocare le norme OMC e la decisione dell’ORC del 25 settembre 1997, come risulterebbe segna-
tamente dai punti 129 della sentenza FIAMM e 122 della sentenza Fedon.  
77      Le sentenze impugnate sarebbero, inoltre, conformi alla giurisprudenza secondo la quale gli accordi OMC 
non figurano, generalmente, tra le norme rispetto alle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istitu-
zioni comunitarie, e il Tribunale avrebbe giustamente dichiarato che nella fattispecie non è applicabile alcuna 
delle due eccezioni ammesse a tale principio.  
78      Poiché le norme dell’OMC non sono intese a conferire diritti ai singoli, l’eventuale violazione di detti ac-
cordi non potrebbe neanch’essa far sorgere la responsabilità della Comunità, a meno di non compromettere il 
margine di manovra di cui dispongono i membri dell’OMC per conformarsi o meno ad una decisione dell’ORC.  
79      Il Consiglio ritiene, d’altra parte, che la distinzione proposta dalle ricorrenti tra gli effetti giuridici connes-
si a una decisione dell’ORC e quelli risultanti dalle norme sostanziali di cui tale decisione ha dichiarato la viola-
zione sia artificiale. Infatti, tale decisione potrebbe essere presa in considerazione nell’ambito di un ricorso per 
risarcimento del danno solo se è stato precedentemente dichiarato l’effetto diretto delle summenzionate norme 
sostanziali.  
80      Secondo la Commissione, la FIAMM e la Fedon, in primo grado, non hanno affatto teorizzato in modo 
specifico e autonomo la possibilità di invocare direttamente una decisione dell’ORC per provare l’illiceità del 
comportamento della Comunità, e neppure hanno incentrato la loro argomentazione su tale punto. Tali parti a-
vrebbero in sostanza sviluppato un’argomentazione classica ai fini di provare che il mancato adattamento della 
normativa comunitaria al fine di conformarsi alle norme dell’OCM in seguito alla decisione dell’ORC del 
25 settembre 1997 comportava la violazione di norme giuridiche di rango superiore.  
81      La FIAMM e la FEDON si sarebbero limitate a far valere, solo in via subordinata, senza tuttavia svilup-
pare e sostenere altrimenti tale affermazione, che, anche supponendo che gli accordi OMC non siano diretta-
mente applicabili, un effetto diretto dovrebbe essere attribuito alla decisione dell’ORC del 25 settembre 1997.  
82      Il Tribunale, che non sarebbe d’altronde obbligato a pronunciarsi su ciascuno degli argomenti delle ricor-
renti, avrebbe, quindi, preso adeguatamente in considerazione l’argomentazione della FIAMM e della Fedon, 
concentrandosi in particolare, ai punti 108-150 della sentenza FIAMM e ai punti 101-143 della sentenza Fedon, 
sull’esame del comportamento delle istituzioni comunitarie, riferendosi, tuttavia, agli effetti della decisione 
dell’ORC del 25 settembre 1997 ai punti 108 e 144 della sentenza FIAMM nonché 101 e 137 della sentenza Fe-
don. In considerazione della motivazione, seppur implicita, delle sentenze impugnate, la FIAMM e la Fedon sa-
rebbero, d’altronde, in grado di capire le ragioni per cui il Tribunale ha dichiarato che l’illiceità del comporta-
mento delle istituzioni non era stata provata anche dopo che era intervenuta una decisione dell’ORC.  
83      Se la Corte dovesse tuttavia giudicare insufficiente la motivazione delle sentenze impugnate, essa avrebbe 
la facoltà di confermare il loro dispositivo, integrandone la motivazione.  
84      Infatti, la questione se gli accordi OMC possano essere invocati dai singoli che hanno subìto un danno per 
contestare la validità di una normativa comunitaria, nell’ipotesi in cui una decisione dell’ORC abbia dichiarato 
l’incompatibilità di tale normativa con i summenzionati accordi e in cui il termine ragionevole fissato per con-
formarsi a tale decisione sia scaduto, sarebbe stata definitivamente decisa in senso negativo dalla Corte nella sua 
sentenza 1° marzo 2005, causa C-377/02, Van Parys (Racc. pag. I-1465).  
85      Qualsiasi distinzione tra un controllo della legittimità dell’azione comunitaria a fini di annullamento e il 
medesimo controllo a fini di risarcimento del danno sarebbe a tale proposito irrilevante. Inoltre, il fatto di risar-
cire l’industria colpita da provvedimenti di sospensione conformi agli accordi OMC danneggerebbe il riequili-
brio delle concessioni cui tali provvedimenti contribuiscono e quindi la reciprocità.  
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86      Il Regno di Spagna ritiene parimenti che le sentenze impugnate soddisfino l’obbligo di motivazione. Il 
Tribunale avrebbe, infatti, menzionato, ai punti 100 della sentenza FIAMM e 93 della sentenza Fedon, la tesi 
della FIAMM e della Fedon relativa all’effetto diretto di una decisione dell’ORC, e ai punti 116-150 della sen-
tenza FIAMM nonché 109-143 della sentenza Fedon avrebbe respinto tale tesi esaminando se l’esistenza di tale 
decisione autorizzi il giudice comunitario a controllare la legittimità del comportamento delle istituzioni comu-
nitarie in relazione alle norme dell’OMC.  
87      D’altro canto, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto dichiarando l’impossibilità di 
procedere, nel caso di specie, a tale controllo. In particolare, il rischio, per la Comunità, di esporsi ad azioni di 
responsabilità sarebbe tale da indebolire la posizione di quest’ultima e da indurla a non prendere in considera-
zione l’eventualità di esaurire tutte le possibilità della procedura di risoluzione delle controversie, comprendente 
in particolare l’eventuale adozione di misure di ritorsione da parte della controparte e l’ulteriore ricerca di una 
soluzione.  
88      Inoltre, non vi è alcun elemento che consenta, giuridicamente, di introdurre una distinzione a seconda che 
il controllo della legittimità dell’azione comunitaria intervenga a fini di annullamento o a fini di risarcimento, 
poiché i criteri di tale controllo sono immutabili e non possono certo dipendere dall’esistenza o meno di un dan-
no o dal momento in cui tale danno è fatto valere.  

Giudizio della Corte 
89      In via preliminare, occorre rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclu-
sioni, che, benché il primo motivo dell’impugnazione sia diretto, secondo la sua formulazione, a denunciare una 
carenza di motivazione delle sentenze impugnate, l’esame del contenuto dei ricorsi rivela che essi contengono 
anche censure di merito su cui del resto si è concentrata la discussione tra le parti sia durante la fase scritta del 
procedimento che all’udienza. Così, per statuire sul primo motivo occorre distinguere le due parti di cui consta, 
vertenti, la prima, su una carenza di motivazione delle sentenze impugnate e la seconda su un errore di diritto 
che il Tribunale avrebbe commesso in merito alle condizioni in presenza delle quali può esistere la responsabili-
tà della Comunità per il comportamento illecito delle sue istituzioni.  

Sulla prima parte del motivo 
90      La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce 
una questione di diritto che può essere, in quanto tale, invocata nell’ambito di un’impugnazione (v., in particola-
re, sentenza 11 gennaio 2007, causa C-404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, punto 90).  
91      A tal riguardo, si deve tuttavia ricordare, in primo luogo, che, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, 
l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo 
fosse tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se tali argomenti 
non avevano un carattere sufficientemente chiaro e preciso (v., in particolare, sentenze 6 marzo 2001, causa C-
274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 121; 11 settembre 2003, causa C-197/99 P, Bel-
gio/Commissione, Racc. pag. I-8461, punto 81, e Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, cit., punto 90).  
92      Orbene, l’esame dei ricorsi proposti dalla FIAMM e dalla Fedon dinanzi al Tribunale rivela, anzitutto, che 
l’affermazione relativa ad un eventuale effetto diretto della decisione dell’ORC del 25 settembre 1997 non rien-
tra affatto nella sezione di tali ricorsi diretta a far accertare l’esistenza o l’invocabilità di una violazione degli 
accordi OCM da parte della Comunità. Infatti, tale affermazione si trova in una sezione dei ricorsi volta a prova-
re che le norme giuridiche di rango superiore la cui violazione è in tal modo allegata, tra cui figurano, in partico-
lare, il principio pacta sunt servanda e gli accordi OMC, “sono intese a tutelare i privati”, per cui, sotto tale pro-
filo, sarebbe soddisfatta una delle condizioni a cui la giurisprudenza subordina l’esistenza di una responsabilità 
della Comunità per un comportamento illecito delle sue istituzioni.  
93      Inoltre, tale affermazione è stata formulata, nella prospettiva suesposta, solo a titolo assolutamente subor-
dinato, giacché la FIAMM e la Fedon fanno semplicemente valere che, se non doveva riconoscersi agli accordi 
OMC un effetto diretto e il conseguente carattere di disposizione intesa a tutelare i privati, tali caratteri doveva-
no essere riconosciuti con riguardo alle decisioni dell’ORC.  
94      Infine, tale affermazione che è contenuta, per quanto riguarda la FIAMM, in due punti del ricorso che ne 
contiene 177 e, per quanto riguarda la Fedon, in una nota a fondo pagina, non è oggetto, in tali ricorsi e neppure, 
del resto, nelle memorie di replica successivamente depositate dalla FIAMM e dalla Fedon, di alcuno sviluppo 
particolare né è accompagnata da un’argomentazione specifica destinata a sostenerla.  
95      Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostengono la FIAMM e la Fedon nei ragiona-
menti molto specifici che consacrano a tale questione nell’ambito delle loro impugnazioni, con il pretesto di 
un’esortazione a controllare la motivazione delle sentenze impugnate, nei loro ricorsi dinanzi al Tribunale esse 
non hanno affatto sostenuto con la chiarezza e la precisione necessarie che l’eventuale effetto diretto collegato 
alle decisioni dell’ORC giustificherebbe che la violazione di esse sia consacrata come una nuova e terza ecce-
zione al principio della non invocabilità degli accordi OMC a fini di controllo della legittimità degli atti comuni-
tari derivati. Come risulta dal ricorso della Fedon e dalla memoria di replica della FIAMM, tali ricorrenti si sono 
al contrario espressamente avvalse di una delle due eccezioni tradizionalmente ammesse a tale mancanza di in-
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vocabilità, sostenendo che la Comunità avrebbe all’occorrenza indicato che intendeva dare esecuzione ad 
un’obbligazione particolare assunta nell’ambito del GATT.  
96      In secondo luogo, si deve parimenti ricordare che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di 
fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della con-
troversia e che la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conosce-
re le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficien-
ti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-
205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-
123, punto 372, e 25 ottobre 2007, causa C-167/06 P, Komninou e a./Commissione, punto 22).  
97      Orbene, risulta, anzitutto, dai punti 108 della sentenza FIAMM e 101 della sentenza Fedon che il Tribuna-
le ha, nella fattispecie, inteso decidere se gli accordi OMC, compreso l’IRC e le disposizioni di quest’ultimo 
consacrate all’attuazione delle decisioni dell’ORC, farebbero sorgere per i singoli il diritto di farli valere in giu-
dizio per contestare la validità di una normativa comunitaria “nell’ipotesi in cui l’ORC abbia dichiarato che tan-
to quest’ultima quanto la normativa successiva adottata dalla Comunità, in particolare al fine di conformarsi alle 
norme dell’OMC in questione, erano incompatibili con queste norme”.  
98      In seguito, riferendosi anche agli “accordi OMC” così definiti, il Tribunale ha precisato, ai punti 110-112 
della sentenza FIAMM e 103-105 della sentenza Fedon, che, secondo una giurisprudenza costante, e per i moti-
vi che ricorda, detti accordi non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali il giudice co-
munitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.  
99      Infine, occorre rilevare che le sentenze impugnate contengono effettivamente importanti sviluppi per 
quanto riguarda la portata giuridica che può attribuirsi ad una decisione dell’ORC, in particolare laddove il ter-
mine fissato per l’attuazione di tale decisione sia scaduto.  
100    Se è vero che tali sviluppi sono contenuti nei passi delle sentenze impugnate in cui il Tribunale esamina 
se una delle due eccezioni al principio della non invocabilità degli accordi OMC da parte dei singoli tradizio-
nalmente ammesse dalla giurisprudenza sia applicabile nel caso di specie, cionondimeno le valutazioni compiu-
te dal Tribunale in tale sede rispondono implicitamente, ma effettivamente, agli argomenti concreti che secondo 
le impugnazioni il Tribunale avrebbe mancato di esaminare.  
101    Così, risulta in particolare dai punti 129-131 della sentenza FIAMM e 122-124 della sentenza Fedon che 
il Tribunale ha segnatamente dichiarato, al termine di un esame delle disposizioni rilevanti dell’IRC, che la sca-
denza del termine impartito alla Comunità per rendere il suo regime d’importazione delle banane conforme alla 
decisione dell’ORC del 25 settembre 1997 non aveva comportato l’esaurimento delle modalità di risoluzione 
delle controversie previste dall’IRC. Il Tribunale ha, parimenti, affermato a tal proposito che un controllo della 
liceità del comportamento delle istituzioni convenute potrebbe avere l’effetto di rendere più fragile la posizione 
dei negoziatori comunitari nella ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile della controversia e con-
forme alle norme dell’OMC e, se del caso, di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della 
possibilità, offerta segnatamente dall’art. 22 dell’IRC, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni nego-
ziate.  
102    Inoltre, si deve sottolineare che, ai punti 132 della sentenza FIAMM e 125 della sentenza Fedon, il Tribu-
nale ha concluso la propria analisi a tal riguardo affermando che le ricorrenti avevano pertanto dedotto erronea-
mente dagli artt. 21 e 22 dell’IRC un obbligo a carico del membro dell’OMC di conformarsi, entro un determi-
nato termine, alle raccomandazioni e alle decisioni degli organi dell’OMC e, sempre erroneamente, avevano so-
stenuto che le decisioni dell’ORC erano esecutive a meno che le parti contraenti vi si opponessero all’unanimità.  
103    Orbene, decidendo in tal modo il Tribunale si è pronunciato, per lo meno implicitamente, 
sull’affermazione delle ricorrenti secondo cui dovrebbe essere riconosciuto un effetto diretto a tali raccomanda-
zioni o a tali decisioni una volta scaduto il termine per la loro attuazione.  
104    Da quanto precede risulta che la motivazione delle sentenze impugnate risponde a sufficienza 
all’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti in primo grado e permette in particolare alla Corte di esercitare il 
suo controllo giurisdizionale, cosicché il motivo deve essere dichiarato infondato nella sua prima parte.  

Sulla seconda parte del motivo 
105    Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alle condi-
zioni in cui può sorgere la responsabilità per un comportamento illecito della Comunità, occorre precisare quan-
to segue.  
106    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, dall’art. 288, secondo comma, CE emerge che il sorgere 
della responsabilità extracontrattuale della Comunità e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno dipen-
dono della compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato 
alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento 
dell’istituzione e il danno lamentato (v., in particolare, sentenze 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Medi-
terranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16, e 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commis-
sione, Racc. pag. I-4199, punto 19).  
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107    Nel caso di specie, le ricorrenti hanno fatto valere in sostanza, a sostegno della loro domanda di risarci-
mento del danno dinanzi al Tribunale, che le istituzioni comunitarie hanno adottato un comportamento illecito e 
quindi colpevole, astenendosi dal rendere conforme la normativa comunitaria agli accordi OMC nel termine ra-
gionevole impartito alla Comunità a tale scopo dopo che l’incompatibilità di tale normativa con tali accordi è 
stata dichiarata da una decisione dell’ORC.  
108    Si deve ricordare che, a tal riguardo, gli effetti, nella Comunità, delle disposizioni di un accordo da questa 
concluso con Stati terzi non possono essere determinati prescindendo dall’origine internazionale delle disposi-
zioni di cui trattasi. In conformità ai principi del diritto internazionale, le istituzioni comunitarie, che sono com-
petenti a negoziare e concludere un tale accordo, sono libere di convenire con gli Stati terzi interessati gli effetti 
che le disposizioni di questo accordo devono produrre nell’ordinamento interno delle parti contraenti. Poiché 
tale questione non è stata disciplinata esplicitamente da detto accordo, incombe ai giudici competenti e in parti-
colare alla Corte, nell’ambito della competenza attribuitale dal Trattato CE, risolverla al pari di qualunque altra 
questione d’interpretazione relativa all’applicazione dell’accordo in questione nella Comunità (v., in particolare, 
sentenze 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641, punto 17, e Portogallo/Consiglio, cit., 
punto 34), fondandosi precisamente sullo spirito, sulla struttura o sulla lettera di tale accordo (v., in tal senso, 
sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 110).  
109    Così, in particolare, spetta alla Corte stabilire, basandosi precisamente sui sopra menzionati criteri, se il 
GATT attribuisca ai singoli cittadini della Comunità il diritto di far valere in giudizio le sue disposizioni avver-
so un atto comunitario (v., a proposito del GATT del 1947, sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-
24/72, International Fruit Company e a., Racc. pag. 1219, punto 19).  
110    A tal proposito, emerge in particolare dalla giurisprudenza della Corte che quest’ultima ritiene di poter 
procedere all’esame della validità di una normativa comunitaria derivata alla luce di un trattato internazionale 
solo ove ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di esso e, inoltre, le sue disposizioni appaiano, dal 
punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (v., in particolare, sentenza 3 giugno 
2008, causa C-308/06, Intertanko e a., non ancora pubblicato nella Raccolta, punto 45 e giurisprudenza ivi cita-
ta).  
111    Per quanto attiene, più precisamente, agli accordi OMC, secondo la costante giurisprudenza, tenuto conto 
della loro natura e della loro economia, questi accordi non figurano in linea di principio tra le normative alla lu-
ce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (v., in particolare, citate sen-
tenze Portogallo/Consiglio, punto 47; Biret International/Consiglio, punto 52, e Van Parys, punto 39).  
112    Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto 
nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni de-
gli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto comunitario controverso alla luce delle 
norme dell’OMC (v. citate sentenze Biret International/Consiglio, punto 53, e Van Parys, punto 40 e giurispru-
denza ivi citata).  
113    A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già affermato che l’organizzazione comune dei mercati 
nel settore della banana, quale è stata istituita dal regolamento n. 404/93 e successivamente modificata, non mira 
a garantire l’esecuzione nell’ordinamento giuridico comunitario di un obbligo particolare assunto nell’ambito 
del GATT e neppure rinvia espressamente a precise disposizioni di quest’ultimo (ordinanza OGT Fruchthandel-
sgesellschaft, cit., punto 28).  
114    Per quanto attiene più precisamente al regolamento n. 1637/98 e ai regolamenti adottati per la sua attua-
zione, la Corte ha dichiarato, al punto 52 della sua sentenza Van Parys, citata, che questi ultimi non rinviano e-
splicitamente a precise disposizioni degli accordi OMC.  
115    In questa stessa sentenza, la Corte ha parimenti ritenuto che con l’impegno assunto dalla Comunità, dopo 
l’adozione della decisione del ORC del 25 settembre 1997, di conformarsi alle norme dell’OMC e, segnatamen-
te, agli artt. I, n. 1, e XIII del GATT del 1994, la Comunità non ha inteso assumere nell’ambito dell’OMC un 
obbligo particolare atto a giustificare un’eccezione all’impossibilità di invocare norme dell’OMC dinanzi al 
giudice comunitario e di permettere a quest’ultimo di controllare alla luce di queste la legittimità del regolamen-
to n. 1637/98 e dei suoi regolamenti di attuazione (v., in tal senso, sentenza Van Parys, cit., punti 41 e 52).  
116    Si deve rammentare che l’elemento decisivo in materia risiede nel fatto che la soluzione delle controversie 
concernenti la normativa dell’OMC si basa, in parte, su negoziati tra le parti contraenti. La revoca di provvedi-
menti illegittimi costituisce certamente la soluzione suggerita da tale normativa, ma questa consente altresì 
l’adozione di altre soluzioni (sentenza Omega Air e a., cit., punto 89).  
117    Al punto 51 della sua sentenza Van Parys, citata, la Corte ha dunque ritenuto che la scadenza di detto ter-
mine, concesso dall’ORC per assicurare la messa in atto della sua decisione del 25 settembre 1997, non implica 
che la Comunità abbia esaurito le possibilità prospettate dall’ORC per comporre la controversia che la oppone 
ad altre parti. Ciò considerato, imporre al giudice comunitario, per il solo fatto della scadenza del termine, di 
controllare la legittimità delle misure comunitarie in questione alla luce delle norme dell’OMC potrebbe avere 
l’effetto di indebolire la posizione della Comunità nella ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile del-
la controversia e conforme alle dette regole.  
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118    Richiamando segnatamente l’accordo concluso con gli Stati Uniti d’America l’11 aprile 2001, la Corte ha 
più specificatamente sottolineato che una tale soluzione, con cui la Comunità ha cercato di conciliare gli impe-
gni derivatile dagli accordi OMC con quelli sottoscritti nei confronti degli Stati ACP nonché con le esigenze i-
nerenti all’attuazione della politica agricola comune, avrebbe potuto essere compromessa dal riconoscimento al 
giudice comunitario del controllo sulla legittimità delle misure comunitarie controverse alla luce delle norme 
dell’OMC alla scadenza del termine ragionevole concesso dall’ORC (v., in tal senso, sentenza Van Parys, cit., 
punti 49 e 50).  
119    D’altronde, la Corte ha parimenti ricordato che il fatto di ammettere che il compito di assicurare la con-
formità del diritto comunitario alle norme dell’OMC incombe direttamente al giudice comunitario equivarrebbe 
a privare gli organi legislativi o esecutivi della Comunità del margine di manovra di cui dispongono gli organi 
analoghi delle controparti commerciali della Comunità. È pacifico che alcune parti contraenti, fra cui le contro-
parti più importanti della Comunità da un punto di vista commerciale, hanno appunto tratto, alla luce 
dell’oggetto e dello scopo degli accordi OMC, la conseguenza che questi ultimi non figurano tra le norme alla 
luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità del loro diritto interno. Una tale assenza di 
reciprocità, se la si ammettesse, rischierebbe di condurre a uno squilibrio nell’applicazione delle norme 
dell’OMC (sentenza Van Parys, cit., punto 53).  
120    Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, non occorre inoltre operare una distinzione sotto tali aspetti 
a seconda che il controllo della legittimità dell’azione comunitaria debba intervenire ai fini del contenzioso di 
annullamento o per statuire su un ricorso di risarcimento (v., in tal senso, a proposito del periodo precedente la 
scadenza del termine ragionevole assegnato per attuare una decisione dell’ORC, sentenza Biret Internatio-
nal/Consiglio, cit., punto 62).  
121    Da un lato, infatti, e come è stato evidenziato dalla Corte, la prospettiva di azioni risarcitorie può ostaco-
lare l’esercizio del potere legislativo ogni volta che esso deve adottare, nell’interesse generale, provvedimenti 
normativi che possono ledere interessi di singoli (sentenze 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 
15/77 e 40/77, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punto 5, 
e 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, pun-
to 45).  
122    D’altra parte, qualsiasi dichiarazione di illegittimità di un atto comunitario proveniente dal giudice comu-
nitario, anche quando non avviente a titolo del potere di annullamento attribuito a tale giudice dall’art. 230 CE, 
è per sua natura idonea ad avere conseguenze sull’atteggiamento che deve adottare l’istituzione da cui proviene 
l’atto di cui trattasi.  
123    In tal modo è così che, secondo costante giurisprudenza, quando la Corte accerta, nell’ambito di un pro-
cedimento ai sensi dell’art. 234 CE, l’invalidità di un atto emanato dalle autorità comunitarie, la sua decisione 
produce la conseguenza giuridica di imporre alle istituzioni competenti della Comunità europea l’obbligo di a-
dottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all’illegittimità accertata, applicandosi in tale caso per ana-
logia l’obbligo previsto dall’art. 233 CE in caso di sentenza di annullamento (v., in particolare, ordinanza 8 no-
vembre 2007, causa C-421/06, Fratelli Martini e Cargill, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).  
124    Orbene, non vi è nulla che consenta, a priori, di ritenere che la soluzione debba essere diversa nel caso di 
una sentenza che, pronunciata nell’ambito del contenzioso di risarcimento, dichiara l’illegittimità di un atto o di 
un’omissione comunitaria. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, qualsiasi 
dichiarazione di illegittimità effettuata dal giudice comunitario, anche quando avviene nell’ambito di un ricorso 
per risarcimento, beneficia dell’autorità di giudicato e costringe quindi l’istituzione interessata ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari per eliminare l’illegittimità rilevata.  
125    Per quanto riguarda la distinzione che le ricorrenti intendono tracciare tra l’”effetto diretto” delle norme 
dell’OMC che impongono obblighi di natura sostanziale e l’”effetto diretto” di una decisione dell’ORC, affer-
mando che dovrebbe essere possibile per i singoli ottenere dal giudice comunitario un controllo della liceità del 
comportamento delle istituzioni comunitarie rispetto alla decisione dell’ORC in sé e per sé, in mancanza della 
possibilità di un simile controllo sulle norme dell’OMC di cui tale decisione dichiara la violazione, occorre pre-
cisare quanto segue.  
126    Anche se la Corte non è stata ancora chiamata a pronunciarsi su una tale distinzione, risulta tuttavia ine-
quivocabilmente dalla sua giurisprudenza precitata che essa non ha ragione di esistere.  
127    Infatti, dichiarando che le norme dell’OMC la cui violazione è stata constatata da una decisione dell’ORC 
non potevano, nonostante la scadenza del termine previsto per dare esecuzione a tale decisione, essere invocate 
dinanzi al giudice comunitario per ottenere da quest’ultimo che esaminasse la liceità del comportamento delle 
istituzioni comunitarie rispetto a tali norme, la Corte ha necessariamente escluso che tale controllo possa inter-
venire riguardo alla decisione dell’ORC in sé e per sé.  
128    Una decisione dell’ORC, che non ha altro oggetto che pronunciarsi sulla conformità del comportamento 
di uno Stato membro dell’OMC con gli obblighi contratti in tale contesto dal membro di cui trattasi, non può in 
linea di principio essere fondamentalmente distinta dalle norme sostanziali che traducono tali obblighi e rispetto 
alle quali opera tale controllo, almeno quando si tratta di stabilire se una violazione di tali norme o della detta 
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decisione possa o meno essere invocata dinanzi al giudice comunitario al fine di controllare la liceità del com-
portamento delle istituzioni comunitarie.  
129    Proprio come le norme sostanziali contenute negli accordi OMC, una raccomandazione o una decisione 
dell’ORC che constata il mancato rispetto di tali norme non è, a prescindere dalla portata giuridica precisa attri-
buita a tale raccomandazione o decisione, idonea ad attribuire ai singoli un diritto di farla valere dinanzi al giu-
dice comunitario per ottenere un controllo della liceità del comportamento delle istituzioni comunitarie.  
130    Da un lato, infatti, e come risulta dai punti 113-124 della presente sentenza, le considerazioni legate alla 
natura degli accordi OMC nonché alla reciprocità e alla flessibilità che li caratterizzano, continuano a sussistere 
anche dopo che è stata adottata una decisione o raccomandazione e dopo che è scaduto il termine ragionevole 
assegnato per la sua attuazione. Le istituzioni comunitarie conservano, in particolare, un margine di valutazione 
discrezionale e di negoziazione rispetto ai loro partner commerciali nella prospettiva dell’adozione di provve-
dimenti destinati a dare seguito a tale decisione o raccomandazione e il detto margine discrezionale deve essere 
mantenuto.  
131    Dall’altro lato, occorre sottolineare che, come risulta dall’art. 3, n. 2, dell’IRC, le raccomandazioni e deci-
sioni dell’ORC non possono aumentare o diminuire i diritti e gli obblighi enunciati negli accordi considerati. Ne 
consegue in particolare che una decisione dell’ORC che constata la violazione di tale obbligo non può avere la 
conseguenza di costringere una parte negli accordi OMC a riconoscere ai singoli un diritto di cui essi non sono 
titolari in forza di tali accordi, in mancanza di detta decisione.  
132    Orbene, a tal riguardo si deve segnatamente rammentare che la Corte ha già affermato a proposito delle 
norme del GATT del 1994, di cui l’ORC ha constatato la violazione nel caso di specie, che dette norme sono in 
particolare inidonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente in giudizio ai 
sensi del diritto comunitario (v., in tal senso, ordinanza OGT Fruchthandelsgesellschaft, cit., punti 25 e 26).  
133    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha giustamente deciso che, nono-
stante la scadenza del termine impartito per attuare una decisione dell’ORC, il giudice comunitario non poteva, 
nel caso di specie, procedere ad un controllo della liceità del comportamento delle istituzioni comunitarie rispet-
to alle norme dell’OMC.  
134    Poiché il primo motivo dell’impugnazione non è fondato in nessuna delle sue due parti, occorre respinger-
lo.  

Sul secondo motivo dell’impugnazione, sulle impugnazioni incidentali e sulle richieste di sostituzione dei motivi  

ARGOMENTI DELLE PARTI 
135    Con un secondo motivo, la FIAMM e la Fedon sostengono che il Tribunale, laddove ha giudicato, in sede 
di esame delle loro domande formulate a titolo di responsabilità senza colpa della Comunità, che il danno da es-
se subìto non aveva un carattere anormale, ha seguito un ragionamento illogico e ha violato taluni principi giuri-
sprudenziali consolidati.  
136    Nelle sentenze impugnate, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del doppio requisito secondo cui il dan-
no, per poter essere considerato normale, deve essere, da un lato, prevedibile e, dall’altro, inerente alle attività 
del settore di cui trattasi.  
137    Secondo la FIAMM e la Fedon, infatti, un danno causato da sanzioni doganali adottate da uno Stato terzo 
nel settore delle batterie industriali o degli astucci per occhiali in seguito ad una controversia nel settore della 
banana non sarebbe inerente ai primi due settori citati, come del resto confermerebbe proprio l’art. 22, n. 3, 
lett. a), dell’IRC. Tale danno sarebbe ancor meno prevedibile in quanto avrebbe un carattere punitivo inedito e 
sarebbe senza precedenti nella storia del GATT e dell’OMC come nelle relazioni tra la Comunità e gli Stati Uni-
ti d’America.  
138    Il ragionamento del Tribunale secondo cui il pregiudizio subìto non sarebbe anormale, in quanto l’art. 22, 
n. 3, dell’IRC autorizza l’adozione di provvedimenti di ritorsione, sarebbe contraddittorio. Ritenere un danno 
normale perché esso è conseguenza di un atto autorizzato dalla legge applicabile equivarrebbe, in effetti, a e-
scludere la possibilità che un danno causato da un atto illecito possa far sorgere la responsabilità, il che sarebbe 
invece ammesso dalle sentenze impugnate.  
139    Il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia giudicato a buon diritto che i danni allegati rientrano nei rischi 
normali che un esportatore deve assumersi nelle condizioni attuali del commercio mondiale.  
140    Esso contesta tuttavia alcune delle motivazioni delle sentenze impugnate e chiede alla Corte di riformula-
re alcune delle motivazioni su tali punti o, nel pronunciarsi sulle impugnazioni incidentali che egli propone a tal 
riguardo, di annullare parzialmente dette sentenze.  
141    In primo luogo, dal momento che soltanto in metà degli ordinamenti giuridici degli Stati membri si pre-
vedrebbe la possibilità, per di più rigorosamente disciplinata, di ottenere un risarcimento del danno derivante da 
taluni atti leciti dell’autorità pubblica, il Consiglio contesta l’affermazione che figura ai punti 160 della sentenza 
Fiamm e 153 della sentenza Fedon secondo cui esisterebbe un principio generale comune agli Stati membri che 
permette di affermare la responsabilità della Comunità in mancanza di comportamento illecito dei suoi organi.  
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142    Anche supponendo l’esistenza di tale principio, il Tribunale avrebbe, in ogni caso, erroneamente giudica-
to che esso potrebbe applicarsi in una fattispecie come quella in esame, segnatamente in quanto:  
- una responsabilità per omissione normativa pregiudicherebbe la libera scelta inerente al diritto di iniziativa 
della Commissione e il margine discrezionale del legislatore, rimettendo in discussione la separazione dei poteri 
e l’equilibrio istituzionale voluto dal Trattato;  
- la mancanza di proporzionalità tra la responsabilità della Comunità per fatto di un atto illecito, sottoposta a 
condizioni assai restrittive per ciò che concerne l’illiceità del comportamento, e la responsabilità per omissione 
normativa lecita, che sarebbe legata solo al verificarsi di un danno anormale e speciale e che, di conseguenza, 
sarebbe più facile mettere in gioco, manifesterebbe un’incoerenza;  
- la tesi così accolta dal Tribunale sarebbe in contraddizione con il ragionamento seguito da quest’ultimo per 
affermare l’impossibilità di invocare le norme dell’OMC nel contesto di un ricorso per risarcimento del danno 
fondato su un comportamento illecito della Comunità e, in particolare, con la necessità di non privare gli organi 
comunitari del margine di manovra di cui dispongono gli organi delle controparti commerciali della Comunità.  
143    In secondo luogo, le sentenze impugnate dichiarerebbero erroneamente l’esistenza di un danno reale, poi-
ché la FIAMM e la Fedon non hanno provato né l’esistenza, né l’entità, né l’importo esatto di tale danno.  
144    In terzo luogo, per quanto riguarda il nesso da causalità, il Tribunale avrebbe ignorato il requisito per cui 
il danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento dell’istituzione interessata. Infatti, 
non vi sarebbe alcun automatismo tra la decisione dell’ORC del 25 settembre 1997 e l’applicazione della sovrat-
tassa doganale in esame, poiché le autorità degli Stati Uniti d’America avevano discrezionalmente stabilito il 
fondamento di quest’ultima, i prodotti colpiti e il tasso di imposizione, mentre avrebbero potuto accettare le 
compensazioni offerte dalla Comunità.  
145    La Commissione ritiene, a sua volta, che il Tribunale, con le sentenze impugnate, abbia giustamente e-
scluso l’esistenza di un danno anormale. Affinché un danno sia normale, non sarebbe necessario che il rischio 
del suo insorgere sia inerente al settore di attività dell’operatore. Il coinvolgimento nel commercio internaziona-
le, a prescindere dal mercato di prodotti considerato, sarebbe seguito dal rischio di vedere un paese importatore 
adottare decisioni che influiscono per le ragioni più varie sulle relazioni commerciali.  
146    Pur chiedendo pertanto che il secondo motivo delle impugnazioni sia respinto, la Commissione ritiene tut-
tavia, analogamente al Consiglio, che il Tribunale abbia commesso numerosi errori di diritto per quanto riguarda 
la problematica della responsabilità della Comunità in assenza di comportamento illecito dei suoi organi. Poiché 
il dispositivo delle sentenze impugnate è comunque fondato, essa chiede alla Corte di procedere ad alcune sosti-
tuzioni delle motivazioni a tale riguardo.  
147    In primo luogo, e per quanto attiene all’affermazione relativa all’esistenza stessa del principio di una tale 
responsabilità, il Tribunale non poteva, secondo la Commissione, procedere ad un’innovazione così significati-
va, accontentandosi della motivazione generica contenuta ai punti 159 della sentenza FIAMM e 152 della sen-
tenza Fedon.  
148    Infatti, tale principio non sarebbe mai stato riconosciuto dalla giurisprudenza, che avrebbe sistematica-
mente evitato la questione limitandosi a formulare un quadro di riferimento esclusivamente ipotetico senza sta-
bilire affatto le condizioni, i settori e le ipotesi in cui tale responsabilità potrebbe eventualmente insorgere.  
149    Inoltre, enunciando ai punti 160 della sentenza FIAMM e 153 della sentenza Fedon le condizioni cui è 
subordinato il riconoscimento di tale responsabilità, il Tribunale avrebbe implicitamente ma inequivocabilmente 
deciso che detto principio di responsabilità si applica in qualsiasi ipotesi rientrante nella causa in esame, senza 
però verificare se tale condizione si giustificasse rispetto ai principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati 
membri.  
150    In particolare, il Tribunale non avrebbe centrato il suo esame sulle ipotesi di responsabilità dei pubblici 
poteri in caso di azione legislativa, riferendosi invece, al punto 159 della sentenza FIAMM e al punto 152 della 
sentenza Fedon, in via assolutamente generale, alla possibilità di ottenere un risarcimento da parte dell’autore di 
un danno in assenza di colpa di quest’ultimo.  
151    Orbene, l’esame dei 25 ordinamenti giuridici degli Stati membri indicherebbe che, a differenza di casi 
come l’espropriazione per pubblica utilità o di risarcimento da parte dello Stato dei danni generati dall’attività 
pericolosa del medesimo o in ragione di una relazione particolare con la vittima, che sono, nella fattispecie, pri-
vi di pertinenza, qualsiasi obbligo di risarcimento nascente da un atto lecito dello Stato che sia espressione di un 
notevole potere discrezionale, in base per esempio a considerazioni di solidarietà o equità, sarebbe in particolare 
sconosciuto nell’ordinamento giuridico di gran parte degli Stati membri. Se tale tipo di responsabilità si riscon-
tra, in presenza di circostanze eccezionali, nell’ordinamento giuridico di taluni altri Stati membri, esso sarebbe, 
in genere, limitato ai soli atti amministrativi, ad eccezione del solo diritto francese che ammetterebbe chiara-
mente tale tipo di responsabilità in presenza di un’attività legislativa, purché il danno sia anormale, speciale, 
grave e diretto, il legislatore non persegua interessi generali e non abbia escluso un risarcimento.  
152    Inoltre, il principio proprio del diritto francese non può essere trasposto nell’ordinamento giuridico comu-
nitario. Infatti, mentre il fondamento di tale principio consisterebbe nel fatto che, in Francia, è escluso un con-
trollo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi da parte del Consiglio di Stato, l’ordinamento giuridico 
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comunitario prevedrebbe, a sua volta, un sindacato della legittimità degli atti del legislatore rispetto al Trattato e 
ai principi fondamentali nonché una possibilità di invocare la responsabilità della Comunità in caso di violazio-
ne di queste norme superiori.  
153    In secondo luogo, la Commissione ritiene che, nel dichiarare, nelle sentenze impugnate, l’esistenza di un 
danno effettivo e certo, il Tribunale avrebbe snaturato tale argomentazione, avrebbe omesso di accertare concre-
tamente l’effettività e la certezza di tale danno e avrebbe violato i principi relativi all’attribuzione dell’onere 
della prova.  
154    In terzo luogo, la Commissione ritiene, per ragioni analoghe a quelle esposte dal Consiglio, che il Tribu-
nale abbia errato nella qualificazione giuridica dei fatti, dichiarando che la condizione relativa al nesso di causa-
lità era soddisfatta nel caso di specie.  
155    Il Regno di Spagna chiede, parimenti, il rigetto del secondo motivo delle impugnazioni. Il fatto di imporre 
misure di ritorsione nell’ambito dell’OMC, anche in settori diversi da quelli che sono oggetto di una controver-
sia, non avrebbe nulla di imprevedibile o di eccezionale, come attesterebbe la prassi.  
156    Con l’impugnazione incidentale che ha proposto nella causa C-120/06 P e nella sua memoria di intervento 
nella causa C-121/06 P, il Regno di Spagna chiede peraltro l’annullamento delle sentenze impugnate in quanto 
il Tribunale ha giudicato che il diritto comunitario prevedeva, in base al principio generale comune agli Stati 
membri, un sistema di responsabilità per un atto lecito. Inoltre, attribuendo a tale principio una portata altrettan-
to ampia di quella che risulta dalle condizioni enunciate ai punti 160 della sentenza FIAMM e 153 della senten-
za Fedon, il Tribunale ignorerebbe quanto da esso stesso dichiarato ai punti 159 della sentenza FIAMM e 152 
della sentenza Fedon.  
157    Il fatto di ammettere la possibilità di una responsabilità della Comunità per un’omissione normativa, sen-
za che esista una norma giuridica che possa essere fatta valere dal singolo danneggiato che obblighi la Comunità 
ad agire, equivarrebbe a violare il principio di reciprocità che il Tribunale ha fatto valere per negare l’esistenza 
di una responsabilità per comportamento illecito.  
158    Nelle sue osservazioni sulla memoria d’intervento del Regno di Spagna, la FEDON rileva che il Tribunale 
ha giustamente dichiarato che il principio di responsabilità da atto lecito degli organi comunitari sia già stato 
sancito e definito da una giurisprudenza costante, come la Corte avrebbe ricordato nella sua citata sentenza 
Dorsch Consult/Consiglio e Commissione.  
159    Poiché l’art. 288, secondo comma, CE tende a salvaguardare il principio fondamentale dello Stato di dirit-
to, a tutela dei singoli e segnatamente dei loro diritti di proprietà e di iniziativa economica, in considerazione 
dell’orientamento liberale dell’ordinamento giuridico comunitario, esso dovrebbe essere interpretato in modo da 
favorire i principi più liberali che caratterizzano gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Inoltre, in 
un’Unione composta da 25 Stati membri, questa disposizione dovrebbe essere interpretata in modo flessibile, a 
meno che non si voglia renderla inapplicabile. Nella fattispecie, non occorrerebbe nemmeno prendere in consi-
derazione gli ordinamenti giuridici dei nuovi Stati membri, essendo l’allargamento corrispondente successivo ai 
fatti del caso di specie.  
160    La censura del Regno di Spagna, vertente segnatamente sul fatto che il comportamento addebitato consi-
sterebbe in un’omissione, sarebbe irricevibile per non essere stata formulata in primo grado. In ogni caso, la re-
sponsabilità della Comunità potrebbe sorgere tanto dalle omissioni quanto dagli atti delle istituzioni.  

GIUDIZIO DELLA CORTE 
161    Con il primo motivo delle loro rispettive impugnazioni incidentali, il Consiglio ha in particolare chiesto 
l’annullamento delle sentenze FIAMM e Fedon e il Regno di Spagna quello della sentenza FIAMM in quanto il 
Tribunale avrebbe commesso errori di diritto consacrando un principio di responsabilità della Comunità in man-
canza di comportamento illegittimo imputabile alle sue istituzioni o, ad ogni modo, considerando che tale prin-
cipio è applicabile in presenza di un comportamento come quello in discussione nel caso di specie. Senza intro-
durre un’impugnazione incidentale, la Commissione chiede alla Corte di confermare il dispositivo delle senten-
ze impugnate, procedendo però ad una sostituzione dei motivi a questo stesso proposito.  
162    Poiché le censure così formulate contestano l’esistenza o l’applicabilità stessa del regime di responsabilità 
che le sentenze impugnate hanno applicato, occorre nel caso di specie esaminarle per prime.  
163    Infatti, occorre rilevare che, se l’errore di diritto così invocato fosse accertato, non occorrerebbe più statu-
ire sul secondo motivo delle impugnazioni principali relativo al carattere anormale del danno subìto né sui due 
altri motivi di impugnazione incidentale relativi, l’uno, alla mancanza di carattere certo del danno e, l’altro, alla 
mancanza di nesso di causalità; in assenza di queste tre condizioni il regime di responsabilità al quale esse si 
presumono collegate non può esistere o essere applicabile.  

Sul primo motivo delle impugnazioni incidentali e sulle richieste di sostituzione di motivi, vertenti 
sull’inesistenza di un regime di responsabilità senza colpa come sancito dalle sentenze impugnate  
164    In via preliminare occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza costante richiamata al punto 106 
della presente sentenza, dall’art. 299, secondo comma, CE risulta che la responsabilità extracontrattuale della 
Comunità e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono dalla sussistenza di un insieme di 
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condizioni relative all’illiceità del comportamento rimproverato alle istituzioni, all’effettività del danno e 
all’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno invocato.  
165    La Corte ha, parimenti, ripetutamente ricordato che detta responsabilità non può sussistere se non ricorro-
no tutti i presupposti ai quali è subordinato l’obbligo di risarcimento di cui all’art. 88, secondo comma, CE (sen-
tenza Oleifici Mediterranei/CEE, cit., punto 17).  
166    Così la Corte ha ritenuto che il giudice comunitario, quando constata che nessun atto e nessun’asserita 
omissione di un’istituzione presentano natura illecita, per cui non è soddisfatta la prima condizione dalla quale 
dipende la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, può re-
spingere interamente il ricorso, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni di tale responsabilità, vale 
a dire la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra i comportamenti delle istituzioni e il 
danno lamentato (v., in particolare, sentenza KYDEP/Consiglio e Commissione, cit., punti 80 e 81).  
167    Poiché la giurisprudenza della Corte considera, ai sensi dell’art.  288, secondo comma, CE, l’esistenza del 
regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità e le sue condizioni di applicazione come derivanti dal 
comportamento illecito delle sue istituzioni, tale regime è in tal modo definito con certezza. Al contrario, ciò 
non accade per quanto riguarda un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità in mancanza di un 
comportamento illecito.  
168    Contrariamente a quanto il Tribunale ha dichiarato nelle sentenze impugnate, in primo luogo non si può 
dedurre dalla giurisprudenza anteriore a tali sentenze che la Corte avrebbe consacrato il principio di tale regime.  
169    Come la Corte ha segnatamente ricordato al punto 18 della citata sentenza Dorsch Consult/Consiglio e 
Commissione, cui il Tribunale fa riferimento ai punti 160 della sentenza FIAMM e 153 della sentenza Fedon, la 
Corte al contrario finora si è limitata, secondo i termini di una costante giurisprudenza, a precisare talune condi-
zioni a cui tale responsabilità potrebbe sorgere nell’ipotesi di ammissione in diritto comunitario del principio 
della responsabilità della Comunità conseguente a un atto lecito (v. altresì, in termini analoghi, sentenza 6 di-
cembre 1984, causa 59/83, Biovilac/CEE, Racc. pag. 4057, punto 28). È solo a questo titolo che la Corte ha ri-
cordato a tal riguardo, al punto 19 della citata sentenza Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, che, se tale 
responsabilità dovesse essere riconosciuta in linea di principio, essa richiederebbe almeno che fossero riunite tre 
condizioni cumulative costituite dall’effettività del danno, dall’esistenza di un nesso di causalità tra esso e l’atto 
in questione nonché dal carattere anormale e speciale del danno.  
170    In seguito, quanto al regime di responsabilità riconosciuto nel diritto comunitario, la Corte, nel rammenta-
re che è ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri che l’art. 288, secondo comma, CE fa rinvio in 
tema di responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi a-
genti nell’esercizio delle loro funzioni, ha considerato che il principio della responsabilità extracontrattuale della 
Comunità, che l’art. 288 sancisce così espressamente, altro non è se non un’enunciazione del generale principio, 
riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in forza del quale un’azione o un’omissione illecita 
comporta l’obbligo della riparazione del danno arrecato (sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., pun-
ti 28 e 29).  
171    Per quanto riguarda specificamente la responsabilità derivante dall’attività legislativa, la Corte ha, inoltre, 
ben presto rilevato che se i principi che, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, disciplinano la respon-
sabilità dei pubblici poteri per i danni recati ai singoli da atti normativi variano considerevolmente da uno Stato 
membro all’altro, è tuttavia possibile affermare che per gli atti normativi nei quali si traducono scelte di politica 
economica la responsabilità dei pubblici poteri sussiste solo eccezionalmente ed in circostanze particolari (sen-
tenza Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 5).  
172    Anche la Corte ha segnatamente dichiarato che, trattandosi di un atto normativo che implica scelte di poli-
tica economica, la responsabilità della Comunità in conseguenza di questo atto sussiste, alla luce di quanto di-
spone l’art. 288, secondo comma, CE, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a 
tutelare i singoli (v., in particolare, sentenze 13 giugno 1972, cause riunite 9/71 e 11/71, Compagnie 
d’approvisionnement, de transport et de crédit e Grands Moulins de Paris/Commissione, Racc. pag. 391, pun-
to 13; Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 4; 8 dicembre 1987, 
causa 50/86, Les Grands Moulins de Paris/CEE, Racc. pag. 4833, punto 8, e 6 giugno 1990, causa C-119/88, 
AERPO e a./Commissione, Racc. pag. I-2189, punto 18).  
173    Essa ha precisato anche, a tal riguardo, che la norma giuridica la cui violazione dev’essere in tal modo 
constatata doveva essere preordinata a conferire diritti ai singoli [v., in tal senso, segnatamente, sentenze 4 lu-
glio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 41 e 42, nonché 
19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Germania)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47].  
174    La Corte ha, d’altronde, dichiarato che la concezione restrittiva della responsabilità della Comunità deri-
vante dall’esercizio delle proprie attività normative si spiega con la considerazione che l’esercizio del potere le-
gislativo, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non deve essere o-
stacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell’interesse generale della 
Comunità, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per altro verso, in un contesto 
normativo caratterizzato dall’esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l’attuazione di una 
politica comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l’istituzione di cui trattasi ha disco-
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nosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all’esercizio dei suoi poteri (v., in particolare, sen-
tenza Brasserie du pêcheur et Factortame, cit., punto 45).  
175    Infine, occorre constatare in proposito che, se l’esame comparativo degli ordinamenti giuridici degli Stati 
membri ha permesso alla Corte di procedere molto presto alla constatazione di cui al punto 170 della presente 
sentenza riguardante una convergenza di tali ordinamenti giuridici nel sancire un principio di responsabilità in 
presenza di un’azione o di un’omissione illecita della pubblica autorità, anche di ordine normativo, ciò non si 
verifica affatto per quanto riguarda l’esistenza eventuale di un principio di responsabilità in presenza di un atto o 
di un’omissione leciti della pubblica autorità, in particolare quando essi sono di ordine normativo.  
176    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che, allo stato attuale 
dell’evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la re-
sponsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di 
quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non 
può essere invocata dinanzi al giudice comunitario.  
177    Orbene, occorre ricordare che, nel caso di specie, il comportamento che, secondo le ricorrenti, ha causato 
loro un danno si colloca nell’ambito dell’attuazione di un’organizzazione comune di mercato ed è evidentemen-
te compreso nella sfera dell’attività legislativa del legislatore comunitario.  
178    A tale proposito è indifferente che tale comportamento debba analizzarsi come un atto positivo, cioè 
l’adozione dei regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 in seguito alla decisione dell’ORC del 25 settembre 1997, o 
come un’omissione, cioè il fatto di essersi astenuto dall’adottare atti che siano idonei ad assicurare la corretta 
esecuzione di tale decisione. Infatti, l’omissione delle istituzioni comunitarie può rientrare del pari nella funzio-
ne normativa della Comunità, in particolare nell’ambito del contenzioso di responsabilità (v., in tal senso, sen-
tenza Les Grands Moulins de Paris/CEE, cit., punto 9).  
179    Da quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto proclamando nelle sentenze 
impugnate l’esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante dall’esercizio 
legittimo di attività rientranti nella sfera normativa.  
180    A tale proposito, sono però necessarie due precisazioni.  
181    In primo luogo, occorre sottolineare che quanto dichiarato al punto 179 della presente sentenza non pre-
giudica l’ampio potere di valutazione discrezionale di cui eventualmente dispone il legislatore comunitario per 
accertare se, al momento dell’adozione di un dato atto normativo, la presa in considerazione di taluni effetti 
dannosi derivanti da tale adozione giustifichi la previsione di talune forme di risarcimento (v., in tal senso, in 
materia di politica agricola, sentenza 10 luglio 2003, cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e 
Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 85).  
182    In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno in-
tegralmente parte dei principi generali di cui la Corte assicura il rispetto.  
183    Più precisamente, quanto al diritto di proprietà e alla libertà di esercizio delle attività professionali, la 
Corte ha da lungo tempo riconosciuto il loro carattere di principi generali del diritto comunitario, sottolineando 
che non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma che vanno considerati alla luce della loro funzione socia-
le. In questo modo, essa ha affermato che, se possono essere apportate restrizioni all’applicazione del diritto di 
proprietà e al libero esercizio di un’attività professionale, in particolare nell’ambito di un’organizzazione comu-
ne di mercato, ciò avviene a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse 
generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzio-
nato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in particolare, sentenze 
11 luglio 1989, causa 265/87, SchrÃ¤der HS Kraftfutter, Racc. pag. 2237, punto 15; Germania/Consiglio, cit., 
punto 78, e 30 giugno 2005, causa C-295/03 P, Alessandrini e a./Commissione, Racc. pag. I-5673, punto 86).  
184    Ne consegue che un atto normativo comunitario la cui applicazione determina restrizioni del diritto di 
proprietà e del libero esercizio di un’attività professionale che causerebbero un danno sproporzionale e inaccet-
tabile alla sostanza stessa di tali diritti, per l’appunto nel caso in cui eventualmente non fosse stato previsto un 
risarcimento che possa evitare o attenuare tale danno, potrebbe far sorgere la responsabilità extracontrattuale 
della Comunità.  
185    In considerazione delle caratteristiche delle presenti cause, si deve parimenti ricordare che emerge dalla 
giurisprudenza della Corte che un operatore economico non può rivendicare un diritto di proprietà su una quota 
di mercato da esso detenuta in un determinato momento, dato che tale quota di mercato costituisce soltanto una 
posizione economica temporanea, esposta all’alea di un mutamento di circostanze (v. segnatamente, in tal senso, 
le citate sentenze Germania/Consiglio, punto 79, e Alessandrini e a./Commissione, punto 88). La Corte ha del 
pari precisato che non si possono estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà o dal principio generale che 
garantisce il libero esercizio dell’attività professionale alla protezione dei semplici interessi o possibilità 
d’indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell’essenza stessa dell’attività economica (sentenza 14 
maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione, Racc. pag. 491, punto 14).  
186    È così che un operatore la cui attività è diretta all’esportazione verso mercati di Stati terzi deve in partico-
lare essere consapevole del fatto che la posizione commerciale di cui dispone in un dato momento può essere 
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compromessa e modificata da diverse circostanze e che tra esse figura l’eventualità, del resto espressamente 
prevista e disciplinata dall’art. 22 dell’IRC, di vedere tale Stato terzo adottare misure di sospensione delle con-
cessioni come reazione all’atteggiamento adottato dalle sue controparti commerciali nell’ambito dell’OMC e 
scegliere liberamente, in tale prospettiva, e come risulta dall’art. 22, n. 3, lett. a) e f), dell’IRC, i prodotti su cui 
applicare tali misure.  
187    Nonostante risulti dai punti 176 e 179 della presente sentenza che il Tribunale ha commesso un errore di 
diritto, occorre rammentare che emerge da una costante giurisprudenza che, se dalla motivazione di una senten-
za del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare 
fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto (v., in particolare, senten-
ze 15 dicembre 1994, causa C-320/92 P, Finsider/Commissione, Racc. pag. I-5697, punto 37; 16 dicembre 
1999, causa C-150/98 P, CES/E, Racc. pag. I-8877, punto 17, e 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgit-
ter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 58).  
188    Ciò avviene nel caso di specie. Infatti, la Corte ha constatato che il diritto comunitario, allo stato attuale, 
non prevede un regime che consenta di affermare la responsabilità della Comunità per un comportamento nor-
mativo di quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi 
OMC non può essere fatta valere dinanzi al giudice comunitario. Orbene, le richieste di risarcimento del danno 
delle ricorrenti erano dirette in particolare a mettere in causa la responsabilità della Comunità per tale compor-
tamento. In tali circostanze, il Tribunale non poteva che respingere tali richieste, quali che fossero gli argomenti 
dedotti dalle ricorrenti a proprio sostegno (v., per analogia, sentenza Salzgitter/Commissione, cit., punto 59). Il 
Tribunale sarebbe così stato tenuto a respingere per tale motivo le domande delle ricorrenti se non avesse com-
messo l’errore di diritto che l’ha condotto a respingerle per altre ragioni (v., per analogia, citate sentenze Finsi-
der/Commissione, punto 38, e CES/E, punto 18).  
189    Ne consegue che, benché fondato, il primo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali è 
irrilevante e dev’essere pertanto respinto (v., per analogia, sentenza Salzgitter/Commissione, cit., punto 60).  

Sul secondo motivo delle impugnazioni principali e sul secondo e terzo motivo delle impugnazioni incidentali  
190    Tenuto conto della constatazione effettuata al punto 176 della presente sentenza e di quanto esposto al 
punto 163 della presente sentenza, non occorre esaminare il secondo motivo delle impugnazioni principali, rela-
tivo al carattere anormale del danno asseritamente subìto dalle ricorrenti, nonché il secondo e terzo motivo delle 
impugnazioni incidentali, relativi, l’uno, alla mancanza di carattere certo di tale danno e, l’altro, alla mancanza 
di nesso di causalità tra questo stesso danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie.  

Sulle richieste di risarcimento del danno per la durata del procedimento di primo grado  

ARGOMENTI DELLE PARTI 
191    In subordine, la FIAMM e la Fedon chiedono la concessione di un equo risarcimento in seguito alla dura-
ta eccessiva del procedimento di primo grado.  
192    Richiamando la sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione 
(Racc. pag. I-8417, punti 26-49), la FIAMM afferma in proposito che, in primo luogo, la causa è per lei di gran-
de importanza finanziaria, in secondo luogo che le questioni di fatto sono assai chiare, in terzo luogo che il pro-
trarsi della durata del procedimento non è dovuto al comportamento di alcuna delle parti e, in quarto luogo, che 
il Tribunale non si è trovato ad esaminare circostanze eccezionali.  
193    La Commissione sostiene l’irricevibilità delle conclusioni della FIAMM e della Fedon su questo punto.  
194    Per quanto riguarda l’impugnazione della Fedon, tale irricevibilità sarebbe anzitutto imposta dall’art. 112, 
n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, poiché la Fedon non ha affatto motivato tale domanda.  
195    Per quanto attiene alle due impugnazioni, l’irricevibilità si imporrebbe ratione materiae. Da un lato, come 
risulta dagli artt. 57 e 58 dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può vertere su fatti nuovi che non erano 
già stati contestati in prima istanza. Dall’altro, la lunghezza del procedimento dinanzi al Tribunale non può nep-
pure essere qualificata come vizio di procedura, poiché non ha incidenza sulla soluzione dei litigi.  
196    Infine, detta irricevibilità sarebbe parimenti giustificata ratione personae, essendo la Comunità rappresen-
tata nel presente procedimento dal Consiglio e dalla Commissione e non dalla Corte, di cui fa integralmente par-
te il Tribunale cui nella fattispecie viene imputato il fatto all’origine della responsabilità richiamata.  
197    D’altra parte, un risarcimento fondato sull’equità, del tipo di quello che è stato concesso nella causa che 
ha dato origine alla citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, non sarebbe possibile nel caso di specie, poi-
ché la FIAMM e la Fedon non sono tenute a versare al bilancio comunitario un importo che si presta ad 
un’eventuale riduzione.  
198    Infine, la lunghezza del procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe, in ogni caso, giustificata dalla com-
plessità della controversia, dalle alee procedurali collegate alla riunione di cause diverse proposte in cinque lin-
gue diverse e in cui erano coinvolte tre istituzioni nonché una parte interveniente, dalla riassegnazione di tali 
cause ad un organo giurisdizionale a composizione allargata, nonché dalla circostanza che era pendente dinanzi 
alla Corte la citata causa Van Parys, che sollevava questioni di principio analoghe.  
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199    Secondo il Regno di Spagna, le domande della FIAMM e della Fedon sono irricevibili in quanto non sono 
state fatte valere in primo grado e, pertanto, non hanno potuto essere trattate nelle sentenze impugnate.  

GIUDIZIO DELLA CORTE 
200    Le domande delle ricorrenti dirette ad ottenere un equo risarcimento del danno dovuto al fatto che il pro-
cedimento dinanzi al Tribunale avrebbe ecceduto la durata ragionevole non possono essere accolte nel caso di 
specie.  
201    Per quanto riguarda la domanda della Fedon è sufficiente constatare che tale domanda, pur figurando nel 
petitum del ricorso, non è tuttavia affatto menzionata nel corpo del medesimo.  
202    Orbene, ai sensi dell’art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, un atto di impugnazione deve 
contenere i motivi e gli argomenti di diritto invocati. Poiché tali motivi e argomenti che si distinguono dalle 
conclusioni del ricorso oggetto, a loro volta, dell’art. 112, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura, sono del 
tutto assenti dal ricorso della Fedon, ne consegue che la domanda di equo risarcimento del danno presentata dal-
la medesima, che è del tutto priva di motivazione, deve essere respinta come manifestamente infondata.  
203    Quanto alla domanda della FIAMM, si deve rammentare che, in mancanza di qualsivoglia indizio del fat-
to che la durata del procedimento avrebbe influito sulla soluzione della controversia, il motivo secondo cui la 
durata del procedimento dinanzi al Tribunale ha superato i limiti della ragionevolezza non può, in via generale, 
condurre all’annullamento della sentenza pronunciata da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Baustahlgewe-
be/Commissione, cit., punto 49).  
204    Nella presente causa, la FIAMM non ha d’altronde affermato che la durata asseritamente eccessiva del 
procedimento avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, nè ha chiesto che la sentenza 
FIAMM fosse annullata per tale motivo.  
205    Orbene, secondo quanto risulta dall’art. 113, n. 1, del regolamento di procedura, le conclusioni dell’atto di 
impugnazione debbono avere per oggetto l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale e, se del 
caso, l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclu-
sione.  
206    A tal propostio, occorre rilevare che nella causa che ha dato orgine alla sentenza Baustahlgewe-
be/Commissione, cit., fatta valere dalla FIAMM, l’impugnazione presentata alla Corte era diretta contro una 
sentenza del Tribunale che aveva inflitto alla ricorrente un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, 
in base alla competenza di piena giurisdizione di cui dispone a tale fine, competenza di piena giurisdizione di 
cui la Corte stessa può beneficiare quando annulla tale sentenza del Tribunale e statuisce sul ricorso.  
207    Al punto 33 di detta sentenza, la Corte ha rammentato a tal proposito il diritto della ricorrente a un pro-
cesso equo entro un termine ragionevole e, in particolare, ad ottenere una pronuncia sulla fondatezza delle accu-
se di violazione del diritto della concorrenza sollevate nei suoi confronti dalla Commissione e delle ammende 
inflittele per tale motivo.  
208    Avendo constatato che tale termine, nella fattispecie, era stato disatteso dal Tribunale, la Corte ha affer-
mato, per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed effettivo a tale vizio 
procedurale, che un annullamento e una riforma della sentenza del Tribunale limitate alla sola questione della 
determinazione dell’importo dell’ammenda permettevano nel caso di specie la concessione dell’equo risarci-
mento richiesto (sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit., punti 47, 48 e 141).  
209    Al contrario, la presente impugnazione è diretta contro una sentenza del Tribunale che respinge un ricorso 
di risarcimento fondato sull’art. 288, secondo comma, CE.  
210    Ne consegue che l’annullamento di tale sentenza non può portare alla concessione di un equo risarcimento 
per la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale per una modifica della sentenza impugnata, poi-
ché in tale procedimento il Tribunale non è affatto chiamato, come del resto neppure la Corte, a condannare le 
ricorrenti al pagamento di una somma da cui tale equo risarcimento potrebbe eventualmente essere sottratto.  
211    Pertanto, la domanda della FIAMM diretta ad ottenere un equo risarcimento del danno derivante dalla du-
rata asseritamente eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale deve anch’essa essere respinta come irrice-
vibile.  
212    D’altra parte, si deve precisare che, anche se la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è stata effet-
tivamente, nella fattispecie, notevole, la ragionevolezza di tale durata dev’essere valutata alla luce delle circo-
stanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità 
della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (v., in particolare, 
sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 29, e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-
244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij 
e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 210).  
213    Quanto al comportamento dell’autorità competente e al livello di complessità della causa, è necessario 
constatare che la considerevole durata del procedimento dinanzi al Tribunale nella fattispecie può spiegarsi in 
gran parte con un concorso di circostanze oggettive dipendenti dal numero di cause parallele successivamente 
introdotte dinanzi al Tribunale nonché con l’importanza delle questioni di diritto che tali cause sollevavano.  
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214    Infatti, tali circostanze permettono di spiegare l’insorgere di una serie di rischi procedurali che hanno con-
tribuito in modo decisivo a ritardare la soluzione delle controversie di cui trattasi e che non possono, nella fatti-
specie, essere considerati anormali, come la riunione, per motivi di connessione, di sei cause introdotte con lin-
gue di procedura diverse o ancora la loro riassegnazione, prima ad una sezione ampliata, quindi ad un nuovo 
giudice relatore in seguito alla partenza del giudice relatore inizialmente designato e, infine, alla Grande Sezione 
del Tribunale, riassegnazione quest’ultima che ha comportato una riapertura della fase orale del procedimento.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      Le impugnazioni principali sono respinte. 
2)      Le impugnazioni incidentali sono respinte. [omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
16 dicembre 2008 

 
Nel procedimento C-47/07 P, 
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 31 
gennaio 2007, 
Masdar (UK) Ltd, [omissis], ricorrente, 
procedimento in cui l’altra parte è: 
Commissione delle Comunità europee, [omissis], convenuta in primo grado, 
La Corte (Grande Sezione) [omissis], ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        Con la sua impugnazione, la Masdar (UK) Ltd (in prosieguo: la “Masdar”) chiede l’annullamento della 
sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 novembre 2006, causa T-333/03, Masdar 
(UK)/Commissione (Racc. pag. II-4377; in prosieguo: la “sentenza impugnata”), con cui quest’ultimo ha respin-
to il suo ricorso inteso al risarcimento del danno che afferma aver subito a causa del mancato pagamento dei 
servizi da essa forniti nell’ambito di progetti d’assistenza comunitaria.  
Fatti 
2        All’inizio del 1994, nell’ambito del programma comunitario d’assistenza tecnica alla Comunità di Stati 
indipendenti (TACIS), veniva stipulato un contratto tra la Commissione delle Comunità europee e la società 
Hellenic Management Investment Consultants SA (in prosieguo: la “Helmico”) ai fini dell’esecuzione di un 
progetto in Moldavia. Tale contratto (in prosieguo: il “contratto moldavo”) faceva parte di un progetto denomi-
nato “Assistenza all’organizzazione di un’associazione privata di imprenditori agricoli” (in prosieguo: il “pro-
getto moldavo”).  
3        Nell’aprile 1996 la Helmico e la Masdar stipulavano un contratto mediante il quale la Helmico subappal-
tava a quest’ultima la fornitura di alcuni dei servizi previsti dal contratto moldavo.  
4        Il 27 settembre 1996 veniva stipulato un altro contratto tra la Commissione e la Helmico. In forza di tale 
contratto (in prosieguo: il “contratto russo”), la Helmico si impegnava a fornire servizi in Russia nell’ambito di 
un progetto denominato “Sistema federale di certificazione e di controllo delle sementi” (in prosieguo: il “pro-
getto russo”).  
5        Nel dicembre 1996 la Helmico e la Masdar concludevano un contratto di subappalto per il progetto russo, 
molto simile a quello concluso nell’aprile 1996 per il progetto moldavo.  
6        Verso la fine del 1997 la Masdar esprimeva la sua preoccupazione per i ritardi di pagamento della Helmi-
co, la quale asseriva che tali ritardi erano imputabili alla Commissione. La Masdar contattava i servizi della 
Commissione apprendendo che essa, a tale data, aveva pagato tutte le fatture della Helmico. Ricerche più appro-
fondite consentivano alla Masdar di scoprire che la Helmico l’aveva informata in ritardo o in modo inesatto dei 
pagamenti ricevuti dalla Commissione.  
7        Il 2 ottobre 1998 si teneva una riunione tra un amministratore della Masdar e alcuni rappresentanti della 
Commissione (in prosieguo: la “riunione 2 ottobre 1998”) per esaminare i problemi sorti nella cooperazione con 
la Helmico.  
8        Il 5 ottobre 1998 la Commissione inviava una lettera alla Helmico in cui esprimeva la propria preoccupa-
zione per il fatto che fossero sorte talune divergenze di valutazione tra quest’ultima e la Masdar, le quali ri-
schiavano di compromettere la realizzazione del progetto russo, e sottolineava l’importanza che per essa rivesti-
va il successo di tale progetto. Essa richiedeva alla Helmico garanzie sotto forma di una dichiarazione sottoscrit-
ta congiuntamente dalla Helmico e dalla Masdar. Tale lettera precisava che, in caso di mancato ricevimento di 
tale garanzia entro lunedì 12 ottobre 1998, la Commissione intendeva ricorrere ad altri mezzi per garantire la 
realizzazione del detto progetto.  
9        Il 6 ottobre 1998 la Helmico rispondeva ai servizi della Commissione che le divergenze erano state risol-
te. In tale risposta si precisava che essa aveva concordato con la Masdar che tutti i futuri pagamenti, compresi 
quelli delle fatture relative al progetto russo il cui trattamento era in corso, sarebbero stati effettuati su un conto 
bancario designato dalla Masdar e non sul conto bancario della Helmico. La detta risposta recava la seguente 
menzione manoscritta: “Approvato, sig. S, Masdar, 6 ottobre 1998”. Una lettera redatta negli stessi termini, con 
la stessa data e controfirmata dal presidente della Masdar veniva inviata alla Commissione in merito alle somme 
da pagare nell’ambito del contratto moldavo.  
10      Il 7 ottobre 1998 la Helmico spediva alla Commissione altre due lettere, anch’esse controfirmate dal 
sig. S in nome della Masdar. Il loro tenore era identico a quello delle lettere del 6 ottobre, salvo che la lettera 
relativa al contratto russo non menzionava alcun conto bancario, mentre la lettera riguardante il contratto mol-
davo indicava un numero di conto bancario intestato alla Helmico ad Atene per i futuri pagamenti.  
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11      L’8 ottobre 1998 la Helmico scriveva due lettere ai gestori dei progetti in questione del servizio “contrat-
ti” della Commissione, chiedendo loro di effettuare tutti i successivi pagamenti nell’ambito dei contratti russo e 
moldavo su un conto diverso intestato alla Helmico ad Atene.  
12      Alla stessa data la Helmico e la Masdar sottoscrivevano una convenzione che conferiva al presidente della 
Masdar una procura al fine di trasferire fondi dai due conti menzionati nelle lettere del 7 e dell’8 ottobre 1998 
inviate alla Commissione.  
13      Il 10 novembre 1998 la Commissione adottava la sua relazione di fine progetto relativa al progetto russo. 
Delle sei voci sottoposte a valutazione, quattro ricevevano il giudizio “eccellente”, una “bene” e un’altra “com-
plessivamente sufficiente”. In tale relazione si concludeva che “il progetto è stato svolto e completato in manie-
ra esemplare”. Il 26 febbraio 1999 la Commissione emetteva la sua relazione di fine progetto relativa al progetto 
moldavo, per il quale due voci soggette a valutazione ricevevano il giudizio “bene” e altre quattro “complessi-
vamente sufficiente”.  
14      Il 29 luglio 1999 i servizi della Commissione inviavano alla Masdar una lettera in cui spiegavano che la 
Commissione, informata dell’esistenza di irregolarità finanziarie tra la Helmico e la Masdar relative 
all’esecuzione dei contratti russo e moldavo, aveva sospeso tutti i pagamenti non ancora effettuati. Consapevole 
delle difficoltà finanziarie della Masdar, la Commissione le comunicava che avrebbe versato, nell’ambito del 
progetto russo, un acconto di EUR 200 000 sul conto della Helmico menzionato nelle istruzioni che tale società 
aveva comunicato l’8 ottobre 1998. La somma di EUR 200 000 veniva versata nell’agosto 1999 su tale conto e, 
in seguito, veniva bonificata sul conto della Masdar.  
15      Tra il dicembre 1999 ed il marzo 2000 il presidente della Masdar scriveva a vari funzionari della Com-
missione, nonché al membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne, il sig. Patten. Tra le varie 
questioni sollevate figurava quella del pagamento dei servizi forniti dalla Masdar.  
16      Il 22 marzo 2000 il direttore generale del Servizio comune per le Relazioni esterne della Commissione 
scriveva al presidente della Masdar per informarlo di quanto segue:  
“Dopo intense consultazioni (nelle quali sono state considerate diverse possibilità, compresa la liquidazione fi-
nale dei due contratti mediante pagamenti aggiuntivi a favore della Masdar, calcolati in funzione dei lavori ef-
fettuati e delle spese da voi sostenute), i servizi della Commissione hanno infine deciso di procedere al recupero 
dei fondi versati in precedenza al contraente, ossia la Helmico. Sul piano giuridico, ogni pagamento effettuato 
direttamente alla Masdar (anche mediante il conto bancario della Helmico, per il quale disponete di una procura) 
in caso di insolvibilità della Helmico sarebbe considerato, da parte degli amministratori o dei creditori della 
Helmico, come un atto di collusione; inoltre non è certo che in caso di controversia tra la Helmico e la Masdar i 
fondi versati dalla Commissione europea resterebbero definitivamente alla Masdar, come vorrebbe la Commis-
sione”.  
17      Il 23 marzo 2000 la Commissione scriveva alla Helmico per comunicarle il proprio rifiuto di pagare le 
fatture in sospeso e per domandarle il rimborso di un importo totale di EUR 2 091 168,07. La Commissione as-
sumeva tale iniziativa dopo avere rilevato che la Helmico aveva agito in modo fraudolento nell’ambito 
dell’esecuzione dei contratti moldavo e russo.  
18      Il 31 marzo 2000 la Masdar presentava ricorso contro la Helmico dinanzi alla High Court of Justice (En-
gland & Wales), Queen’s Bench Division, chiedendo il pagamento dei servizi effettuati in subappalto 
nell’ambito dell’esecuzione dei contratti moldavo e russo per un importo totale di EUR 453 000. Tale ricorso è 
stato sospeso per un periodo indeterminato.  
19      Il 4 aprile 2000 la Commissione emanava due ordini di riscossione ufficiali nei confronti della Helmico ai 
sensi dell’art. 28, n. 2, del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Co-
munità europee (GU L 356, pag. 1) nella versione vigente all’epoca dei fatti.  
20      Nel corso degli anni 2000 e 2001 la Masdar contattava la Commissione per esaminare la possibilità di far-
si pagare da quest’ultima per i lavori svolti e fatturati alla Helmico. In proposito si sono tenute varie riunioni tra 
gli avvocati della Masdar e i servizi della Commissione.  
21      Il 16 ottobre 2001 i servizi della Commissione rispondevano che le informazioni erano state inviate ai 
competenti servizi della direzione generale “Bilancio”, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e all’unità fi-
nanza e contratti competente per i programmi TACIS. Essi affermavano che i servizi della Commissione avreb-
bero compiuto gli atti necessari per rintracciare gli amministratori della Helmico.  
22      Il 1° febbraio 2002, in una risposta scritta ad una domanda formulata dagli avvocati della Masdar, i servi-
zi della Commissione spiegavano che nei confronti della Helmico erano stati emanati due ordini di riscossione 
ufficiali il 4 aprile 2000, uno relativo al contratto moldavo, per un importo di EUR 1 236 200,91, l’altro riguar-
dante il contratto russo, per un importo di EUR 854 967,16, per una somma complessiva pari a 
EUR 2 091 168,07.  
23      Il 18 febbraio 2003 si svolgeva una nuova riunione tra gli avvocati della Masdar ed i servizi della Com-
missione.  
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24      Il 23 aprile 2003 gli avvocati della Masdar inviavano ai servizi della Commissione una lettera raccoman-
data che si concludeva con la seguente dichiarazione:  
“[S]alvo il caso in cui i servizi della Commissione avanzino, entro il 15 maggio 2003, una concreta proposta di 
pagamento della mia cliente per i servizi da essa forniti, presenteremo un ricorso per risarcimento danni contro 
la Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado in forza degli artt. 235 CE e 288 [CE] (...)”.  
25      Con telefax 15 maggio 2003 la Commissione proponeva agli avvocati della Masdar una riunione per di-
scutere di un’eventuale composizione amichevole della vertenza in base alla quale la Commissione avrebbe ver-
sato alla Masdar la somma di EUR 249 314,35 per i lavori effettuati dopo la scoperta delle irregolarità commes-
se dalla Helmico, nell’ipotesi in cui la Masdar avesse fornito la prova di un accordo secondo cui essa sarebbe 
stata pagata direttamente dalla Commissione se avesse portato a termine i progetti russo e moldavo.  
26      Con lettera raccomandata del 23 giugno 2003 gli avvocati della Masdar comunicavano ai servizi della 
Commissione il loro rifiuto di proseguire le trattative sulla base proposta da quest’ultima, esponendo i dettagli 
della domanda della Masdar nonché i termini e le condizioni ai quali essa avrebbe acconsentito di partecipare ad 
una riunione.  
27      Tale lettera raccomandata veniva seguita da una telefax del 3 luglio 2003, nel quale gli avvocati della Ma-
sdar sollecitavano una risposta da parte della Commissione sulla possibilità di organizzare, prima del 15 luglio 
2003, una riunione alle condizioni da essi proposte. In detto telefax si aggiungeva che, in mancanza di siffatta 
riunione, la Masdar avrebbe adito il Tribunale.  
28      Con lettera 22 luglio 2003 i servizi della Commissione rispondevano di non poter accogliere la richiesta 
di pagamento della Masdar.  

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 
29      Con atto introduttivo depositato il 30 settembre 2003, la Masdar ha proposto, ai sensi degli artt. 235 CE e 
288, secondo comma, CE, un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale. Essa ha fondato la sua do-
manda di risarcimento sul principio del divieto di arricchimento senza causa (de in rem verso), sul principio del-
la gestione di affari (negotiorum gestio), su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e, 
infine, sul fatto che gli atti compiuti dai servizi della Commissione sono qualificabili come colposi o negligenti 
che le hanno cagionato un danno.  
30      Il 6 ottobre 2005 si è svolta una riunione informale dinanzi al Tribunale, a titolo di misure 
d’organizzazione del procedimento, per verificare le possibilità di composizione amichevole della vertenza.  
31      All’esito dell’udienza, tenutasi in pari data, il Tribunale ha concesso alle parti un termine fino al 30 no-
vembre 2005 per verificare le possibilità di una siffatta composizione della vertenza.  
32      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2005 la Commissione ha comu-
nicato al Tribunale che tra le parti non era stato possibile giungere all’auspicata composizione amichevole della 
vertenza.  
33      Dopo aver rilevato, al punto 69 della sentenza impugnata, che “la domanda di risarcimento danni della 
ricorrente si fonda, da una parte, su regimi di responsabilità extracontrattuale che non implicano comportamenti 
illeciti da parte delle istituzioni della Comunità o dei suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni 
(l’arricchimento senza causa e la gestione di affari) e, dall’altra, su un regime della responsabilità extracontrat-
tuale della Comunità per comportamento illecito delle sue istituzioni e dei suoi agenti nell’esercizio delle loro 
funzioni (la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e l’errore o la negligenza della Com-
missione)”, il Tribunale ha anzitutto respinto gli argomenti basati sull’arricchimento senza causa e sulla gestione 
d’affari, per le seguenti ragioni:  
“91 (...) il regime della responsabilità extracontrattuale, come previsto nella maggior parte dei sistemi giuridici 
nazionali, non contiene necessariamente una condizione relativa all’illegittimità o alla colpa nel comportamento 
del convenuto. Le azioni fondate sull’arricchimento senza causa o sulla gestione di affari sono concepite per co-
stituire, in particolari circostanze in diritto civile, una fonte di obbligazione extracontrattuale in capo a colui che 
si trova nella posizione di arricchito o di beneficiario della gestione che consiste, di norma, rispettivamente, o 
nel restituire ciò che era stato indebitamente percepito, o nel risarcire il gestore.  
92 Non ne risulta, quindi, che i motivi fatti valere dalla ricorrente tratti dall’arricchimento senza causa e dalla 
gestione di affari debbano essere respinti per la sola ragione che la condizione relativa all’illegittimità del com-
portamento dell’istituzione non è soddisfatta, come sostiene in via principale la Commissione.  
93 (...) l’art. 288, secondo comma, CE stabilisce l’obbligo, in capo alla Comunità, di risarcire i danni cagionati 
dalle sue istituzioni senza limitare il regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità alla sola re-
sponsabilità per colpa (...).  
95 Occorre pertanto esaminare se le condizioni dell’azione de in rem verso o quelle dell’azione fondata sulla 
negotiorum gestio siano soddisfatte in questa fattispecie, al fine di decidere se tali principi vi trovino applica-
zione.  
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96 A tale riguardo è inevitabile concludere (...) che, nel contesto giuridico e fattuale in cui si colloca la contro-
versia in esame, le azioni fondate sull’arricchimento senza causa o sulla gestione di affari non possono trovare 
attuazione.  
97 Infatti, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, tali azioni non possono essere eserci-
tate quando il vantaggio ottenuto dall’arricchito o dal beneficiario della gestione trova giustificazione in un con-
tratto o in un obbligo di legge. Inoltre, secondo gli stessi principi, di norma siffatte azioni possono essere eserci-
tate solamente in subordine, ossia nel caso in cui la persona che ha subito il danno non possa disporre di alcun 
altro rimedio per ottenere quanto le è dovuto.  
98 Orbene, in questa fattispecie è pacifico che esistono rapporti contrattuali tra, da una parte, la Commissione e 
la Helmico e, dall’altra, tra quest’ultima e la ricorrente. Il presunto danno diretto corrisponde alla retribuzione 
dovuta alla ricorrente dalla Helmico in forza dei contratti di subappalto stipulati tra queste due parti, contratti 
che contengono, a tale riguardo, una clausola compromissoria che designa, come giudici competenti per even-
tuali controversie contrattuali, i tribunali inglese e gallese. Spetta quindi incontestabilmente alla Helmico retri-
buire la ricorrente per i lavori effettuati e assumersi l’eventuale responsabilità risultante dal mancato pagamento, 
come dimostrato anche dal procedimento giudiziario - attualmente pendente benché sospeso - che la ricorrente 
ha avviato contro la Helmico dinanzi alla High Court of Justice. L’eventuale insolvibilità della Helmico non può 
giustificare l’assunzione della relativa responsabilità da parte della Commissione dato che la ricorrente non può 
avere due fonti per lo stesso diritto alla retribuzione. Dagli atti processuali risulta infatti, senza che le parti lo 
abbiano contestato, che tale procedimento avviato dinanzi alla High Court of Justice verte sul pagamento dei 
servizi oggetto del ricorso in esame.  
99 Ne risulta che un eventuale arricchimento della Commissione o impoverimento della ricorrente, avendo ori-
gine in un contesto contrattuale esistente, non può essere definito senza causa.  
100 (...) I presupposti per l’esercizio dell’azione civile fondata sulla gestione di affari palesemente non sono 
soddisfatti per le seguenti ragioni.  
101 Occorre rilevare che l’esecuzione, da parte della ricorrente, dei suoi obblighi contrattuali nei confronti della 
Helmico non può essere legittimamente considerata alla stregua di un intervento disinteressato in affari altrui 
che devono necessariamente essere gestiti, come richiede l’azione in questione. (...) Infine, l’argomento della 
ricorrente risulta contraddittorio anche in considerazione dei principi della gestione di affari sotto il profilo della 
consapevolezza, da parte dell’interessato, dell’intervento del gestore. Tale intervento, infatti, in linea di massima 
viene effettuato all’insaputa dell’interessato, o per lo meno senza che quest’ultimo sia consapevole della neces-
sità di agire immediatamente. Ebbene, la stessa ricorrente afferma che la sua scelta di proseguire i lavori 
nell’ottobre 1998 è stata il risultato di una sollecitazione della Commissione.  
102 Non è fuori luogo osservare, ad abundantiam, che, secondo la giurisprudenza, gli operatori economici de-
vono sopportare i rischi economici inerenti alle loro attività, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie 
(...).  
103 Orbene, non è stato dimostrato che la ricorrente abbia subito un danno anormale o speciale che vada oltre i 
limiti dei rischi economici e commerciali inerenti alla sua attività. In tutti i rapporti contrattuali esiste un certo 
rischio che una parte non esegua il contratto in modo soddisfacente o diventi addirittura insolvente. Spetta ai 
contraenti ovviare in modo adeguato a tale rischio nel contratto stesso. La ricorrente non ignorava che la Helmi-
co non stava adempiendo i propri obblighi contrattuali, tuttavia ha scelto consapevolmente di continuare ad a-
dempiere i propri invece di presentare un ricorso formale. Così facendo, essa si è assunta un rischio commercia-
le che potrebbe essere definito normale (...)”.  
34      Il Tribunale ha poi respinto anche gli altri motivi della Masdar. Quanto agli argomenti basati su una vio-
lazione del principio della tutela del legittimo affidamento, il Tribunale li ha respinti per le ragioni di seguito 
esposte:  
“119  (...) il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento (...) si estende a qualsiasi singolo che si trovi 
in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, ab-
bia fatto sorgere in lui speranze fondate. Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma 
con cui vengano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizza-
te ed affidabili (...). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che il principio della tutela del legittimo affidamento 
costituisce una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli (...). La violazione di tale principio può determi-
nare la responsabilità della Comunità. Tuttavia, gli operatori economici devono sopportare i rischi economici 
inerenti alle loro attività, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie (...).  
120 Dal fascicolo risulta che le aspettative fatte valere dalla ricorrente riguardavano il pagamento, da parte della 
Commissione, dei servizi forniti alla Helmico in base al contratto. In questa fattispecie occorre constatare che i 
documenti scritti provenienti dalla Commissione e di cui il Tribunale dispone non possono in alcun caso essere 
interpretati come assicurazioni precise, idonee a suscitare nella ricorrente aspettative fondate, che la Commis-
sione si impegnasse a retribuirle i servizi prestati”.  
35      Ai punti 121-129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha avvalorato la constatazione svolta al punto 
120 di tale sentenza mediante un esame dettagliato degli elementi del fascicolo.  
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36      Quanto al motivo basato sulla carenza di diligenza da parte della Commissione, il Tribunale ha rilevato 
quanto segue:  
“140 Dalle memorie della ricorrente emerge che il comportamento contestato alla Commissione è rappresentato 
dalla sospensione dei pagamenti alla Helmico. L’illiceità di tale comportamento della Commissione consiste-
rebbe nel non aver dato prova di ragionevole diligenza non avendo accertato se, procedendo a tale sospensione, 
avrebbe cagionato un pregiudizio a terzi e non avendo considerato, all’occorrenza, l’eventualità di risarcire i ter-
zi per il danno subito.  
141 (...) [I]n primo luogo, (...) la ricorrente si limita ad addurre l’esistenza di un siffatto dovere di diligenza sen-
za però produrre alcuna prova né sviluppare alcuna argomentazione giuridica a sostegno della sua tesi e senza 
precisare la fonte e la portata di tale dovere. Il Tribunale considera che il riferimento in termini molto vaghi ai 
principi generali della responsabilità extracontrattuale per colpa vigente nei sistemi di diritto civile e della re-
sponsabilità per delitto in seguito a negligenza vigente nei sistemi anglosassoni non consente di dimostrare 
l’esistenza di un obbligo in capo alla Commissione di tener conto degli interessi di terzi quando adotta una deci-
sione relativa alla sospensione dei pagamenti nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali. (...) Il Tribunale (...) 
constata inoltre che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione 
dell’obbligo fatta valere ed il danno lamentato (...)”.  

Conclusioni delle parti 
37      Con la propria impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:  
- annullare la sentenza impugnata; 
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente la somma di EUR 448 947,78 reclamata dalla Masdar in 
prima istanza o, in subordine, la somma di EUR 249 314,35, ovvero ogni altra somma che la Corte ritenga ap-
propriata, oltre agli interessi sull’importo riconosciuto;  
- condannare la Commissione a pagare le spese del presente procedimento, nonché quelle del procedimento di 
primo grado. 
38      La Commissione chiede che la Corte voglia:  
- respingere l’impugnazione; 
- in subordine, ove la Corte dovesse annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, respingere la domanda 
risarcitoria della ricorrente;  
- condannare la ricorrente a pagare le spese del presente procedimento, nonché quelle del procedimento di primo 
grado; 
- in subordine, ove la Corte dichiarasse fondata la domanda della ricorrente, condannare quest’ultima a soppor-
tare un terzo delle proprie spese per il procedimento di primo grado.  

Sull’impugnazione 
39      La ricorrente solleva in sostanza cinque motivi a sostegno della propria impugnazione, basati, in primo 
luogo, su errori di diritto e su una carenza di motivazione nel trattare la questione dell’arricchimento senza cau-
sa, in secondo luogo, su uno snaturamento dei fatti e su un errore di diritto nel trattare la questione della gestio-
ne di affari, in terzo luogo, su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e su un’incoerenza 
nella motivazione, in quarto luogo, su un erroneo trattamento del motivo basato su un errore o su una negligenza 
e, in quinto luogo, su un esame incompleto dei fatti.  

Sul primo motivo, basato su errori di diritto e su una carenza di motivazione nel trattare la questione 
dell’arricchimento senza causa 

Argomenti delle parti 
40      La ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che essa aveva semplicemente agito in 
forza delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti della Helmico.  
41      Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in un errore di diritto omettendo di prendere in considerazione il fatto 
che la Commissione non era un contraente ordinario della Helmico, ma disponeva di poteri di riscossione. La-
sciando prima che la ricorrente completasse i lavori ed esercitando poi i propri poteri di riscossione, la Commis-
sione, privando del loro effetto pratico le relazioni contrattuali preesistenti, si sarebbe indebitamente arricchita.  
42      La Commissione osserva che la ricorrente non ha risolto i propri contratti con la Helmico.  
43      In ogni caso, il Tribunale avrebbe correttamente rilevato, ai punti 97-99 della sentenza impugnata, che la 
Commissione non si è arricchita senza causa, dal momento che il suo beneficio traeva origine dal contratto che 
la legava alla Helmico e che la ricorrente era tenuta ad agire in forza del contratto di subappalto da essa stipulato 
con questa stessa società.  
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Giudizio della Corte 
44      Secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un soggetto che ha subito una 
perdita la quale incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per 
tale arricchimento, ha generalmente diritto ad una restituzione, fino a concorrenza di tale perdita, da parte del 
soggetto che si è arricchito.  
45      A tal proposito, come è stato rilevato dal Tribunale, l’azione basata sull’arricchimento senza causa, come 
prevista nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali, non contiene una condizione relativa all’illegittimità 
o alla colpa nel comportamento del convenuto.  
46      Per contro, ai fini dell’accoglimento di tale azione, è essenziale che l’arricchimento sia privo di qualsiasi 
valido fondamento giuridico. Tale condizione non è soddisfatta, segnatamente, quando l’arricchimento trova la 
propria giustificazione in obblighi contrattuali.  
47      Posto che l’arricchimento senza causa, come sopra definito, rappresenta una fonte di obbligazione extra-
contrattuale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la Comunità non può sottrarsi 
all’applicazione, nei propri confronti, degli stessi principi, qualora una persona fisica o giuridica l’accusi di es-
sersi indebitamente arricchita a suo discapito.  
48      Del resto, poiché qualsiasi obbligazione derivante da un arricchimento senza causa presenta necessaria-
mente carattere extracontrattuale, si deve consentire, come ha fatto il Tribunale nella presente fattispecie, che 
essa sia invocata in forza degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.  
49      È certo vero che il ricorso basato su un arricchimento senza causa non è riconducibile al regime della re-
sponsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla compresenza di un insieme di condi-
zioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alla Comunità, la sussistenza del danno e 
l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v., in particolare, sentenza 9 
settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, non ancora 
pubblicata nella Raccolta, punto 106 e giurisprudenza ivi citata). Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al 
regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure 
l’esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido 
fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso.  
50      Tuttavia, nonostante tali caratteristiche, la possibilità di proporre un ricorso basato sull’arricchimento sen-
za causa contro la Comunità non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato CE non prevede 
espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un’interpretazione degli artt. 235 CE e 
288, secondo comma, CE che escludesse una tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di 
tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall’art. 47 della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) (v. sentenze 
13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 37, e 3 settembre 2008, cause riunite C-
402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, non ancora 
pubblicata nella Raccolta, punto 335).  
51      È alla luce di tali osservazioni preliminari che si deve verificare se il Tribunale sia incorso in errore 
nell’esaminare la questione dell’arricchimento senza causa.  
52      Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente in quanto esi-
stevano rapporti contrattuali tra, da una parte, la Commissione e la Helmico e, dall’altra, tra quest’ultima e la 
ricorrente. Il Tribunale ha dedotto da tale circostanza che qualsiasi arricchimento della Commissione o impove-
rimento della ricorrente traeva origine dal quadro contrattuale posto in essere e non poteva quindi essere qualifi-
cato come “senza causa”.  
53      Peraltro, secondo il Tribunale, la ricorrente disponeva di un mezzo alternativo per ottenere quanto dovuto-
le, in quanto, in forza dei contratti di subappalto da essa stipulati con la Helmico, poteva proporre avverso 
quest’ultima un ricorso per responsabilità contrattuale dinanzi ai tribunali inglesi e gallesi indicati in tali contrat-
ti.  
54      Come rilevato al punto 46 di questa sentenza, è vero che un arricchimento non può essere qualificato co-
me “senza causa” quando trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali.  
55      Quando al contrario vi siano contratti sulla cui base vengono fornite talune prestazioni, i quali si rivelino 
invalidi e cessino di esistere, l’arricchimento del beneficiario di tali prestazioni deve, secondo i principi svilup-
pati negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, dar luogo, a talune condizioni, ad una restituzione.  
56      Senza doversi esaminare le condizioni nelle quali, in quest’ultima ipotesi, è dovuta una siffatta restituzio-
ne, si deve osservare che il Tribunale ha applicato correttamente la distinzione, sopra delineata, tra arricchimenti 
originati da rapporti contrattuali e arricchimenti “senza causa”.  
57      Per le ragioni esposte dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle proprie conclusioni, il Tribunale ha 
potuto ritenere che i contratti stipulati tra la Commissione e la Helmico, da un lato, e tra quest’ultima e la ricor-
rente, dall’altro, non erano venuti meno. Il Tribunale ha correttamente dedotto da tale circostanza che non può 
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sussistere per la Comunità alcun obbligo extracontrattuale di farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente 
per completare i progetti russo e moldavo.  
58      Il Tribunale ha rilevato, segnatamente, che la ricorrente, pur essendo al corrente del fatto che la Helmico 
non adempiva i propri obblighi contrattuali, aveva scelto in piena consapevolezza di continuare ad adempiere i 
propri. Esso ha altresì rammentato che la ricorrente, in forza della clausola compromissoria contenuta nei con-
tratti da essa stipulati con la Helmico, aveva intrapreso un procedimento giudiziario avverso quest’ultima.  
59      Il Tribunale ha inoltre sottolineato correttamente che qualsiasi rapporto contrattuale implica il rischio che 
una parte non esegua il contratto in maniera soddisfacente ovvero divenga insolvibile. Si tratta di un rischio 
commerciale intrinseco alle attività degli operatori economici.  
60      Quest’ultimo elemento riveste una particolare importanza nell’ambito dei programmi di assistenza comu-
nitaria. Non è infatti raro che il contraente cui la Comunità ha affidato un progetto si limiti alla gestione dello 
stesso e ne deleghi l’esecuzione a subappaltatori, i quali a loro volta, se del caso, lavorano con imprese in su-
bappalto. In un simile contesto, ciascun operatore economico coinvolto nel progetto deve accettare il rischio che 
il proprio contraente divenga insolvibile ovvero ponga in essere irregolarità che conducano ad una sospensione 
dei pagamenti da parte della Comunità, se non addirittura ad ordini di riscossione. In simili circostanze, non può 
agevolmente ammettersi che le perdite derivanti dal verificarsi di un tale rischio debbano dar luogo a pagamenti 
ad hoc da parte della Comunità.  
61      Risulta da quanto precede che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, né ha dato luogo ad al-
cuna carenza di motivazione nel trattamento della questione relativa all’arricchimento senza causa. Di conse-
guenza, il primo motivo deve essere respinto.  

Sul secondo motivo, basato su uno snaturamento dei fatti e su un errore di diritto nel trattamento della questio-
ne della gestione d’affari 

Argomenti delle parti 
62      Secondo la ricorrente, il ragionamento svolto nella sentenza impugnata sulla questione della gestione 
d’affari è erroneo in fatto e in diritto.  
63      I rilievi svolti dal Tribunale, secondo cui l’intervento della ricorrente non era disinteressato e secondo cui 
la Commissione era in grado di gestire i progetti, sarebbero manifestamente erronei.  
64      Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in un errore di diritto ritenendo, al punto 101 della sentenza impugna-
ta, che il principio della gestione d’affari non può applicarsi quando l’interessato è cosciente della necessità di 
agire.  
65      La Commissione rileva che la constatazione, svolta ai punti 97 e seguenti della sentenza impugnata, se-
condo cui la ricorrente aveva agito in virtù dei propri contratti con la Helmico, è sufficiente a respingere gli ar-
gomenti relativi alla gestione d’affari.  

Giudizio della Corte 
66      Senza che vi sia necessità di verificare se il Tribunale abbia operato una corretta qualificazione giuridica 
dell’azione basata sulla gestione d’affari, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito 
di questo secondo motivo non possono in alcun caso essere accolti.  
67      Anzitutto, la ricorrente non può validamente sostenere che le proprie prestazioni sono state disinteressate. 
Infatti, sia in primo grado che nell’ambito della presente impugnazione la ricorrente ha sottolineato di aver con-
tinuato a fornire alla Commissione le proprie prestazioni dopo la scoperta delle irregolarità commesse dalla 
Helmico proprio in quanto riteneva che la Commissione stessa le avesse garantito la relativa remunerazione. Già 
per questa sola ragione, non può dichiararsi che il Tribunale abbia dato luogo ad uno snaturamento dei fatti ri-
fiutandosi di riconoscere l’esistenza di un intervento disinteressato.  
68      Per quanto riguarda poi l’argomento secondo cui il Tribunale ha snaturato i fatti rilevando che la Com-
missione era in grado di gestire i progetti, è sufficiente osservare che la ricorrente non ha fornito elementi dai 
quali emergerebbe che la Commissione non era più in grado di garantire la gestione del programma o dei pro-
getti di cui trattasi.  
69      Per quanto riguarda infine l’argomento basato su un errore di diritto, occorre rilevare che al punto 101 
della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato che “in linea di massima” l’intervento del gestore viene 
effettuato all’insaputa dell’interessato, o per lo meno senza che quest’ultimo sia consapevole della necessità di 
agire immediatamente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha quindi escluso 
che il principio della gestione di affari possa essere invocato in circostanze nelle quali l’interessato sia stato co-
sciente di una siffatta necessità.  
70      Anche il secondo motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto.  
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Sul terzo motivo, basato su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e su un’incoerenza 
nella motivazione 

Argomenti delle parti 
71      La ricorrente sostiene che vi è incoerenza tra i motivi del Tribunale relativi all’arricchimento senza causa 
e alla gestione d’affari, da un lato, e quelli relativi al principio di tutela del legittimo affidamento, dall’altro.  
72      Essa rileva come il Tribunale abbia ammesso, al punto 101 della sentenza impugnata, che la Commissio-
ne ha sollecitato la ricorrente a continuare a fornire servizi e, al punto 148 di tale sentenza, che la Commissione 
e la ricorrente esprimevano una volontà comune nel senso che quest’ultima concludesse i progetti e fosse retri-
buita. Di conseguenza, la conclusione di cui al punto 130 della sentenza impugnata, secondo cui “occorre con-
cludere che dagli elementi disponibili, siano essi esaminati separatamente o complessivamente, non emerge la 
presenza di assicurazioni precise fornite dalla Commissione che abbiano potuto far sorgere nella ricorrente fon-
date aspettative che le consentano di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento” sarebbe ma-
nifestamente erronea.  
73      In subordine, la ricorrente afferma che il criterio impiegato dal Tribunale è eccessivamente restrittivo in 
casi quali quello cui alla presente causa. A suo parere, si deve constatare l’esistenza di assicurazioni precise lad-
dove il comportamento dell’istituzione comunitaria sia tale da esortare un subappaltatore a fornire taluni servizi 
a vantaggio dell’istituzione in circostanze nelle quali è divenuto evidente che detto subappaltatore non sarà re-
tribuito dal contraente principale.  
74      La Commissione sostiene anzitutto che tale motivo riguarda questioni di fatto e che è pertanto irricevibile.  
75      Quanto poi al principio di tutela del legittimo affidamento, la Commissione rileva che il Tribunale ha e-
saminato dettagliatamente, da un lato, se i documenti scritti provenienti dalla Commissione potessero essere in-
terpretati come assicurazioni precise in ordine al fatto che essa avrebbe assunto la responsabilità dei pagamenti 
e, dall’altro, se dagli elementi probatori emergesse che siffatte assicurazioni fossero state fornite in occasione 
della riunione del 2 ottobre 1998.  

Giudizio della Corte 
76      Occorre ricordare anzitutto che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contrad-
dittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di 
un’impugnazione (sentenza 25 gennaio 2007, cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P, Sumitomo Metal Indu-
stries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I-729, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).  
77      Tale motivo è inoltre ricevibile laddove si basa su una violazione del principio di tutela del legittimo affi-
damento. Infatti, gli argomenti della ricorrente a tal proposito non hanno ad oggetto la constatazione di determi-
nati fatti, ma vertono invece sul criterio impiegato dal Tribunale ai fini dell’applicazione del principio stesso. La 
questione se il Tribunale abbia applicato la norma giuridica corretta nell’esaminare i fatti costituisce una que-
stione di diritto (sentenza Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, cit., punto 40).  
78      Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, tale motivo deve essere esaminato nel 
merito.  
79      Per quanto concerne, anzitutto, un’asserita incoerenza nella motivazione, la ricorrente sostiene che la con-
statazione operata dal Tribunale, secondo cui la Commissione perseguiva lo stesso obiettivo della Masdar, vale 
a dire la piena realizzazione dei progetti, come inizialmente prevista, e aveva sollecitato quest’ultima a continu-
are a fornire taluni servizi, contraddice la sua conclusione secondo cui la Commissione non aveva fornito assi-
curazioni precise.  
80      Tale argomento non può essere accolto. Come rilevato dal Tribunale al punto 120 della sentenza impu-
gnata, le precise assicurazioni fatte valere dalla ricorrente vertevano sul pagamento da parte della Commissione 
dei servizi che la Masdar aveva fornito alla Helmico. La circostanza, rilevata dal Tribunale altrove nella senten-
za impugnata, secondo cui la Commissione, auspicando la realizzazione dei progetti conformemente a quanto 
previsto, aveva sollecitato la ricorrente a continuare a fornire servizi, non presenta all’evidenza alcun nesso con 
la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione si era impegnata a retribuirla direttamente. Di conseguenza, 
non si può ivi ravvisare alcuna incoerenza tra le constatazioni del Tribunale in ordine agli auspici espressi dalla 
Commissione in merito alla realizzazione dei progetti, da un lato, e sul rifiuto di quest’ultima di retribuire diret-
tamente la ricorrente, dall’altro.  
81      Per quanto riguarda poi il criterio enunciato dal Tribunale, al punto 119 della sentenza impugnata, ai fini 
dell’applicazione nel caso di specie del principio di tutela del legittimo affidamento, si deve necessariamente 
rilevare che esso corrisponde ad una costante giurisprudenza secondo cui nessuno può invocare una violazione 
di detto principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenze 
22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, pun-
to 147, nonché 18 luglio 2007, causa C-213/06 P, AER/Karatzoglou, Racc. pag. I-6733, punto 33 e giurispru-
denza ivi citata).  
82      La ricorrente rileva che il requisito attinente alle assicurazioni precise deve essere applicato con una certa 
elasticità in casi quali quello di cui alla presente causa. Sussisterebbe un legittimo affidamento laddove il com-
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portamento dell’istituzione comunitaria sia tale da esortare un subappaltatore a fornire taluni servizi a vantaggio 
dell’istituzione in circostanze nelle quali è divenuto evidente che detto subappaltatore non sarà retribuito dal 
contraente della Comunità.  
83      Quest’argomento non può essere accolto.  
84      Occorre ricordare in proposito che il sistema di programmi di assistenza messo a punto dalla normativa 
comunitaria si basa sull’adempimento da parte del contraente della Commissione di una serie di obblighi che gli 
danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Nel caso in cui il contraente non abbia eseguito il pro-
getto nel rispetto delle condizioni cui la concessione del contributo finanziario era subordinata, egli non può far 
valere il principio di tutela del legittimo affidamento al fine di ottenere il pagamento di tale contributo finanzia-
rio (v., in tal senso, sentenza 13 marzo 2008, cause riunite da C-383/06 a C-385/06, Vereniging Nationaal Over-
legorgaan Sociale Werkvoorziening e a., Racc. pag. I-1561, punto 56).  
85      Ciò consente alla Commissione, in caso di irregolarità commesse da un contraente nell’ambito di un pro-
getto di assistenza comunitaria, di assolvere il proprio dovere consistente nel salvaguardare gli interessi finan-
ziari e la disciplina di bilancio della Comunità.  
86      In tale contesto, caratterizzato da un’accresciuta importanza della vigilanza finanziaria del progetto, i su-
bappaltatori non possono basarsi su vaghi indizi per invocare un legittimo affidamento sul fatto che la Commis-
sione compirà un’azione finanziaria nei loro confronti, retribuendo direttamente i loro servizi. Un tale legittimo 
affidamento potrebbe sorgere solamente da assicurazioni precise, da parte di tale istituzione, che attestino senza 
ambiguità che essa intende garantire il pagamento dei servizi di subappalto. Orbene, come rilevato dal Tribuna-
le, l’esistenza di simili assicurazioni non è stata dimostrata.  
87      Da tutto quel che precede risulta che anche il terzo motivo deve essere respinto.  

Sul quarto motivo, basato su un trattamento erroneo del motivo basato su una colpa o su una negligenza 

Argomenti delle parti 
88      La ricorrente contesta al Tribunale di aver concluso, al punto 141 della sentenza impugnata, “che la ricor-
rente si limita ad addurre l’esistenza di un (...) dovere di diligenza [come descritto al punto 140] senza però pro-
durre alcuna prova né sviluppare alcuna argomentazione giuridica a sostegno della sua tesi”, laddove essa aveva 
esposto alla luce di un’analisi giuridica delle nozioni di colpa e di negligenza che, quando la Commissione eser-
cita il proprio potere di sospendere il pagamento di un contratto nei casi di irregolarità commesse dal contraente, 
essendo al corrente che un subappaltatore lavorava per il contraente, essa deve dar prova di diligenza per fare in 
modo di non cagionare alcun danno al detto subappaltatore. Del resto, la ricorrente afferma che, manifestamen-
te, la Commissione ha agito con negligenza, dal momento che essa ha prima lasciato che la ricorrente conclu-
desse i lavori e ha poi esercitato i propri poteri di riscossione.  
89      La Commissione sostiene che il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 141 della sentenza impu-
gnata, che la ricorrente non aveva fornito alcun fondamento al proprio argomento.  

Giudizio della Corte 
90      Come la Corte ha già rilevato, la nozione di negligenza implica un’azione o un’omissione mediante la 
quale il responsabile viola l’obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue quali-
tà, conoscenze e capacità (v., in tal senso, sentenza 3 giugno 2008, causa C-308/06, Intertanko e a., Racc. pag. I-
4057, punti 74-77).  
91      È quindi possibile che in capo all’amministrazione comunitaria sorga una responsabilità extracontrattuale 
per comportamento illecito laddove essa non abbia agito con tutta la diligenza richiesta, cagionando, in tal mo-
do, un danno (v., in tal senso, sentenze 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, 
punto 44, e 28 giugno 2007, causa C-331/05 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. I-5475, 
punto 24).  
92      Detto obbligo di diligenza è insito nel principio di buona amministrazione. Esso si applica in maniera ge-
nerale all’azione dell’amministrazione comunitaria nei suoi rapporti con il pubblico. La Commissione doveva 
quindi ottemperare a tale obbligo anche nei rapporti con la Masdar e nelle posizioni assunte nei confronti di tale 
impresa.  
93      L’obbligo di diligenza non ha però la portata che gli attribuisce la ricorrente. Tale obbligo implica che 
l’amministrazione comunitaria deve agire con accuratezza e prudenza. Non grava invece sull’amministrazione 
l’onere di escludere qualsiasi danno che derivi a taluni operatori economici dal verificarsi di rischi commerciali 
normali, quali quello descritto al punto 59 della presente sentenza.  
94      Peraltro, come emerge dai fatti descritti dal Tribunale e riassunti al punto 14 della presente sentenza, la 
Masdar ha ricevuto, mediante un conto della Helmico, una somma considerevole per tener conto della situazio-
ne difficile in cui essa si era trovata.  
95      Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale ha giustamente concluso, al punto 141 della sen-
tenza impugnata, che la Commissione non era tenuta ad allineare le proprie posizioni sugli interessi della ricor-
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rente, né a porre in essere un meccanismo ad hoc, quale il pagamento del saldo del contributo finanziario su un 
conto speciale sul quale la ricorrente disponeva di una procura.  
96      Ne discende che il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto.  

Sul quinto motivo, basato su un esame incompleto dei fatti 
Argomenti delle parti 
97      La ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare ulteriormente il contesto in cui si è tenuta 
la riunione del 2 ottobre 1998, segnatamente accettando di assumere la testimonianza da essa proposta.  
98      Secondo la Commissione, il Tribunale ha esaminato dettagliatamente la questione dell’esistenza o meno 
di assicurazioni precise e la testimonianza proposta dalla ricorrente non avrebbe potuto mettere in discussione le 
constatazioni svolte dal Tribunale sulla base degli altri elementi probatori forniti nel corso della fase scritta e 
orale del procedimento.  

Giudizio della Corte 
99      Per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organiz-
zazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, occorre ricordare che il 
Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle 
cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindaca-
bile dei fatti che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snatu-
ramento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti ef-
fettuati da quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (v., in particolare, sentenze 10 luglio 2001, 
causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 19, nonché 11 settembre 2008, cause 
riunite C-75/05 P e C-80/05 P, Germania e a./Kronofrance, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78).  
100    Pertanto, non essendo stato dimostrato nel caso di specie alcuno snaturamento né alcuna inesattezza mate-
riale, il Tribunale ha potuto correttamente concludere che gli elementi contenuti nel fascicolo erano sufficienti a 
permettergli di statuire sulla controversia.  
101    Il quinto motivo deve pertanto essere respinto.  
102    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto, la sua impugnazione dev’essere re-
spinta.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      L’impugnazione è respinta. 
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
16 luglio 2009 

 
Nel procedimento C-440/07 P, 
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 21 set-
tembre 2007, 
Commissione delle Comunità europee, [omissis], ricorrente, 
procedimento in cui le altre parti sono: 
Schneider Electric SA, [omissis], ricorrente in primo grado, 
Repubblica federale di Germania, [omissis], Repubblica francese, [omissis], intervenienti in primo grado, 
La Corte (Grande Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        Con la sua impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di annullare la sen-
tenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Elec-
tric/Commissione (Racc. pag. II-2237; in prosieguo: la “sentenza impugnata”), con la quale tale giudice:  
- ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric SA (in 
prosieguo: la “Schneider”) per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concen-
trazione, intervenuta a seguito della pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, 
Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-4071), e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione 
(Racc. pag. II-4201) (in prosieguo, rispettivamente: la “sentenza Schneider I” e la “sentenza Schneider II”), e, 
dall’altro, i due terzi del danno subìto dalla Schneider corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di 
cessione della Legrand SA (in prosieguo: la “Legrand”) che la Schneider ha dovuto concedere al cessionario in 
cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand fino al 10 dicembre 
2002;  
- ha respinto il ricorso per il resto; 
- ha invitato le parti a comunicargli, entro un termine di tre mesi, la valutazione dell’importo relativo alla prima 
voce di danno, effettuata di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, le loro conclusioni in ordine 
alla quantificazione del danno;  
- ha disposto una perizia al fine di valutare l’importo relativo alla seconda voce di danno; 
- ha deciso che il risarcimento dovuto alla ricorrente a decorrere dal 10 dicembre 2002, data di concretizzazione 
del danno connesso alla realizzazione effettiva della cessione della Legrand, dovrà essere rivalutato mediante 
interessi fino alla data della pronuncia della sentenza recante liquidazione del danno stesso, e poi maggiorato 
degli interessi moratori a partire da tale ultima data fino al completo pagamento;  
- ha riservato le spese. 

I - Contesto normativo  
2        Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo 
delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, e, per rettifica, GU 1990, L 257, pag. 13), 
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: 
il “regolamento”), la compatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione rientrante 
nell’ambito di applicazione di tale regolamento è sottoposta alla valutazione della Commissione.  
3        Conformemente all’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, un’operazione di questo tipo deve essere noti-
ficata alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell’accordo o dalla pubblicazione dell’offerta 
d’acquisto o di scambio o dall’acquisizione di una partecipazione di controllo.  
4        A norma degli artt. 6 e 8 del citato regolamento:  
- la Commissione procede all’esame della notificazione non appena questa le è pervenuta; 
- se constata che l’operazione di concentrazione notificata rientra nella sfera di applicazione del regolamento e 
non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e 
la dichiara compatibile con il mercato comune;  
- se invece constata che l’operazione rientra nell’ambito di applicazione del regolamento e suscita seri dubbi per 
quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare una procedura di esame appro-
fondito;  
- se constata, eventualmente a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, che l’operazione non su-
scita più dubbi siffatti, può decidere di dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune;  
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- se constata che l’operazione non è compatibile con il mercato comune, adotta una decisione che dichiara tale 
incompatibilità; 
- in tal caso, se l’operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, nella deci-
sione stessa che dichiara la concentrazione incompatibile oppure in una decisione distinta, la separazione delle 
imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni 
altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.  
5        L’art. 7, n. 1, del regolamento stabilisce che una concentrazione non può essere realizzata né prima di es-
sere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune.  
6        Tuttavia, giusta quanto disposto dal n. 3 del medesimo art. 7, la disposizione suddetta non osta alla realiz-
zazione di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio che sia stata notificata alla Commissione, sempreché 
l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di 
mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione.  
7        In forza dell’art. 10, n. l, quando un’operazione di concentrazione viene notificata, la decisione della 
Commissione di dichiarare tale operazione compatibile oppure di avviare la procedura di esame approfondito 
deve intervenire entro il termine massimo di un mese a far data dal giorno successivo a quello della ricezione 
della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della notifica siano incomplete, dal 
giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.  
8        L’art. 10, nn. 2 e 3, prevede che, nell’ambito di una procedura di esame approfondito, la Commissione 
deve prendere una decisione in merito alla compatibilità dell’operazione entro un termine massimo di quattro 
mesi a decorrere dalla data di avvio della procedura stessa.  
9        Ai sensi dell’art. 10, n. 5, se il giudice comunitario emette una sentenza che annulla totalmente o parzial-
mente una decisione della Commissione adottata a norma del regolamento, i termini fissati da quest’ultimo si 
applicano nuovamente a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.  
10      A norma dell’art. 10, n. 6, un’operazione notificata si reputa essere stata dichiarata compatibile con il 
mercato comune qualora la Commissione non abbia preso una decisione di avvio di una procedura di esame ap-
profondito alla scadenza del termine massimo di un mese dal giorno successivo a quello della ricezione della 
notifica o delle informazioni complete, o, in caso di avvio della detta procedura, una decisione che si pronuncia 
sulla compatibilità dell’operazione nei quattro mesi successivi alla data di tale avvio.  
11      L’art. 18, n. 1, del regolamento prescrive che, prima di adottare, in particolare, una decisione che dichiara 
l’incompatibilità di una concentrazione, la Commissione dà modo alle imprese interessate di manifestare, in o-
gni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo previsto dall’art. 19, il proprio punto di 
vista relativamente alle obiezioni formulate a loro carico.  
12      L’art. 18, n. 3, dispone che la Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito 
alle quali gli interessati hanno potuto far valere le proprie osservazioni, e che nello svolgimento della procedura 
i diritti della difesa sono pienamente garantiti.  

II - Fatti all’origine della controversia 
13      Il 16 febbraio 2001 la Schneider e la Legrand - società francesi a capo di due gruppi che producono e 
vendono, il primo, prodotti e sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e 
dell’automazione e, il secondo, apparecchiature elettriche per impianti a bassa tensione - notificavano alla 
Commissione, a norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento, un progetto di acquisizione del controllo, da parte della 
Schneider, dell’intera impresa Legrand mediante un’offerta pubblica di scambio.  
14      Ritenendo che l’operazione suscitasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, la 
Commissione avviava la procedura di esame approfondito.  
15      Il 3 agosto 2001 essa inviava alla Schneider una comunicazione degli addebiti, con la quale contestava la 
creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, in conseguenza dell’operazione, su un certo numero 
di mercati settoriali nazionali.  
16      Il 6 agosto 2001 la Commission des opérations de bourse (Commissione per le operazioni di borsa) emet-
teva il parere sul risultato definitivo dell’offerta pubblica di scambio della Schneider. Al termine di tale opera-
zione, la Schneider aveva raccolto il 98,7% dei titoli della Legrand.  
17      Nella loro lettera del 16 agosto 2001 in risposta alla comunicazione degli addebiti, le parti dell’operazione 
contestavano la definizione dei mercati adottata dalla Commissione, nonché la sua analisi dell’impatto 
dell’operazione su tali mercati.  
18      Il 29 agosto 2001 le parti dell’operazione ed i servizi della Commissione tenevano una riunione destinata 
a definire eventuali modifiche dell’operazione idonee a risolvere i problemi di concorrenza rilevati 
dall’Istituzione.   
19      La Schneider proponeva a più riprese alla Commissione misure correttive.  
20      Al termine della procedura di esame approfondito, la Commissione riteneva che l’operazione di concen-
trazione fosse incompatibile con il mercato comune. A suo avviso, tale operazione, da un lato, avrebbe creato 
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una posizione dominante che avrebbe avuto l’effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effet-
tiva su vari mercati settoriali nazionali, vale a dire quelli di Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Porto-
gallo e Regno Unito, e, dall’altro, avrebbe rafforzato tale posizione dominante su vari mercati settoriali francesi.  
21      Pertanto, il 10 ottobre 2001 la Commissione adottava la decisione 2004/275/CE, che dichiara 
l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune (GU 2004, L 101, pag. 1; in prosieguo: la “deci-
sione negativa”), nella quale affermava che le misure correttive proposte dalla Schneider non avrebbero permes-
so di risolvere i problemi di concorrenza individuati.  
22      Il 24 ottobre 2001 la Commissione notificava alla Schneider una seconda comunicazione degli addebiti ai 
fini della separazione di tale impresa dalla Legrand.  
23      Il 13 dicembre 2001 la Schneider proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la 
decisione negativa (causa T-310/01) e, con atto separato, un’istanza diretta ad ottenere che il Tribunale statuisse 
su tale ricorso mediante procedimento accelerato ai sensi dell’art. 76 bis del proprio regolamento di procedura.  
24      Il 23 gennaio 2002 il Tribunale respingeva quest’ultima istanza.  
25      Il 30 gennaio 2002 la Commissione adottava la decisione 2004/276/CE, che ordina una separazione di 
imprese a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU 2004, L 101, pag. 134; 
in prosieguo: la “decisione di separazione”).  
26      Tale decisione ordinava alla Schneider di separarsi dalla Legrand entro un termine di nove mesi, con sca-
denza il 5 novembre 2002.  
27      Con atti depositati il 18 marzo 2002, la Schneider proponeva un ricorso di annullamento avverso la deci-
sione di separazione (causa T-77/02), un’istanza diretta a far statuire su tale ricorso mediante procedimento ac-
celerato, nonché una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di separazione (causa T-77/02 R).  
28      L’istanza di procedimento accelerato veniva accolta nella causa T-77/02 con decisione notificata il 25 
marzo 2002.  
29      A seguito dell’udienza in sede cautelare del 23 aprile 2002 nella causa T-77/02 R, la Commissione, con 
lettera dell’8 maggio 2002, prorogava fino al 5 febbraio 2003 il termine impartito alla Schneider per separarsi 
dalla Legrand, ferma restando la realizzazione delle varie fasi dell’iter di separazione nel corso del periodo di 
proroga.  
30      Il 3 maggio 2002 il Tribunale accoglieva un’istanza della Schneider intesa alla trattazione della causa T-
310/01 con procedimento accelerato, tenuto conto della conferma da parte della Schneider del mantenimento 
della versione abbreviata del proprio ricorso introduttivo, trasmessa il 12 aprile 2002.  
31      In considerazione della proroga del termine di separazione accordata dalla Commissione nella sua lettera 
dell’8 maggio 2002, la Schneider ritirava la propria domanda di sospensione dell’esecuzione nella causa T-
77/02 R.  
32      La Schneider preparava la cessione della Legrand, da realizzarsi in caso di rigetto dei suoi due ricorsi di 
annullamento. A tal fine, il 26 luglio 2002 essa concludeva con il consorzio Wendel-KKR un contratto per la 
cessione della Legrand. Tale contratto di cessione doveva essere eseguito entro e non oltre il 10 dicembre 2002 
e conteneva una clausola che consentiva alla Schneider, in caso di annullamento della decisione negativa, di ri-
solvere il contratto entro il 5 dicembre 2002, in cambio della corresponsione di un’indennità di risoluzione di 
EUR 180 milioni.  
33      Il 22 ottobre 2002, con la sentenza Schneider I, il Tribunale annullava la decisione negativa, a motivo del-
la presenza di errori di analisi e di valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali fuori 
della Francia, nonché di una violazione dei diritti della difesa inficiante l’analisi dell’impatto dell’operazione sui 
mercati settoriali francesi e delle misure correttive proposte dalla Schneider.  
34      Riguardo ai mercati settoriali nazionali fuori della Francia, il giudice di primo grado considerava, in parti-
colare, che la Commissione aveva sovrastimato la potenza economica della nuova entità risultante 
dall’operazione di concentrazione e, su taluni mercati, sottostimato la potenza economica di due importanti con-
correnti della detta entità, con conseguente sopravvalutazione della forza di questa su tali mercati.  
35      A proposito dei mercati settoriali francesi interessati dall’operazione notificata, il Tribunale statuiva su un 
motivo dedotto dalla Schneider in merito al fatto che la Commissione avrebbe commesso una violazione dei di-
ritti della difesa nel corso della procedura di esame approfondito.  
36      A questo riguardo, il Tribunale giudicava che dal testo della comunicazione degli addebiti del 3 agosto 
2001 non risultava che la Commissione avesse affrontato con sufficiente chiarezza e precisione la questione del 
rafforzamento della posizione della Schneider rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a bassa ten-
sione, derivante non soltanto dal sommarsi delle vendite della Legrand sui mercati di componenti di quadri elet-
trici, ma anche dalla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle attrezzature elettriche ultratermi-
nali.  
37      Il Tribunale rilevava peraltro che la conclusione generale della comunicazione degli addebiti elencava i 
diversi mercati settoriali nazionali interessati dall’operazione senza evidenziare alcun addossamento di una po-
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sizione detenuta da una delle due imprese su un dato mercato di prodotti alla posizione dell’altra impresa su un 
altro mercato settoriale.  
38      Il Tribunale concludeva dunque che la comunicazione degli addebiti non aveva consentito alla Schneider 
di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione sul mercato fran-
cese del materiale elettrico a bassa tensione considerato a livello di distribuzione.   
39      Esso affermava che la Schneider era stata in tal modo privata, da un lato, della possibilità di contestare 
utilmente, nel merito, la tesi della Commissione e, dall’altro, dell’opportunità di presentare utilmente e tempe-
stivamente proposte di adeguate misure correttive.  
40      Con la sentenza Schneider II, il Tribunale annullava la decisione di separazione, in quanto costituente una 
misura di attuazione della decisione negativa annullata.  
41      La Commissione non proponeva impugnazione contro le sentenze Schneider I e Schneider II, le quali ac-
quisivano dunque efficacia di giudicato.  
42      Con lettera 13 novembre 2002, la Commissione informava la Schneider che l’operazione era idonea a 
pregiudicare la concorrenza sui mercati settoriali francesi, a motivo della sovrapposizione di considerevoli quote 
di mercato della Schneider e della Legrand, del venir meno della loro rivalità tradizionale, dell’importanza dei 
marchi detenuti dall’entità Schneider-Legrand, del suo potere sui rivenditori all’ingrosso e dell’impossibilità per 
qualsiasi concorrente di sostituirsi alla pressione concorrenziale che la Legrand esercitava prima 
dell’operazione.   
43      Secondo la Commissione, l’operazione di concentrazione avrebbe avuto come risultato, su ciascuno dei 
mercati interessati su cui l’una o l’altra delle parti era in posizione dominante prima dell’operazione, 
l’eliminazione di un concorrente immediato, che era l’unico in grado di esercitare un vincolo concorrenziale 
sull’impresa dominante grazie al suo addossamento sulle posizioni molto forti dello stesso gruppo in altri seg-
menti dello stesso settore.  
44      Il 14 novembre 2002 la Schneider presentava alla Commissione misure correttive aventi per oggetto 
l’eliminazione delle sovrapposizioni di attività tra la Schneider e la Legrand sui mercati settoriali francesi inte-
ressati.  
45      Il 15 novembre 2002 la Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 279, 
pag. 22) un avviso relativo alla riapertura del controllo dell’operazione, in cui precisava che, ai sensi dell’art. 
10, n. 5, del regolamento, i termini per l’esame si sarebbero applicati a decorrere dal 23 ottobre 2002, giorno 
successivo alla pronuncia della sentenza Schneider I, e invitava i terzi a presentarle le loro eventuali osservazio-
ni.  
46      Con lettera 25 novembre 2002, la Schneider faceva presente alla Commissione che, in mancanza di 
un’analisi mercato per mercato degli effetti dell’operazione, le censure mosse dalla detta istituzione nella sua 
lettera del 13 novembre 2002 rimanevano di natura e portata imprecisate e non dimostravano l’esistenza di un 
effetto anticoncorrenziale sui mercati interessati, e che le considerazioni di ordine generale svolte dalla detta i-
stituzione erano smentite dalla realtà.  
47      Con lettera 29 novembre 2002, la Commissione comunicava alla Schneider che le misure correttive che 
essa aveva successivamente proposto non erano sufficienti ad eliminare tutte le restrizioni di concorrenza deri-
vanti dall’operazione, a causa dei persistenti dubbi in merito alla redditività e all’autonomia delle attività cedute, 
nonché a motivo dell’inidoneità delle misure proposte a creare un contrappeso alla potenza dell’entità Schnei-
der-Legrand.  
48      Con lettera 2 dicembre 2002, la Schneider rispondeva che, allo stato assai avanzato cui era giunta la pro-
cedura, la presa di posizione della Commissione rendeva non più realistica la prosecuzione delle discussioni e 
che, per porre fine ad un’incertezza durata oltre un anno, essa aveva deciso di vendere la Legrand al consorzio 
Wendel-KKR.  
49      Con fax indirizzato alla Commissione il 3 dicembre 2002, la Schneider confermava la propria decisione, 
precisando che, conformemente alle disposizioni del contratto di cessione del 26 luglio 2002, la realizzazione 
della vendita della Legrand al consorzio Wendel-KKR non implicava più alcuna iniziativa da parte sua e avreb-
be avuto luogo il 10 dicembre 2002.  
50      Con decisione 4 dicembre 2002, la Commissione avviava la procedura di esame approfondito, a motivo 
del fatto che le misure correttive proposte dalla Schneider non consentivano, allo stato in cui si trovava la pro-
cedura, di eliminare i seri dubbi residui riguardo alla compatibilità dell’operazione, considerati i suoi effetti sui 
mercati settoriali francesi identificati nella decisione negativa.  
51      L’11 dicembre 2002 la Schneider confermava alla Commissione che la cessione al consorzio Wendel-
KKR della sua partecipazione nella Legrand aveva avuto luogo il 10 dicembre 2002.  
52      Con lettera 13 dicembre 2002, la Commissione informava la Schneider della chiusura, per mancanza 
d’oggetto, della procedura di esame.  
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53      Il 10 febbraio 2003 la Schneider proponeva un ricorso di annullamento contro la decisione 4 dicembre 
2002 di avvio della procedura di esame approfondito e contro la decisione 13 dicembre 2002 di chiusura del 
procedimento (causa T-48/03).  
54      Con ordinanze 29 ottobre 2004, cause T-310/01 DEP e T-77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione, il 
Tribunale liquidava l’importo delle spese recuperabili dalla Schneider a carico della Commissione in 
EUR 419 595,32 nella causa T-310/01 e in EUR 426 275,06 nelle cause T-77/02 e T-77/02 R.  
55      Con ordinanza 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-111), il 
Tribunale respingeva in quanto irricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-48/03, per il motivo che la 
decisione di avvio della procedura di esame approfondito e la decisione di chiusura censurate non costituivano 
atti arrecanti pregiudizio alla Schneider.  
56      Il 12 aprile 2006 la Schneider impugnava tale ordinanza.  
57      Tale impugnazione veniva respinta con ordinanza della Corte 9 marzo 2007, causa C-188/06 P (Schneider 
Electric/Commissione).  

III - Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 
58      Il 10 ottobre 2003 la Schneider ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso contro la Commissione inteso 
ad ottenere il risarcimento del danno che essa ritiene di aver subìto a motivo di illegittimità inficianti la procedu-
ra di controllo della compatibilità con il mercato comune dell’operazione di concentrazione notificata.  
59      Essa ha chiesto che il Tribunale voglia:  
in via principale, condannare la Comunità a versarle la somma di EUR 1 663 734 716,76, salvo riduzione fino a 
concorrenza dell’importo delle spese recuperabili stabilito dalle ordinanze di liquidazione delle spese pronuncia-
te nelle cause T-310/01 DEP e T-77/02 DEP, e salvo maggiorazione in ragione, da un lato, degli interessi matu-
rati a partire dal 4 dicembre 2002, fino al saldo integrale, al tasso annuale del 4% e, dall’altro, dell’importo 
dell’imposta che la Schneider dovrà pagare, al momento della sua riscossione, sull’importo del risarcimento ri-
conosciuto;  
in via subordinata: 
- dichiarare il ricorso ricevibile; 
- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità; 
- stabilire la procedura da seguire al fine di determinare l’importo del danno risarcibile da essa effettivamente 
subìto; 
- condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio. 
60      L’11 dicembre 2003 il Tribunale ha deciso di limitare la discussione al principio dell’insorgere della re-
sponsabilità extracontrattuale della Comunità e alla metodologia di valutazione del danno.  
61      Con ordinanze in data 20 aprile e 6 dicembre 2004, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica 
francese sono state rispettivamente ammesse ad intervenire nella controversia, la prima a sostegno delle conclu-
sioni della Commissione, la seconda a sostegno di quelle della Schneider.  
62      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito nei termini indicati al punto 1 della presente sentenza.  
63      Ai punti 152 e 156 della sentenza impugnata, esso ha stabilito che la violazione dei diritti della difesa 
constatata dalla sentenza Schneider I in riferimento ai mercati settoriali francesi costituiva una violazione mani-
festa e grave di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, sancita dall’art. 18, nn. 1 e 3, del regola-
mento.  
64      Al punto 155 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto nei termini che seguono l’argomento ad-
dotto dalla Commissione in merito alle particolari difficoltà obiettivamente gravanti sui suoi servizi nel corso 
della procedura di esame approfondito:  
“(…) l’argomento fatto valere dalla convenuta riguardo alla difficoltà inerente alla realizzazione di un’analisi 
complessa dei mercati sottoposta ad un vincolo temporale assai rigido è privo di pertinenza, dal momento che il 
fatto che ha generato il danno qui considerato non è l’analisi dei mercati rilevanti effettuata nella comunicazione 
degli addebiti o nella decisione di incompatibilità, bensì l’omissione nella comunicazione degli addebiti di una 
menzione essenziale per le sue conseguenze e per il dispositivo della decisione di incompatibilità, la quale non 
comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, non esige[va] alcun esame specifico supplementare che non 
avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui assenza non può essere attribuita a un problema 
fortuito o accidentale di redazione che una lettura complessiva della comunicazione degli addebiti avrebbe per-
messo di compensare”.  
65      Al punto 157 della medesima sentenza, il Tribunale ha concluso che la violazione dei diritti della difesa in 
parola costituiva, da parte della Commissione, un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale 
della Comunità.  
66      Nel suo esame delle questioni relative all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità tra l’illecito del-
la Commissione e il danno medesimo, esso ha rilevato, al punto 269 della sentenza impugnata, che, se certo la 
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violazione sufficientemente qualificata dei diritti della difesa aveva avuto come effetto di rendere illegittima la 
decisione negativa, non se ne deduceva per questo che, in assenza di una violazione di tal genere, l’operazione 
di concentrazione avrebbe dovuto essere dichiarata compatibile con il mercato comune.  
67      Il Tribunale ha concluso, al punto 278 della sentenza impugnata, che il vizio identificato nella decisione 
negativa non aveva privato la Schneider di un qualche diritto ad una decisione di compatibilità dell’operazione, 
tale da giustificare che tutte le conseguenze finanziarie del mancato riconoscimento di tale diritto, e in particola-
re quelle derivanti dall’obbligo di cedere le attività della Legrand, venissero considerate come un danno imputa-
bile alla Comunità.  
68      Al punto 279 della sentenza impugnata, esso ha quindi statuito che la Schneider non poteva sostenere di 
aver subìto un danno pari alla totalità della perdita di valore delle attività della Legrand da essa detenute al 10 
ottobre 2001, in mancanza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra tale danno e la violazione che a-
veva generato la responsabilità comunitaria.  
69      Ai punti 288 e 316 esso ha invece riconosciuto l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente stretto 
tra l’illecito commesso e due tipi di danno subiti dalla Schneider, vale a dire:  
- le spese sostenute dall’impresa per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di 
concentrazione a seguito degli annullamenti pronunciati dal Tribunale il 22 ottobre 2002;  
- la riduzione del prezzo di cessione che la Schneider aveva dovuto concedere all’acquirente delle attività della 
Legrand per ottenere un rinvio dell’esecuzione di tale cessione ad una data idonea a far sì che i procedimenti 
giurisdizionali allora in corso dinanzi al giudice comunitario non fossero privati del loro oggetto prima di essere 
giunti a conclusione.  
70      Quanto alle spese sostenute per la ripresa del procedimento di controllo, ossia le spese di consulenza, gli 
onorari e le spese amministrative di varia natura, il Tribunale ha rilevato, al punto 301, che se la censura relativa 
all’addossamento di posizioni fosse stata precisata nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, la 
Schneider avrebbe certo dovuto pronunciarsi in merito e preparare, se del caso, misure correttive appropriate 
prima dell’adozione della decisione della Commissione sulla compatibilità dell’operazione, come essa ha dovu-
to fare dopo l’annullamento di tale decisione e la conseguente ripresa del procedimento di controllo 
dell’operazione.  
71      Tuttavia, al medesimo punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il fatto di riprendere, 
su basi giuridiche nuove, un procedimento amministrativo interrotto da dodici mesi aveva necessariamente rap-
presentato, per la Schneider, un onere incomparabilmente superiore a quello che avrebbe rappresentato una ri-
sposta alla stessa censura fornita, nel corso del procedimento di controllo iniziale, dall’impresa e dai suoi consu-
lenti già pienamente coinvolti in riunioni e consultazioni con i competenti servizi della Commissione.  
72      Quanto alla riduzione del prezzo di cessione che sarebbe stata concessa dalla Schneider, il giudice di pri-
mo grado ha evidenziato, al punto 308, che la Schneider si era trovata obbligata, allo stesso tempo, a negoziare e 
concludere, il 26 luglio 2002, il contratto di cessione della Legrand e a rinviare la data di scadenza per la realiz-
zazione effettiva di tale cessione fino al 10 dicembre 2002.  
73      Al punto 311 il Tribunale ha affermato che l’obbligo di ritardare la realizzazione effettiva della vendita 
aveva necessariamente condotto la Schneider a concedere al consorzio Wendel-KKR una riduzione del prezzo 
di cessione rispetto al prezzo che essa avrebbe ottenuto nell’ipotesi di una vendita definitiva e immediata inter-
venuta in assenza di illegittimità della decisione negativa.  
74      Al punto 312 il giudice di prima istanza ha considerato che il rinvio della vendita al 10 dicembre 2002 
implicava il riconoscimento al consorzio Wendel-KKR della remunerazione del rischio di deprezzamento delle 
attività della Legrand connesso all’eventualità di una variazione sfavorevole del corso dei titoli industriali du-
rante il periodo di rinvio.  
75      Al punto 322 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che il danno costituito dalla riduzione 
del prezzo di cessione era pari alla differenza tra il prezzo di cessione effettivamente convenuto e quello che la 
Schneider avrebbe potuto ottenere se, al termine del primo procedimento di controllo dell’operazione, ossia al 
10 ottobre 2001, vi fosse stata una decisione legittima sulla compatibilità dell’operazione.  
76      Tuttavia, al punto 329, esso ha sottolineato che la Schneider, acquisendo del tutto legittimamente il con-
trollo della Legrand, si era nondimeno assunta il rischio che il controllo dell’operazione si concludesse con una 
decisione che constatava l’incompatibilità di quest’ultima con il mercato comune e con la conseguente imposi-
zione di un obbligo di procedere ad una separazione delle attività delle imprese tra le quali era già intervenuta la 
fusione.  
77      Al punto 330 il Tribunale ha giudicato che, tenuto conto dell’ampiezza dell’operazione di fusione realiz-
zata e del rafforzamento sensibile della potenza economica che essa avrebbe comportato a beneficio dei due u-
nici attori predominanti presenti sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione, la Schnei-
der non poteva ignorare che la fusione realizzata rischiava quanto meno di creare o di rafforzare una posizione 
dominante in una parte sostanziale del mercato comune e che, per tale ragione, essa sarebbe stata proibita dalla 
Commissione.   
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78      Esso ne ha dedotto, al punto 334, che la Schneider era responsabile nella misura di un terzo del danno de-
rivato dalla riduzione di prezzo concessa.  
79      Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha statuito, al punto 335, che la Comunità sarebbe stata tenuta a 
risarcire tale danno soltanto fino a concorrenza dei due terzi del medesimo.  
80      Infine, ai punti 342 e 344-346, esso ha deciso che il risarcimento dovuto alla Schneider a far data dal 10 
dicembre 2002, data di concretizzazione del danno connesso alla realizzazione effettiva della cessione della Le-
grand, sarebbe stato rivalutato a mezzo interessi fino alla data di pronuncia della sentenza recante liquidazione 
del danno stesso, e poi maggiorato degli interessi moratori a partire da tale ultima data fino al completo paga-
mento.  

IV - Conclusioni delle parti 
81      La Commissione conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e condannare la Schneider 
alle spese.  
82      La Schneider conclude che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la Commissione alle 
spese.  

V - Motivi di impugnazione 
83      A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce formalmente sette motivi di annullamento, i 
quali possono in sostanza essere raggruppati in cinque motivi.  
84      Con tali motivi la Commissione si duole dell’ingiustizia della decisione di primo grado, per il fatto che il 
Tribunale:  
- al punto 155 della sentenza impugnata, ha constatato un’”omissione” della censura di addossamento nella co-
municazione degli addebiti del 3 agosto 2001, affermando che la formulazione di tale censura non presentava 
“nessuna difficoltà tecnica particolare”;  
- al punto 156 della sentenza impugnata, ha constatato, a carico della Commissione, una violazione sufficiente-
mente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli;  
- al punto 316 della sentenza impugnata, ha affermato l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra l’illecito 
della Commissione e il danno subìto dalla Schneider a motivo della riduzione del prezzo di cessione della Le-
grand concessa in cambio di un rinvio al 10 dicembre 2002 della realizzazione effettiva della vendita convenuta 
il 26 luglio 2002;  
- al punto 288 della sentenza impugnata, ha individuato una voce di danno non fatta valere dalla Schneider, vale 
a dire una riduzione di prezzo concessa per ottenere un rinvio degli effetti della cessione della Legrand fino al 
10 dicembre 2002;  
- ha commesso un errore di diritto riconoscendo, ai punti 345 e 346 della sentenza impugnata, con riguardo al 
pregiudizio connesso all’asserita riduzione del prezzo di cessione, interessi compensativi decorrenti dal 10 di-
cembre 2002 fino alla data di pronuncia della sentenza recante liquidazione del danno, malgrado che tali interes-
si possano essere concessi soltanto in situazioni eccezionali.  

VI - Sull’impugnazione 

A - Sul primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente constatato un’”omissione” della 
censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, affermando che la formulazio-
ne di tale censura non presentava “nessuna difficoltà tecnica particolare” 

1. Argomenti delle parti 
85      La Commissione ricorda che, per tutto il corso del procedimento di primo grado, essa non ha negato di 
aver violato il diritto della Schneider di essere sentita nell’ambito della procedura di controllo dell’operazione. 
Essa fa valere, per contro, che nega formalmente l’idoneità dell’irregolarità constatata a far sorgere la responsa-
bilità della Comunità.  
86      L’istituzione ricorrente suddivide questo suo primo motivo in quattro parti.  
87      Essa sostiene che il Tribunale, constatando, al punto 155 della sentenza impugnata, un’”omissione” della 
censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e affermando, al medesimo pun-
to, che la formulazione di tale censura non presentava nessuna difficoltà particolare, ha:  
- violato l’autorità di giudicato spettante alla sentenza Schneider I;  
- effettuato constatazioni di fatto materialmente inesatte;  
- snaturato gli elementi di prova;  
- violato l’obbligo di motivazione che gli incombe. 
88      In realtà, il Tribunale avrebbe semplicemente constatato, al punto 445 della sentenza Schneider I, che la 
censura di addossamento non era stata formulata con “sufficiente chiarezza e precisione”. Contestando poi alla 
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Commissione di aver concluso la comunicazione degli addebiti “senza evidenziare alcun addossamento”, il Tri-
bunale si sarebbe limitato a rilevare che l’istituzione non aveva sufficientemente messo in risalto, al termine del-
la sua analisi, tale censura specifica.  
89      Tuttavia, secondo l’istituzione ricorrente, occorrerebbe concludere che il Tribunale riteneva che tale cen-
sura fosse stata quanto meno implicitamente formulata nel testo della comunicazione degli addebiti.  
90      Tale conclusione rivelerebbe una seconda discordanza tra la sentenza Schneider I e la sentenza impugna-
ta, la quale, al punto 155, concluderebbe in maniera esplicita per un’assenza di formulazione della censura in 
questione, la quale non potrebbe essere compensata da una “lettura complessiva della comunicazione degli ad-
debiti”.  
91      Una terza discordanza tra le due sentenze sarebbe costituita da una diversità di valutazione quanto alle 
conseguenze per la Schneider dei vizi inficianti la comunicazione degli addebiti.  
92      A questo proposito, la Commissione fa valere che, al punto 453 della sentenza Schneider I, il Tribunale ha 
statuito che la formulazione della comunicazione degli addebiti non aveva consentito alla Schneider di valutare 
“in tutta la loro ampiezza” i problemi di concorrenza individuati sul mercato francese, mentre, al punto 152 del-
la sentenza impugnata, il detto giudice ha constatato come la Schneider “non potesse sapere” che non aveva “al-
cuna possibilità” di ottenere una decisione di compatibilità senza proporre misure correttive adeguate per la si-
tuazione di addossamento creata dall’operazione di concentrazione.  
93      Secondo la Commissione, da tale raffronto delle due sentenze risulterebbe che, nella sentenza Schneider I, 
il Tribunale ha affermato che la Schneider aveva potuto rendersi conto del fatto che l’addossamento costituiva 
una difficoltà dal punto di vista della concorrenza, ma non aveva potuto valutare tutta l’ampiezza dell’ostacolo 
da esso costituito, in quanto la relativa censura non era stata esplicitamente formulata a conclusione della comu-
nicazione degli addebiti. Invece, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe considerato che la Schneider 
non aveva mai potuto essere consapevole del problema e dunque non aveva mai saputo di dover proporre rimedi 
adeguati.  
94      La Commissione fa valere inoltre che, dinanzi al Tribunale, essa aveva evidenziato la difficoltà inerente 
alla realizzazione di un’analisi complessa dei mercati in una vicenda a sua volta complessa, sotto il vincolo di 
tempi assai stretti imposti dalle disposizioni del regolamento. Essa avrebbe sottolineato, in particolare, che 
l’elaborazione di una comunicazione degli addebiti costituisce un’operazione estremamente delicata, che va ef-
fettuata in tempi sufficientemente rapidi dopo l’avvio del procedimento e la chiusura dell’indagine, al fine di 
consentire alle parti di sottoporre le loro osservazioni.  
95      La Commissione si duole che il Tribunale abbia totalmente disatteso tali argomenti, statuendo che essi si 
limitavano ad un’esposizione delle difficoltà connesse all’analisi complessa dei mercati ed erano, per tale moti-
vo, irrilevanti, dal momento che il fatto generatore del danno consisteva in realtà nell’omissione, nella comuni-
cazione degli addebiti, di una menzione che non comportava alcuna difficoltà tecnica particolare, non esigeva 
alcun esame specifico supplementare che non avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui as-
senza non poteva essere attribuita a un problema fortuito o accidentale.  
96      Secondo la Commissione, tali considerazioni del Tribunale, in quanto costituenti constatazioni in punto di 
fatto, sono manifestamente erronee alla luce degli elementi sottoposti alla valutazione del detto giudice nel cor-
so del procedimento e rivelano uno snaturamento degli elementi di prova.  
97      Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione che gli incombeva, tanto nel consta-
tare l’omessa menzione della censura di addossamento, quanto nell’affermare l’assenza di particolari difficoltà 
tecniche ad effettuare tale menzione.  
98      In definitiva, la sentenza impugnata dovrebbe essere integralmente annullata già sulla base del primo mo-
tivo di gravame.  
99      La Schneider conclude per il rigetto di tale motivo.  
100    Essa ne deduce l’irricevibilità a motivo del fatto che la Commissione:  
- rimetterebbe in discussione valutazioni di fatto;  
- addurrebbe argomenti nuovi, con i quali allega, in primo luogo, che la censura di addossamento sarebbe stata 
quanto meno implicitamente formulata nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, così come il Tri-
bunale avrebbe implicitamente constatato nella sentenza Schneider I, e, in secondo luogo, che tale giudice a-
vrebbe considerato, in questa stessa sentenza, che la Schneider aveva potuto rendersi conto del fatto che 
l’addossamento costituiva una difficoltà dal punto di vista della concorrenza;  
- non chiarirebbe in che modo il motivo di gravame da essa dedotto si fonderebbe su uno snaturamento degli 
elementi di prova ed una violazione dell’obbligo di motivazione.  
101    Ad ogni modo, il motivo sarebbe infondato.  
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2. Giudizio della Corte 

a)     SULLE PRIME TRE PARTI DEL MOTIVO, CON LE QUALI SI DEDUCE UNA VIOLAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GIUDI-
CATO SPETTANTE ALLA SENTENZA SCHNEIDER I, L’INESATTEZZA MATERIALE DI ACCERTAMENTI DI FATTO ED UNO 
SNATURAMENTO DEGLI ELEMENTI DI PROVA  
102    L’autorità di giudicato investe i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente 
decisi da una pronuncia giudiziale (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-
244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij 
e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 44, nonché la giurisprudenza ivi citata).  
103    Inoltre, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale 
è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accerta-
menti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La Corte non è per-
tanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha 
basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e 
che i principi generali del diritto e le regole di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della 
prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di-
nanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, 
una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., 
in particolare, sentenza 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, 
Racc. pag. I-4951, punto 29).  
104    In altri termini, l’accertamento dei fatti e la valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale co-
stituiscono questioni di diritto soggette al controllo della Corte in sede di impugnazione, rispettivamente, qualo-
ra l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti acquisiti in atti e qualora sussi-
sta uno snaturamento degli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex 
e a./Commissione, Racc. pag. I-1341, punto 66).  
105    Con la prima parte del motivo in esame, relativa ad una violazione dell’autorità di giudicato spettante alla 
sentenza Schneider I, la Commissione mira a dimostrare che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha afferma-
to punti di fatto confliggenti con quelli effettivamente o necessariamente decisi dalla citata sentenza Schneider I, 
passata in giudicato.  
106    Con la seconda e la terza parte del motivo, la Commissione mira a dimostrare nel merito, sulla scorta del-
la giurisprudenza sopra ricordata:  
- l’inesattezza materiale delle constatazioni operate dal Tribunale, nella sentenza impugnata, riguardo ai fatti ef-
fettivamente accertati nella sentenza Schneider I, inesattezza che emergerebbe direttamente dai termini di 
quest’ultima pronuncia;  
- uno snaturamento compiuto dal Tribunale, nella sentenza impugnata, del senso della sentenza Schneider I, 
considerata quale elemento di prova necessitante, se del caso, di interpretazione, al fine di stabilire gli elementi 
di fatto da esaminare per appurare l’insorgere o meno della responsabilità extracontrattuale della Comunità.  
107    Le prime tre parti del motivo impongono dunque di esaminare le seguenti questioni:  
- quali siano i punti di fatto sui quali il Tribunale, ai punti 152 e 156 della sentenza impugnata, ha fondato la 
propria constatazione di una “violazione manifesta e grave” da parte della Commissione dei limiti impostile dal 
rispetto dei diritti della difesa della Schneider;  
- se tali punti di fatto siano stati oggetto di decisione nella sentenza Schneider I; 
- se essi, nei termini in cui sono stati precisati nella sentenza impugnata, siano in contrasto con quelli oggetto di 
decisione nella sentenza Schneider I.  
108    Occorre dunque esaminare congiuntamente gli argomenti addotti nell’ambito di tali tre parti del motivo, 
per quanto riguarda, anzitutto, la questione dell’esistenza nella comunicazione degli addebiti di un riferimento 
alla censura di addossamento, e poi quella dell’esistenza di difficoltà atte a ostacolare la formulazione di tale 
censura in forma sufficientemente chiara e precisa nel citato atto della procedura di esame approfondito.  
109    Si deve tuttavia osservare che la seconda e la terza parte del motivo si confondono con la prima laddove 
riguardino profili di fatto che, nell’analisi che segue, si riveleranno come effettivamente o necessariamente già 
decisi dalla sentenza Schneider I. Le parti del motivo suddette mantengono una propria autonomia soltanto nei 
limiti in cui riguardino profili di fatto che risulteranno non affrontati dalla sentenza Schneider I.  

   i) Sull’esistenza di un riferimento alla censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 ago-
sto 2001 
110    Al punto 140 della sentenza impugnata, il Tribunale rileva come la Schneider abbia eccepito dinanzi ad 
esso che la Commissione non aveva esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso, nella sua comunicazione 
degli addebiti del 3 agosto 2001, l’obiezione diretta contro la compatibilità dell’operazione a motivo di un ad-
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dossamento sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione considerati a livello della di-
stribuzione all’ingrosso.  
111    Nella sua valutazione il Tribunale ricorda anzitutto, ai punti 145-150 della sentenza impugnata, il conte-
nuto e la portata degli obblighi gravanti sulla Commissione in forza dell’art. 18 del regolamento. Esso ne dedu-
ce, al punto 151 della medesima sentenza, che la Schneider fa valere la violazione di una norma intesa a conferi-
re diritti ai singoli in base al regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità.  
112    Il Tribunale afferma poi, al punto 152, che “[c]ostituisce, nel caso di specie, una violazione manifesta e 
grave dell’art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento il fatto che la Commissione abbia redatto - come ha fatto nel pre-
sente caso - una comunicazione degli addebiti in maniera tale che, come risulta dalla sentenza Schneider I, la 
[Schneider] non potesse sapere che, in mancanza di presentazione di misure correttive idonee a ridurre o a far 
cessare le situazioni di addossamento tra le sue posizioni e quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi, 
essa non aveva alcuna possibilità di ottenere che l’operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comu-
ne”.  
113    Attraverso tale formulazione del punto 152 della sentenza impugnata, che sancisce l’esistenza di uno dei 
presupposti per l’insorgere della responsabilità della Comunità facendo riferimento a quanto “risulta dalla sen-
tenza Schneider I”, il Tribunale, in questa tappa del suo ragionamento, fonda necessariamente la propria qualifi-
ca di “violazione manifesta e grave” sull’analisi sviluppata ai punti 440-461 della suddetta sentenza Schneider I, 
nei termini utilizzati in tale pronuncia, relativamente alle circostanze nelle quali si è proceduto alla comunica-
zione degli addebiti.  
114    Per quanto riguarda la stesura della comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, esso prende dunque 
in considerazione i seguenti punti di fatto, così come effettivamente accertati e valutati ai punti 445 e 453 della 
sentenza Schneider I:  
- la comunicazione degli addebiti non ha “affrontato con sufficiente chiarezza e precisione la questione del raf-
forzamento della posizione della Schneider rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a bassa tensione, 
derivante non soltanto dal sommarsi delle vendite della Legrand sui mercati di componenti di quadri elettrici, 
ma anche dalla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle attrezzature elettriche ultraterminali”;  
- ”la conclusione generale della comunicazione degli addebiti elenc[a] i diversi mercati settoriali nazionali inte-
ressati dall’operazione di concentrazione, senza evidenziare alcun addossamento di una posizione detenuta da 
una delle due parti notificanti su un dato mercato di prodotti alla posizione dell’altra parte su un altro mercato 
settoriale”;  
- ”la comunicazione degli addebiti non ha consentito alla Schneider di valutare in tutta la loro ampiezza i pro-
blemi di concorrenza individuati dalla Commissione a motivo dell’operazione di concentrazione notificata sul 
mercato francese del materiale elettrico a bassa tensione considerato a livello di distribuzione”.  
115    Pertanto, con il suo rinvio alla sentenza Schneider I, il Tribunale, nella sentenza impugnata, lungi dal fon-
darsi su un’omissione pura e semplice di qualsivoglia menzione della censura di addossamento nella comunica-
zione degli addebiti del 3 agosto 2001, prende esattamente in considerazione, come già aveva fatto nella senten-
za Schneider I, un grado insufficiente di chiarezza e precisione in merito alla questione dell’addossamento 
all’interno del testo della comunicazione degli addebiti, nonché la mancata menzione espressa di detta questione 
nella conclusione generale di quest’ultima.  
116    Stanti tali circostanze, non può addebitarsi al Tribunale una violazione dell’autorità di giudicato spettante 
a tali punti di fatto decisi dalla sentenza Schneider I.  
117    Tale conclusione non viene smentita dal fatto che successivamente, al punto 155 della sentenza impugna-
ta, il Tribunale, per respingere un argomento della Commissione teso ad escludere la sua responsabilità, rilevi 
che il fatto generatore del danno è “l’omissione nella comunicazione degli addebiti di una menzione essenziale 
per le sue conseguenze e per il dispositivo della decisione [negativa]”. Infatti, inserita nel contesto sopra descrit-
to, l’espressione “omissione di una menzione essenziale” deve essere intesa come riguardante l’omissione di 
una menzione sufficientemente chiara e precisa della censura di addossamento.  
118    Ad ogni modo, l’impiego da parte del Tribunale del termine “omissione” non può ritenersi come elemento 
all’origine di una valutazione asseritamente erronea del detto giudice, effettuata al punto 152 della sentenza im-
pugnata, secondo la quale la Schneider “non pote[va] sapere che, in mancanza di presentazione di misure corret-
tive idonee a ridurre o a far cessare le situazioni di addossamento tra le sue posizioni e quelle della Legrand sui 
mercati settoriali francesi, essa non aveva alcuna possibilità di ottenere che l’operazione fosse dichiarata compa-
tibile con il mercato comune”.  
119    Infatti, nella sentenza Schneider I, il Tribunale si è preoccupato di verificare se la comunicazione degli 
addebiti avesse permesso alla Schneider di avere piena consapevolezza del fatto che la realizzazione di un ad-
dossamento avrebbe potuto portare ad una dichiarazione di incompatibilità dell’operazione di concentrazione, 
ossia costituire un ostacolo definitivo a quest’ultima.  
120    Orbene, al pari di un’omissione di qualsivoglia menzione di un addebito, una formulazione insufficiente-
mente chiara e precisa di quest’ultimo, la quale non consenta - secondo i termini impiegati al punto 453 della 
sentenza Schneider I - di valutare “in tutta la loro ampiezza” taluni problemi di concorrenza, impedisce alle im-
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prese interessate di avere consapevolezza del carattere decisivo di tali problemi per l’esito della procedura di 
controllo.  
121    Tale è il motivo per cui il Tribunale ha concluso, ai punti 455, 456, 458 e 460 della sentenza Schneider I, 
che la Schneider:  
- era stata “privata della possibilità di contestare utilmente nel merito la tesi della Commissione consistente nel 
ritenere sussistente, a livello di distribuzione, il rafforzamento in Francia della posizione dominante della 
Schneider nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali a motivo della posizione di predominio del-
la Legrand nel settore delle apparecchiature ultraterminali”;  
- ”non [aveva] avuto modo di presentare utilmente le proprie osservazioni a questo proposito né nella sua rispo-
sta alla comunicazione degli addebiti, né nel corso dell’audizione del 21 agosto 2001”;  
- ”non [aveva] beneficiato dell’opportunità di presentare utilmente e tempestivamente proposte di cessioni di 
attività di ampiezza sufficiente per consentire di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commis-
sione sui mercati settoriali francesi in questione”;  
- ”[era] stata indirettamente privata della possibilità di ottenere un’autorizzazione che la Commissione avrebbe 
potuto concedere quanto ai rimedi proposti, ove le parti notificanti fossero state messe in condizione di presenta-
re in tempo utile proposte di cessione di attività di ampiezza sufficiente per risolvere l’insieme dei problemi di 
concorrenza individuati dalla Commissione a livello di distribuzione in Francia”.  
122    Le espressioni “privata della possibilità”, “non [aveva] avuto modo”, “non [aveva] beneficiato”, “[era] 
stata indirettamente privata” esprimono al riguardo la valutazione compiuta dal Tribunale, nella sentenza 
Schneider I, secondo cui la Schneider, a causa del vizio inficiante la comunicazione degli addebiti, si era trovata 
nell’impossibilità di prendere consapevolezza del carattere decisivo della censura di addossamento.  
123    Viste tali premesse, il Tribunale, quando evidenzia, al punto 152 della sentenza impugnata, come “la 
[Schneider] non potesse sapere che, in mancanza di presentazione di misure correttive (…), essa non aveva al-
cuna possibilità di ottenere che l’operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comune”, non compie 
una valutazione diversa da quella effettuata dal Tribunale stesso nella sentenza Schneider I, bensì non fa altro 
che esprimere, in termini differenti, la medesima valutazione.  
124    Allo stesso modo, allorché il Tribunale, al punto 155 della sentenza impugnata, rileva che “una lettura 
complessiva della comunicazione degli addebiti [non] avrebbe permesso di compensare” il problema costituito 
dal modo in cui questa era redatta, non introduce alcuna discordanza di valutazione. Infatti, la presa in conto, 
nella sentenza Schneider I, dell’impossibilità di prendere consapevolezza dell’ostacolo costituito da un addos-
samento presupponeva appunto, per poter essere ammessa, che una lettura complessiva della comunicazione de-
gli addebiti non permettesse di compensare la formulazione viziata di quest’ultima.  
125    Risulta da quanto precede che gli argomenti della Commissione in ordine all’esistenza di un riferimento 
alla censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 non possono essere accolti.  

    ii)  Sull’esistenza di difficoltà atte ad ostacolare una formulazione sufficientemente chiara e precisa della 
censura di addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001  
126    Esaminando i punti 437 e seguenti della sentenza Schneider I, si deve anzitutto constatare come in essi il 
Tribunale non abbia risolto il punto di fatto attinente alla questione se la menzione di una censura di addossa-
mento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 presentasse o no una “difficoltà tecnica particolare” 
per la Commissione.  
127    Occorre poi constatare come tale punto di fatto non sia l’oggetto di un accertamento, bensì di una valuta-
zione.  
128    Pertanto, per quanto concerne il citato punto di fatto, le prime due parti del motivo, con cui si deduce ri-
spettivamente una violazione dell’autorità di giudicato e l’inesattezza materiale di una constatazione di fatto, 
sono inoperanti.  
129    Quanto alla terza parte del motivo, occorre verificare, nel merito, se l’affermazione del Tribunale secondo 
cui la menzione della censura di addossamento non comportava “nessuna difficoltà tecnica particolare” derivi 
da uno snaturamento degli elementi di prova.  
130    A questo proposito, va considerato che la menzione, in una comunicazione degli addebiti, di una censura 
quale quella relativa ad un addossamento non presuppone una piena dimostrazione della sua fondatezza al ter-
mine di un’analisi economica esaustiva.  
131    Una dimostrazione siffatta, la quale, nel settore delle concentrazioni, può effettivamente presentare rile-
vanti difficoltà, deve essere perfezionata soltanto nel seguito del procedimento, alla luce, in particolare, delle 
osservazioni delle imprese interessate, debitamente informate dell’esistenza del problema di concorrenza attra-
verso la comunicazione degli addebiti ai fini di un efficace esercizio dei loro diritti della difesa.  
132    Nella fase della comunicazione degli addebiti, la Commissione è tenuta ad esporre in maniera sufficien-
temente chiara e precisa soltanto il problema di addossamento potenzialmente atto ad ostacolare una dichiara-
zione di compatibilità dell’operazione di concentrazione.  
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133    Alla luce di tali considerazioni, si deve riconoscere che la valutazione del Tribunale relativa all’assenza di 
difficoltà tecniche particolari per l’enunciazione di un problema di addossamento non è derivata da uno snatu-
ramento degli elementi di prova sottoposti al detto giudice.  
134    Consegue da quanto sopra che le prime tre parti del primo motivo devono essere respinte.  

b)     SULLA QUARTA PARTE DEL MOTIVO, RELATIVA AD UNA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE 
135    Risulta da una giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire 
una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, 
e che la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ra-
gioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per 
esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, 
FIAMM e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-6513, punto 96, nonché la giurisprudenza ivi citata).  
136    Al punto 152 della sentenza impugnata, riguardo alla questione della menzione della censura di addossa-
mento, il Tribunale rinvia a quanto “risulta dalla sentenza Schneider I” in merito al modo in cui è stata redatta la 
comunicazione degli addebiti.  
137    Pertanto, come rilevato al punto 114 della presente sentenza, il Tribunale rinvia agli elementi di fatto presi 
in considerazione ai punti 445 e 453 della sentenza Schneider I e oggetto delle prime tre parti del primo moti-
vo. Il detto giudice permette in tal modo di comprendere che la qualifica di “violazione manifesta e grave” da 
esso attribuita poggia su tali elementi di fatto.  
138    Inoltre, come risulta dal punto 117 della presente sentenza, il rinvio operato crea un contesto che consente 
di cogliere la portata dell’espressione “omissione di una menzione essenziale” successivamente utilizzata al 
punto 155 della sentenza impugnata.  
139    Quanto alla valutazione secondo cui la menzione della censura di addossamento nella comunicazione de-
gli addebiti non presentava nessuna difficoltà tecnica particolare, il Tribunale, al medesimo punto 155 della sen-
tenza impugnata, sottolinea in sostanza, con motivazione sufficiente, la distinzione che occorre fare tra, da un 
lato, l’analisi nel merito dei mercati pertinenti ai fini della dimostrazione di un’incompatibilità con il mercato 
comune e, dall’altro, la semplice enunciazione, nella comunicazione degli addebiti, di un problema di concor-
renza idoneo a costituire - salve le osservazioni delle imprese interessate - un ostacolo ad una dichiarazione di 
compatibilità dell’operazione di concentrazione.  
140    Risulta da quanto precede che anche la quarta parte del primo motivo deve essere respinta.  
141    Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione deve essere integralmente respinto nel merito, senza 
che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.  

B - Sul secondo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato la Commissione re-
sponsabile di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai 
singoli 

1.     Argomenti delle parti 
142    La Commissione suddivide il suo secondo motivo di impugnazione in due parti, riguardanti, rispettiva-
mente, un errore di qualificazione giuridica dei fatti ed una violazione dell’obbligo di motivazione.  
143    Nell’ambito della prima parte di tale motivo, essa riconosce che, nel regime della responsabilità extracon-
trattuale della Comunità, qualora l’istituzione interessata disponga soltanto di un margine discrezionale conside-
revolmente ridotto, o addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere suffi-
ciente per affermare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a 
conferire diritti ai singoli.  
144    La detta istituzione riconosce che, riguardo all’attuazione del diritto di essere sentiti sancito dall’art. 18, 
nn. 1 e 3, del regolamento, l’obbligo gravante su di essa di formulare in modo sufficientemente chiaro e preciso 
la censura di addossamento non rientrava nell’esercizio di un suo potere discrezionale, bensì rappresentava la 
semplice applicazione delle pertinenti norme procedurali.  
145    Tuttavia, essa afferma che il Tribunale - oltre a considerare l’esiguità o addirittura l’inesistenza del mar-
gine discrezionale di cui essa disponeva in merito al diritto della Schneider di essere sentita - avrebbe necessa-
riamente dovuto tener conto della complessità delle situazioni da disciplinare alle quali l’istituzione doveva far 
fronte nel corso del procedimento amministrativo.  
146    Essa ricorda di aver fatto valere dinanzi al Tribunale che la stesura della comunicazione degli addebiti del 
3 agosto 2001 era stata particolarmente complessa, in considerazione non soltanto delle cadenze temporali che 
essa doveva rispettare, ma anche e soprattutto dell’ampiezza dei problemi di concorrenza sollevati da 
un’operazione di concentrazione coinvolgente una moltitudine di mercati settoriali nazionali. Pertanto, 
l’enunciazione chiara e sufficientemente precisa di ciascuno degli addebiti che la Commissione formulava per 
ciascun mercato settoriale nazionale avrebbe presentato una grande complessità a livello non soltanto concettua-
le, ma anche redazionale.  
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147    La stessa censura di addossamento avrebbe presentato una complessità particolare e ulteriore attinente alla 
circostanza che la sua elaborazione e la sua stesura presupponevano non già un’analisi di ciascun mercato setto-
riale nazionale preso individualmente, come per le altre censure esposte nella comunicazione degli addebiti, 
bensì un’analisi trasversale dell’insieme dei mercati delle apparecchiature elettriche a bassa tensione all’interno 
di ciascuno Stato membro, ivi compresi i mercati settoriali per i quali l’operazione non sollevava problemi di 
concorrenza a carattere orizzontale.  
148    L’esposizione della censura di addossamento, nozione economica complessa, avrebbe imposto di mettere 
in relazione le posizioni delle parti e dei loro concorrenti su vari mercati settoriali all’interno di ciascuno Stato 
membro, e poi di esaminare la struttura della distribuzione e i rapporti tra i fornitori e i grossisti in ognuno di 
questi Stati.  
149    La Commissione sottolinea che essa non fa valere la difficoltà di dimostrare la fondatezza nel merito della 
censura di addossamento, bensì la particolare complessità che presentava di per sé l’enunciazione sufficiente-
mente chiara e precisa di tale addebito.  
150    Essa rileva che, dinanzi al Tribunale, la Schneider aveva fatto valere di aver negato, sin dalla notifica 
dell’operazione, l’esistenza di un addossamento, ciò che avrebbe dovuto rendere tanto meno difficoltosa, per la 
Commissione, l’enunciazione sufficientemente chiara e precisa di un addebito in ordine a tale punto. La Com-
missione aveva allora a sua volta replicato che tale circostanza tendeva a ridurre ancor più la gravità dell’errore 
procedurale commesso.  
151    La Commissione afferma che, poiché la stessa Schneider aveva minimizzato l’impatto della problematica 
di un addossamento, il fatto di non avere formulato l’addebito corrispondente con sufficiente chiarezza e preci-
sione non poteva comunque aver costituito una violazione sufficientemente qualificata.  
152    La detta istituzione sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare nella fattispecie che, redigendo 
sotto pressanti vincoli di tempo una comunicazione degli addebiti di 145 pagine, essa si era trovata a confrontar-
si con una situazione complessa da gestire, che escludeva l’esistenza di una violazione sufficientemente qualifi-
cata.  
153    Nell’ambito della seconda parte del suo secondo motivo, la Commissione sostiene che spettava al Tribu-
nale esporre con cura particolare i motivi che l’avevano indotto a concludere che la violazione constatata nella 
sentenza Schneider I era sufficientemente qualificata.  
154    Orbene, secondo la Commissione, nella sentenza impugnata la motivazione fornita dal Tribunale in ordi-
ne a tale punto risulta praticamente assente.  
155    Tale motivazione non consentirebbe di comprendere per quale motivo i vincoli di varia natura che veni-
vano invocati non attenuassero la gravità della violazione.  
156    Ad ogni modo, il Tribunale non avrebbe sufficientemente risposto ai pertinenti argomenti dinanzi ad esso 
dedotti dalla Commissione, con i quali tale istituzione aveva in particolare fatto valere che essa:  
- aveva senz’altro evocato il problema dell’addossamento in vari punti della comunicazione degli addebiti; 
- aveva sottolineato le difficoltà connesse all’elaborazione in tempi brevi della comunicazione degli addebiti, 
alla valutazione complessa tanto dell’insieme degli argomenti di merito - dei quali la censura di addossamento 
costituiva solo uno dei numerosi elementi pertinenti - quanto dei rimedi proposti;  
- aveva affermato che il fatto che la Schneider avesse fornito alla Commissione informazioni comprovanti che 
l’operazione non presentava alcun problema di addossamento, tendeva a ridurre ancor più la gravità dell’errore 
procedurale commesso;  
- aveva sostenuto di essersi ritenuta in totale buona fede legittimata ad aggiungere nella decisione di incompati-
bilità argomenti di fatto o di diritto in merito alla censura di addossamento preventivamente identificata;  
- aveva fatto valere che l’obbligo di chiarezza delle comunicazioni degli addebiti in materia di concentrazioni 
non era ancora stato definito dalla giurisprudenza in modo così netto all’epoca dei fatti.  
157    La Schneider conclude per il rigetto del secondo motivo di impugnazione.  
158    La prima parte di quest’ultimo sarebbe irricevibile in quanto essa consisterebbe nel ritornare su valutazio-
ni di fatto e conterrebbe una nuova allegazione difensiva, vale a dire quella di una presunta difficoltà redaziona-
le di enunciazione della censura di addossamento.  
159    Ad ogni modo, il motivo in esame sarebbe infondato.  

2.  Giudizio della Corte 

a)  SULLA PRIMA PARTE DEL MOTIVO, RELATIVA AD UN ERRORE DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI 
160    Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato al sussistere di un insieme di 
condizioni, tra le quali figura, quando è in discussione l’illegittimità di un atto giuridico, l’esistenza di una vio-
lazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Per quanto ri-
guarda tale condizione, il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto comunitario sufficiente-
mente qualificata è quello della violazione grave e manifesta, da parte di un’istituzione comunitaria, dei limiti 
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imposti al suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione disponga solo di un margine di valutazione conside-
revolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere 
sufficiente per affermare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata [sentenza 19 aprile 2007, 
causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47, nonché la giurisprudenza 
ivi citata].  
161    Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene conto, 
ove occorra, della complessità delle situazioni da disciplinare [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, 
cit., punto 50, nonché la giurisprudenza ivi citata].  
162    Nel caso di specie, è incontestato che l’illegittimità dedotta è costituita - come giustamente statuito dal 
Tribunale ai punti 145-151 della sentenza impugnata - dalla violazione di una norma giuridica intesa a conferire 
diritti ai singoli, vale a dire l’art. 18, n. 3, del regolamento, il quale configura un’applicazione del principio del 
rispetto dei diritti della difesa.  
163    A questo proposito occorre sottolineare, anzitutto, che la comunicazione degli addebiti è un documento 
essenziale per l’attuazione di tale principio.  
164    Al fine di garantire l’esercizio efficace dei diritti della difesa, tale documento circoscrive l’oggetto del 
procedimento amministrativo avviato dalla Commissione, impedendo così a quest’ultima di formulare altre cen-
sure nella decisione con cui essa conclude il procedimento (sentenza Bertelsmann e Sony Corporation of Ame-
rica/Impala, cit., punto 63).  
165    A questo scopo, l’art. 18, n. 3, del regolamento implica che la Commissione, ove constati nel corso della 
procedura di esame approfondito, successivamente alla comunicazione degli addebiti, che un problema di con-
correnza idoneo a provocare una dichiarazione di incompatibilità non è stato enunciato in tale comunicazione, o 
lo è stato solo insufficientemente, è tenuta, in alternativa, o a rinunciare a tale addebito al momento della propria 
decisione finale, o a mettere le imprese interessate in condizione di formulare, prima di tale decisione, tutte le 
osservazioni sul merito e le proposte di misure correttive giudicate utili.  
166    Si deve poi rilevare che l’obbligo gravante sulla Commissione di formulare in maniera sufficientemente 
chiara e precisa la censura di addossamento configurava, come riconosciuto dalla stessa istituzione, una sempli-
ce applicazione delle pertinenti norme procedurali, sicché, quanto al diritto della Schneider di essere sentita, il 
margine discrezionale era considerevolmente ridotto, o addirittura inesistente.  
167    La parte del motivo qui esaminata si basa, in primo luogo, sull’addebito mosso al Tribunale di non aver 
preso in considerazione la complessità della situazione da disciplinare per escludere l’esistenza di una violazio-
ne sufficientemente qualificata.  
168    Tale parte del motivo si basa dunque su una premessa che rimette in discussione la valutazione di fatto 
compiuta al punto 155 della sentenza impugnata, secondo la quale l’inserimento della censura di addossamento 
nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 non comportava “nessuna difficoltà tecnica particolare”, 
valutazione questa che rientra nella competenza del Tribunale.  
169    Orbene, l’allegazione relativa ad un presunto snaturamento degli elementi di prova è già stata giudicata 
infondata al punto 133 della presente sentenza per quanto riguarda la valutazione suddetta.  
170    Ciò premesso, l’argomento addotto dalla Commissione in merito alla complessità della situazione da di-
sciplinare, fatto valere per dimostrare un errore di qualificazione giuridica, non può essere accolto.  
171    La prima parte del secondo motivo poggia, in secondo luogo, sull’addebito mosso in sostanza al Tribuna-
le per aver qualificato il comportamento della Commissione come violazione sufficientemente qualificata, 
quando invece la Schneider, minimizzando essa stessa, sin dalla notifica dell’operazione, l’impatto della pro-
blematica di un addossamento, sarebbe stata consapevole del problema di concorrenza sollevato, ciò che avreb-
be ridotto la gravità dell’errore procedurale commesso.  
172    Tuttavia, anche a supporre che la Schneider, sin dalla notifica dell’operazione, abbia effettivamente assi-
curato la Commissione, in forma preventiva, che l’operazione suddetta non poneva alcun problema di addossa-
mento, la menzione insufficientemente chiara e precisa di un addebito in ordine a tale punto nella comunicazio-
ne degli addebiti, lungi dal rendere l’impresa consapevole di un rischio di declaratoria di incompatibilità, era al 
contrario di natura tale da confortarla nella propria opinione e da distoglierla, nella preparazione delle proprie 
osservazioni, da iniziative per la presentazione di motivazioni supplementari e/o la proposta di rimedi adeguati.  
173    Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di qualificazione giuridica dei fatti là dove ha af-
fermato sussistente una violazione sufficientemente qualificata, respingendo gli argomenti riguardanti, da un 
lato, l’esistenza di una situazione complessa da disciplinare e, dall’altro, la conoscenza che la Schneider avrebbe 
avuto del rischio gravante sull’operazione a motivo di un problema di addossamento.  
174    Ne consegue che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta nel merito, sen-
za che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.  
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b)  SULLA SECONDA PARTE DEL MOTIVO, RELATIVA AD UNA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE 
175    Come risulta dal punto 135 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di 
rispondere in modo esaustivo a tutti gli argomenti addotti dalle parti della controversia, ed è sufficiente che la 
motivazione, anche implicita, consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali le loro pretese non so-
no state accolte e alla Corte, poi, di esercitare il proprio controllo.  
176    Nella sentenza impugnata, per motivare la propria constatazione relativa all’esistenza di una violazione 
sufficientemente qualificata, il Tribunale sottolinea anzitutto, ai punti 145-150, l’importanza della comunicazio-
ne degli addebiti ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa, facendo riferimento a vari precedenti giurispruden-
ziali.  
177    Esso rileva dunque che:  
- ”[a norma dell’]art. 18, n. 3, del regolamento[,] la Commissione può fondare le proprie decisioni di incompati-
bilità soltanto sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate hanno potuto formulare le loro osserva-
zioni”;  
- ”[n]ella loro qualità di destinatarie di una decisione di un’autorità pubblica che incide in maniera sensibile sui 
loro interessi, le imprese parti di un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere, in-
fatti, messe in grado di manifestare utilmente il proprio punto di vista e, a tali fini, essere chiaramente informate, 
in tempo utile, della sostanza delle obiezioni che la Commissione solleva nei confronti della loro operazione no-
tificata (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine 
Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15, e sentenza del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, Assicu-
razioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II-203, punto 88)”;  
- ”[l]a comunicazione degli addebiti riveste a tale riguardo un’importanza particolare, dato che essa è specifica-
mente destinata a permettere alle imprese interessate di reagire alle preoccupazioni espresse dall’istituzione re-
golatrice, da un lato, esprimendo il loro punto di vista su di esse e, dall’altro, prevedendo di sottoporre alla 
Commissione misure destinate a correggere l’impatto negativo dell’operazione notificata”;  
- ”[q]uesta garanzia, che rientra tra le garanzie fondamentali con cui l’ordinamento giuridico comunitario inte-
gra lo svolgimento delle procedure amministrative, riveste un’importanza particolare per il controllo delle ope-
razioni di concentrazione tra imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, 
Technische UniversitÃ¤t München, Racc. pag. I-5469, punto 14)”.  
178    Al punto 152 della sentenza impugnata, il Tribunale rinvia poi alla sentenza Schneider I ai fini della sua 
valutazione delle conseguenze, sull’esercizio dei diritti della difesa, della redazione viziata della comunicazione 
degli addebiti.  
179    Esso si fonda così sugli elementi accertati ai punti 445, 453 e seguenti della sentenza Schneider I, vale a 
dire che:  
- la comunicazione degli addebiti non aveva evocato con sufficiente chiarezza e precisione una censura di ad-
dossamento; 
- la conclusione generale di tale comunicazione non aveva messo in evidenza alcun addossamento; 
- la detta comunicazione aveva privato la Schneider della possibilità di contestare utilmente nel merito le tesi 
della Commissione e di presentare tempestivamente proposte di misure correttive.  
180    Da questi ultimi elementi il Tribunale, al medesimo punto 152 della sentenza impugnata - i cui termini 
sono ricordati al punto 112 della presente sentenza -, trae in sostanza la conclusione decisiva secondo cui la 
Schneider non è stata messa in condizione di sapere che un problema di addossamento avrebbe potuto compor-
tare una dichiarazione di incompatibilità dell’operazione notificata.  
181    Al punto 153 della sentenza impugnata, esso rileva la conseguenza pregiudizievole di tale situazione sot-
tolineando che, a causa di ciò, le misure correttive proposte dalla Schneider non erano oggettivamente di natura 
tale da risolvere il problema specifico dell’addossamento sui mercati settoriali francesi in questione.  
182    Infine, al punto 155 della medesima sentenza, operando in sostanza una distinzione tra un’analisi comple-
ta nel merito di un problema di concorrenza e l’enunciazione di tale problema, al fine di affermare che la sem-
plice enunciazione non comportava nessuna difficoltà particolare, il Tribunale esamina più specificamente il 
presupposto per il configurarsi di una violazione sufficientemente qualificata attinente alla questione 
dell’esistenza o no di una situazione complessa da disciplinare.  
183    Si deve riconoscere che, attraverso l’insieme di tali considerazioni, il Tribunale:  
- ha consentito alla Commissione di conoscere le ragioni per le quali esso ha affermato l’esistenza di una viola-
zione sufficientemente qualificata, e alla Corte di esercitare il suo controllo su tale qualificazione giuridica;  
- ha fornito alla ricorrente risposte esplicite ed implicite agli argomenti da essa sollevati. 
184    Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta.  
185    Occorre pertanto respingere il secondo motivo nella sua interezza.  



 - 246 - 

C - Sul terzo motivo, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente affermato l’esistenza di un nesso 
di causalità diretto tra l’illecito della Commissione e il danno subìto dalla Schneider a motivo della riduzione 
concessa del prezzo di cessione della Legrand 

1. Argomenti delle parti 
186    Il terzo motivo di annullamento della sentenza impugnata è articolato in cinque parti. Con esse si deduce, 
rispettivamente, che, affermando l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra l’illecito della Commissione e il 
danno subìto dalla Schneider a motivo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa in cambio 
di un rinvio al 10 dicembre 2002 della realizzazione effettiva della vendita convenuta il 26 luglio 2002, il Tribu-
nale:  
- avrebbe proceduto a constatazioni di fatto materialmente inesatte per statuire: in primo luogo, che la Schneider 
era stata costretta a concludere i negoziati per la rivendita e il prezzo di cessione della Legrand alla data del 26 
luglio 2002, in secondo luogo, che la data del 10 dicembre 2002 convenuta per il rinvio della realizzazione ef-
fettiva della vendita era sufficientemente posticipata rispetto alla prevedibile data di pronuncia della sentenza 
Schneider I per consentire alla Schneider di sincerarsi della possibilità di ottenere ancora il riesame 
dell’operazione da parte della Commissione mediante la presentazione di nuove misure correttive, e, in terzo 
luogo, che esisteva un nesso di causa ad effetto tra la violazione sufficientemente qualificata e la riduzione del 
prezzo di cessione asserita dalla Schneider;  
- avrebbe altresì snaturato gli elementi di prova per pronunciarsi su tali tre punti;  
- avrebbe commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti;  
- sarebbe incorso nella sua decisione in una contradditorietà della motivazione, tenuto conto della disamina con-
tenuta ai punti 260-286 della medesima sentenza, che aveva portato in precedenza il Tribunale medesimo ad e-
scludere un nesso di causalità sufficientemente stretto tra l’illecito della Commissione e la totale perdita di valo-
re delle attività in questione tra la loro acquisizione da parte della Schneider e la loro successiva cessione;  
- avrebbe proceduto a constatazioni di fatto materialmente inesatte e commesso errori di diritto per statuire che 
la Schneider non aveva contribuito alla realizzazione dell’intero danno, mentre invece un’opposta soluzione si 
sarebbe imposta a motivo del fatto che, in primo luogo, la Schneider era in condizione di conoscere i problemi 
di concorrenza necessariamente sollevati dalla situazione di addossamento creata dall’operazione, in secondo 
luogo, essa aveva rinunciato alla propria domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di separazione 
e non aveva ulteriormente proposto alcuna azione cautelare per quanto riguardava l’obbligo di cessione della 
Legrand, e, in terzo luogo, la Schneider medesima aveva scelto di cedere la Legrand ad una data in cui su di es-
sa non gravava un obbligo in tal senso.  
187    A sostegno del suo terzo motivo di impugnazione, la Commissione fa valere in particolare che, a seguito 
delle sentenze Schneider I e Schneider II e, in particolare, dell’annullamento della decisione di separazione che 
ne derivava, la Schneider, alla data del 10 dicembre 2002, non era obbligata a cedere la Legrand, “condizione 
sine qua non per l’insorgere del danno in questione”.  
188    La Schneider sostiene che le prime tre parti del motivo sono irricevibili in quanto porterebbero a soffer-
marsi nuovamente su constatazioni di fatto operate nella sentenza impugnata. A suo dire, anche la quinta parte 
del motivo è irricevibile, in quanto gli argomenti addotti a suo sostegno verrebbero presentati per la prima volta 
in questa fase processuale.  
189    Per il resto, essa fa valere che gli argomenti addotti nell’ambito del terzo motivo sono infondati o inope-
ranti.  

2. Giudizio della Corte 
190    Occorre anzitutto esaminare, congiuntamente, la terza e la quinta parte del motivo, nella parte in cui si ri-
feriscono all’incidenza della cessione effettiva della Legrand intervenuta il 10 dicembre 2002.  

a)  SULLA RICEVIBILITÀ 
191    Si deve ricordare che, quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi 
dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di dirit-
to che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, 
cit., punto 29, e 19 marzo 2009, causa C-510/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, non ancora pubblica-
ta nella Raccolta, punto 105).  
192    Orbene, in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, la questione relativa all’esistenza di 
un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno, presupposto per l’insorgere di tale responsabilità, costitui-
sce una questione di diritto, che dunque soggiace al controllo della Corte.  
193    Ciò premesso, nella misura in cui la terza parte del motivo in esame mira appunto ad un controllo della 
qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale al fine di affermare l’esistenza di un nesso di causalità 
diretto tra l’illecito della Commissione e il danno lamentato dalla Schneider, e considerato che - come si dimo-



 - 247 - 

strerà in prosieguo - tale controllo può essere realizzato nella fattispecie senza rimettere in discussione le consta-
tazioni e le valutazioni dei fatti compiute, la suddetta terza parte del motivo è ricevibile.  
194    Occorre inoltre constatare che, contrariamente alle affermazioni della Schneider, l’argomento contenuto 
nella quinta parte del motivo, secondo cui l’impresa suddetta aveva scelto di cedere la Legrand ad una data in 
cui su di essa non gravava un obbligo in tal senso, non è stato evocato per la prima volta in sede di impugnazio-
ne.  
195    Infatti, nella sua controreplica depositata in primo grado, la Commissione, nel contestare l’esistenza di un 
nesso di causalità, ha espressamente fatto valere che:  
- la decisione della Commissione di avviare nuovamente la procedura di esame approfondito dopo le sentenze 
Schneider I e Schneider II non rendeva affatto inevitabile la cessione;  
- la detta decisione non imponeva in alcun modo alla Schneider di cedere le proprie azioni, tanto più che 
quest’ultima aveva la possibilità di ricorrere alla clausola di risoluzione del contratto da essa negoziata per non 
dare corso alla cessione;  
- il motivo per cui la Schneider aveva scelto di realizzare la cessione della Legrand risiedeva nella sua volontà di 
non proporre misure correttive adeguate per rimediare ai problemi generati dall’operazione in Francia, e non in 
un qualsivoglia atto illecito della Commissione.  
196    Alla luce di tali circostanze, la quinta parte del motivo è ricevibile là dove adduce l’argomento secondo 
cui la Schneider aveva scelto di cedere la Legrand ad una data in cui su di essa non gravava un obbligo in tal 
senso.  

b) NEL MERITO 
197    Al punto 303 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara che spetta ad esso esaminare se 
l’illegittimità che vizia la decisione negativa abbia o no avuto come conseguenza una riduzione del valore cui 
gli attivi patrimoniali detenuti dalla Schneider nel capitale della Legrand sono stati valutati nel contratto di ces-
sione.  
198    Ai punti 315 e 316 della medesima sentenza, il Tribunale conclude che:  
- la violazione dei diritti della difesa inficiante la decisione negativa deve essere considerata come collegata me-
diante un nesso sufficientemente diretto al rinvio al 10 dicembre 2002, nel contratto di cessione, della data limi-
te per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand, in quanto tale rinvio era indispensabile per permet-
tere alla Schneider di esercitare utilmente il diritto di ogni amministrato ad ottenere una decisione legittima in 
merito alla compatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione regolarmente notificata e, 
eventualmente, a poter essere sentito in un procedimento che gli offra le necessarie garanzie;  
- di conseguenza, la violazione qualificata del diritto comunitario riconosciuta dal Tribunale deve essere 
anch’essa considerata come collegata mediante un nesso di causalità sufficientemente diretto al danno subìto 
dalla Schneider per effetto della riduzione del prezzo di cessione della Legrand inerente al rinvio della realizza-
zione effettiva della cessione.  
199    Per giungere a tali conclusioni, il Tribunale, ai punti 304-312 della sentenza impugnata, constata essen-
zialmente i seguenti fatti:  
- l’avvio dei negoziati in vista della cessione della Legrand e la conclusione del contratto di cessione intervenuta 
il 26 luglio 2002 sono direttamente derivati dalla decisione negativa, la quale, sebbene illegittima, ha nondime-
no prodotto tutti i suoi effetti giuridici fino al suo annullamento ad opera della sentenza Schneider I, pronunciata 
il 22 ottobre 2002;  
- la Schneider si è vista costretta a causa di tale decisione ad avviare e a concludere negoziati finalizzati alla ces-
sione addirittura prima della pronuncia della sentenza che avrebbe statuito sul suo ricorso di annullamento;  
- la Schneider è stata obbligata, a causa dell’esistenza della decisione negativa, a fissare nel contratto di cessione 
concluso il 26 luglio 2002 un prezzo di cessione e, al tempo stesso, a garantirsi la possibilità di soprassedere 
all’esecuzione effettiva di tale cessione fino al 10 dicembre 2002;  
- tale data era sufficientemente successiva alla data prevedibile di pronuncia della sentenza Schneider I per per-
mettere alla Schneider allo stesso tempo di ottenere la conferma, in caso di rigetto del suo ricorso di annulla-
mento, della legittimità della decisione negativa o, nell’ipotesi inversa di un annullamento, di assicurarsi la pos-
sibilità di ottenere ancora il riesame dell’operazione da parte della Commissione, mediante la presentazione di 
nuove misure correttive, nella prospettiva dell’adozione di una decisione definitiva che statuisse legittimamente 
sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune;  
- tale obbligo di ritardare la realizzazione effettiva della vendita ha necessariamente condotto la Schneider a 
concedere all’acquirente una riduzione del prezzo rispetto a quello che avrebbe ottenuto nell’ipotesi di una ven-
dita definitiva e immediata intervenuta in assenza di illegittimità della decisione negativa;  
- il rinvio al 10 dicembre 2002 della vendita effettiva implicava il riconoscimento all’acquirente di una remune-
razione del rischio di deprezzamento delle attività della Legrand, anche solo a causa dell’eventualità di una va-
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riazione sfavorevole del corso dei titoli industriali durante il periodo compreso tra la data della firma del contrat-
to di cessione e il termine ultimo convenuto tra i contraenti per la realizzazione effettiva della vendita.  
200    Occorre constatare che alla data del 26 luglio 2002 - allorché la Schneider ha concluso con il consorzio 
Wendel-KKR un contratto per la cessione della Legrand, ai sensi del quale tale cessione doveva essere realizza-
ta al più tardi il 10 dicembre successivo, salva la facoltà di risoluzione convenuta a favore della Schneider ed 
esercitabile mediante pagamento di un’indennità di scioglimento del contratto di EUR 180 milioni - la detta so-
cietà era tenuta ad avviare un iter di vendita in esecuzione della decisione di separazione.  
201    Occorre però rilevare, da un lato, che alla data del 26 luglio 2002, ed a seguito del procedimento cautelare 
introdotto dalla Schneider e da questa poi abbandonato, la Commissione aveva prorogato fino al 5 febbraio 
2003 il termine per la separazione inizialmente fissato al 5 novembre 2002, e, dall’altro, che il Tribunale, il qua-
le aveva accettato di statuire secondo il procedimento accelerato, ha annullato la decisione negativa mediante la 
sentenza Schneider I del 22 ottobre 2002, antecedente al termine stabilito dal contratto per la realizzazione della 
cessione.  
202    In tale contesto, la Schneider ha deciso di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto entro il ter-
mine ultimo del 5 dicembre 2002 e di lasciare in tal modo divenire effettiva la cessione alla data del 10 dicem-
bre 2002.  
203    Risulta dal fascicolo che essa ha preso tale decisione essenzialmente per il timore di non ottenere, in sede 
di ripresa della procedura di esame approfondito, anche dopo la proposta di misure correttive, una decisione che 
constatasse la compatibilità dell’operazione di concentrazione, malgrado che:  
- il rischio di una decisione di incompatibilità con il mercato comune sia inerente a qualsiasi procedimento di 
controllo, potendo sussistere indifferentemente sin dall’inizio o anche dopo l’annullamento di una prima deci-
sione di incompatibilità, nell’ambito di una ripresa del procedimento amministrativo;  
- una decisione di incompatibilità resti in ogni caso assoggettata al controllo del giudice comunitario. 
204    Orbene, la logica conseguenza dal punto di vista giuridico dell’annullamento della decisione negativa e 
della decisione di separazione sarebbe stata che la Schneider partecipasse alla ripresa della procedura di esame 
approfondito fino al termine di quest’ultima, momento in cui - come in sostanza fatto valere dalla Commissione 
nel suo ricorso di impugnazione - si sarebbe necessariamente profilata la seguente alternativa:  
- o sarebbe stata adottata una decisione che constatava la compatibilità dell’operazione di concentrazione, nel 
qual caso la Schneider non sarebbe stata tenuta a cedere la Legrand e dunque non avrebbe subìto l’asserita ridu-
zione di prezzo;  
- oppure sarebbero state nuovamente adottate una decisione di incompatibilità ed una di separazione, nel qual 
caso la cessione sarebbe stata la legale conseguenza dell’incompatibilità constatata e dunque non avrebbe ca-
gionato un danno risarcibile, dato che l’eventualità di dover procedere ad una cessione siffatta rientra nel rischio 
normalmente sopportato da un’impresa che eserciti la facoltà, prevista dall’art. 7, n. 3, del regolamento, di rea-
lizzare un’operazione di concentrazione mediante offerta pubblica di scambio anteriormente alla decisione con 
cui la Commissione si pronuncia su tale operazione.  
205    Risulta dunque che il Tribunale non ha tratto le conseguenze delle sue proprie constatazioni ed ha com-
messo un errore di qualificazione giuridica dei fatti, dato che la causa diretta del danno lamentato è costituita 
dalla decisione della Schneider - cui essa non era costretta nell’ambito dell’iter di vendita avviato nelle circo-
stanze sopra ricordate - di lasciar divenire effettiva la cessione della Legrand alla data del 10 dicembre 2002.  
206    Tale conclusione non viene rimessa in questione dalla circostanza che la Schneider, nell’esercizio della 
sua scelta, fosse esposta al rischio di dover versare una penale di EUR 180 milioni. Infatti, tale rischio derivava 
dal contratto di cessione concluso, nelle circostanze sopra ricordate, dalla detta società.  
207    In definitiva, il terzo motivo di impugnazione va accolto, senza che occorra esaminare i restanti profili 
della terza e della quinta parte di tale motivo, né le parti prima, seconda e quarta del medesimo.  
208    Risulta da quanto precede che, senza che occorra esaminare il quarto e il quinto motivo, riguardanti, ri-
spettivamente, l’individuazione da parte del Tribunale di una voce di danno non fatta valere dalla Schneider e la 
concessione di interessi compensativi a partire dal 10 dicembre 2002 calcolati sul danno conseguente alla la-
mentata riduzione del prezzo di cessione, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui:  
- ha condannato la Comunità a risarcire i due terzi del danno lamentato dalla Schneider corrispondente 
all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand che la Schneider avrebbe concesso al cessiona-
rio in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita fino al 10 dicembre 2002;  
- ha disposto una perizia ai fini della valutazione di tale voce di danno; 
- ha concesso interessi sull’indennità risarcitoria corrispondente a tale voce di danno. 
209    Per il resto, l’impugnazione deve essere respinta.  
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VII - Sulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata 
210    Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accol-
ta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia 
qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.  
211    Nel caso di specie, lo stato degli atti consente una decisione in merito alla domanda di risarcimento pre-
sentata dalla Schneider.  

A - Sul danno costituito dalle spese sostenute dalla Schneider per partecipare alla ripresa del procedimento di 
controllo dell’operazione di concentrazione  
212    Con la sentenza impugnata, la Comunità è stata condannata a risarcire il danno costituito dalle spese so-
stenute dalla Schneider a motivo della sua partecipazione alla ripresa del procedimento di controllo 
dell’operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze Schneider I e Schneider II.  
213    I motivi di impugnazione proposti dalla Commissione avverso tale decisione sono stati respinti.  
214    Di conseguenza, occorre procedere alla liquidazione del danno di cui trattasi.  
215    Nel suo ricorso introduttivo per il risarcimento dei danni, la Schneider fa valere spese aggiuntive per un 
importo complessivo di EUR 2 107 619,18, perlopiù derivanti dall’assistenza prestatale dai suoi consulenti giu-
ridici, economici e bancari.  
216    Come già statuito al punto 320 della sentenza impugnata, per determinare l’importo che la Commissione 
dovrà risarcire alla Schneider occorrerà defalcare dall’insieme di tali spese:  
- il totale delle spese sostenute dalla Schneider nelle cause T-310/01, T-77/02 e T-77/02 R; 
- le spese per l’assistenza prestata da consulenti giuridici, fiscali e bancari e le altre spese amministrative soste-
nute ai fini dell’attuazione della separazione secondo le modalità imposte dalla Commissione;  
- le spese che la Schneider avrebbe necessariamente sostenuto a titolo delle misure correttive dell’addossamento 
che essa sarebbe comunque stata portata a proporre prima dell’adozione della decisione negativa, se questa fos-
se stata adottata nel rispetto dei suoi diritti della difesa.  
217    Spetterà alle parti trasmettere alla Corte, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della presen-
te sentenza, l’importo di tale voce di danno determinato di comune accordo secondo le modalità di calcolo indi-
cate al punto precedente, oppure, in alternativa, presentare alla Corte, entro lo stesso termine, le proprie conclu-
sioni in ordine alla quantificazione del danno.  

B - Sul danno corrispondente alla riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa dalla Schneider  
218    Con la sentenza impugnata, la Comunità è stata condannata a risarcire i due terzi del danno costituito dal-
la riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa dalla Schneider al cessionario in cambio del rinvio 
del termine per la realizzazione effettiva della vendita fino al 10 dicembre 2002. Inoltre, è stata disposta una pe-
rizia per la valutazione di tale danno e sono stati concessi interessi sulla relativa indennità risarcitoria.  
219    Tali capi della pronuncia di primo grado sono stati annullati su impugnazione della Commissione.  
220    Occorre dunque statuire nuovamente sulla parte della domanda giudiziale della Schneider che riguarda il 
danno in questione.  
221    Alla luce della motivazione che ha portato al parziale annullamento della sentenza impugnata, si deve 
constatare l’assenza di un nesso di causalità diretto tra la riduzione di prezzo controversa e l’illegittimità infi-
ciante la decisione negativa della Commissione.  
222    Infatti, la causa diretta del danno lamentato è la decisione della Schneider - cui essa non era costretta - di 
lasciare divenire effettiva la cessione della Legrand alla data del 10 dicembre 2002.  
223    Di conseguenza, il ricorso della Schneider deve essere respinto nella parte che riguarda il risarcimento, 
per capitale e interessi, di tale danno.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 
1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-351/03, 
Schneider Electric/Commissione, è annullata nella parte in cui: 
- ha condannato la Comunità europea a risarcire i due terzi del danno lamentato dalla Schneider Electric SA cor-
rispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che essa avrebbe concesso al 
cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita fino al 10 dicembre 
2002; 
- ha disposto una perizia ai fini della valutazione di tale voce di danno; 
- ha concesso interessi sull’indennità risarcitoria corrispondente a tale voce di danno. 
2)      L’impugnazione è respinta per il resto. 
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3)      Le parti trasmetteranno alla Corte di giustizia delle Comunità europee, entro un termine di tre mesi dalla 
data di pronuncia della presente sentenza, la valutazione del danno costituito dalle spese sostenute dalla Schnei-
der Electric SA per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione in-
tervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 ottobre 
2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione, va-
lutazione che sarà effettuata di comune accordo secondo le modalità indicate al punto 216 della presente senten-
za. 
4)      In mancanza di tale accordo, le parti presenteranno alla Corte di giustizia delle Comunità europee, entro il 
medesimo termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno. 
5)      Il ricorso della Schneider Electric SA è respinto per il resto.  
[omissis] 
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SENTENZA DEL TRIBUNALE 
18 dicembre 2009 

 
Nelle cause riunite T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04, 
Jean Arizmendi, [omissis] e gli altri 60 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato [omissis], ricorrenti, sostenuti 
da 
Chambre nationale des courtiers maritimes de France, [omissis], interveniente nella causa T-440/03, contro 
Consiglio dell’Unione europea, [omissis], e Commissione europea, [omissis], convenuti, 
avente ad oggetto una domanda ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta a ottenere la 
condanna della Comunità al risarcimento dei danni risultanti dalla soppressione del monopolio del corpo fran-
cese dei mediatori interpreti e conduttori di navi,  
Il Tribunale (Terza Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

Contesto normativo 
1        L’art. 4, punto 17, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice 
doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) (in prosieguo: il “regolamento n.  2913/92”), definisce la dichiarazio-
ne in dogana come l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vin-
colare una merce ad un determinato regime doganale.  
2        L’art. 4, punto 19, del regolamento n. 2913/92 definisce la presentazione in dogana come la comunicazio-
ne all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qual-
siasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale.  
3        L’art. 5 del regolamento n. 2913/92 dispone quanto segue:  
“1. Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro 
dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per 
l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.  
2. La rappresentanza può essere: 
- diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure 
- indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. 
Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo: 
- la modalità della rappresentanza diretta, oppure 
- la modalità della rappresentanza indiretta, 
di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione”. 
4        L’art. 64 del regolamento n. 2913/92 prevede quanto segue:  
“1. Fatto salvo l’articolo 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o 
di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia 
necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la 
merce è dichiarata.  
2. Tuttavia: 
a) quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi partico-
lari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto (…)”.  
5        L’art. 38, n. 1, del regolamento n. 2913/92 così recita:  
“Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona 
che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conforme-
mente alle modalità da questa stabilite:  
a) all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità; 
b) in una zona franca, se l’introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente: 
- per via marittima od aerea, oppure 
- su strada, senza che venga attraversata un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di 
zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo”.  
6        L’art. 40 del regolamento n. 2913/92, nella versione applicabile al caso di specie, dispone quanto segue:  
“Le merci che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro designa-
to o autorizzato dall’autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le 
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merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad in-
troduzione avvenuta”.  
7        L’art. 43 del regolamento n. 2913/92, nella versione applicabile al caso di specie, così recita:  
“Fatto salvo l’articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi dell’articolo 40, devono formare oggetto di di-
chiarazione sommaria.  
La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana. Per la 
sua effettuazione l’autorità doganale può accordare un termine che scade il primo giorno feriale successivo a 
quello della presentazione delle merci in dogana”.  
8        L’art. 44 del regolamento n. 2913/92, nella versione applicabile al caso di specie, dispone quanto segue:  
“1. La dichiarazione sommaria deve essere redatta su un formulario conforme al modello stabilito dall’autorità 
doganale. Quest’ultima può tuttavia accettare che venga utilizzato, come dichiarazione sommaria, qualsiasi do-
cumento commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per identificare le merci.  
2. La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata: 
a) dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona 
che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta,  
b) dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla lettera a)”. 

Fatti 

Status originario dei mediatori marittimi 

Storia e natura dello status di mediatore marittimo 
9        Nel codice di commercio francese (in prosieguo: il “codice di commercio”), il corpo dei mediatori inter-
preti e conduttori di navi (in prosieguo: i “mediatori marittimi”) godeva di uno status ibrido, in cui si confonde-
vano quello di pubblico ufficiale, cui era riservato il monopolio di talune operazioni, e quello di operatore com-
merciale.  
10      Tale status derivava dalla volontà del legislatore francese di tutelare i comandanti stranieri che non parla-
vano il francese, nonché gli stessi comandanti francesi, nei confronti degli intermediari che praticavano tariffe 
eccessive.  

Conseguenze dello status ibrido dei mediatori marittimi 

- -  Contesto generale degli obblighi e dei diritti pertinenti 
11      Dalle qualità di operatore commerciale e di pubblico ufficiale dei mediatori marittimi discendeva un certo 
numero di diritti ed obblighi (in prosieguo: il “privilegio”).  
12      Infatti, lo status di operatore commerciale comportava la tenuta di un libro e di operazioni contabili, 
l’applicazione della normativa in materia di fallimento e il divieto di costituire società di diritto civile.  
13      Lo status di pubblico ufficiale, che derivava dagli artt. L-131-1 e seguenti del codice di commercio, com-
portava la nomina mediante decreto del Ministro dei Trasporti francese e l’esercizio dell’incarico su un mercato 
riservato dal legislatore.  
14      L’art. L-13l-2 del codice di commercio prevedeva quanto segue:  
“I [mediatori marittimi] effettuano l’intermediazione dei contratti di noleggio e hanno il diritto esclusivo di tra-
durre, in caso di contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze 
di carico, gli accordi contrattuali e tutti gli atti commerciali di cui sia necessaria la traduzione, nonché di consta-
tare l’andamento dei noli.  
Nelle controversie commerciali, e ai fini dei servizi doganali, essi agiranno unicamente in veste di intermediari 
al servizio di tutti gli stranieri, comandanti di navi, operatori commerciali, equipaggi di imbarcazioni e altri ope-
ratori del mare”.  

- - Ambito di applicazione materiale del privilegio 
15      Nell’ambito del loro privilegio, i mediatori marittimi svolgevano due funzioni distinte inerenti, da un lato, 
all’espletamento delle formalità richieste dall’amministrazione doganale e/o dall’autorità portuale e, dall’altra, 
all’incarico di interprete giurato presso i tribunali.  
16      Per quanto riguarda il monopolio sull’espletamento degli atti e delle formalità relative alla presentazione 
in dogana, tali atti e formalità includevano l’annotazione della rotazione delle navi in arrivo e in partenza, la 
comunicazione delle caratteristiche fisiche necessarie per stabilire il volume imponibile, la redazione delle “di-
chiarazioni Nave” (entrata e uscita), la redazione di attestati e certificati vistati dalla dogana e la trasmissione 
delle copie degli elenchi dell’equipaggio alle autorità competenti, quali l’amministrazione doganale, la polizia 
aeronautica e di frontiera e la gendarmeria marittima.  
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- - Ambiti di applicazione territoriale e personale del privilegio 
17      Il privilegio attribuito ai mediatori marittimi era limitato geograficamente al porto presso il quale il me-
diatore era stato nominato e si applicava, di regola, a tutte le navi. Tale privilegio poteva essere condiviso con 
mediatori marittimi dello stesso luogo.  

- - Obblighi derivanti dalla carica di pubblico ufficiale 
18      La carica, che è uno degli elementi costitutivi dello status di pubblico ufficiale, comportava per il media-
tore marittimo l’obbligo di esercitare le sue funzioni a vantaggio di ogni richiedente.  
19      Inoltre, ciascun mediatore marittimo era tenuto ad esercitare integralmente le proprie competenze e gli era 
fatto divieto, per garantirne l’indipendenza, di effettuare operazioni commerciali o bancarie per conto proprio.  

- - Diritti derivanti dalla carica di pubblico ufficiale 
20      Da un lato, ciascun mediatore marittimo aveva il diritto di percepire, per i servizi forniti, onorari il cui 
importo era fissato con decreto.  
21      Dall’altro, ciascun mediatore marittimo aveva un “diritto di presentazione” del suo successore per 
l’approvazione da parte del Ministro della Marina mercantile. Tale “diritto di presentazione” era considerato alla 
stregua di un diritto patrimoniale cedibile e prescrittibile, che rappresentava la contropartita dell’acquisto a titolo 
oneroso della carica di pubblico ufficiale.  

Soppressione del privilegio dei mediatori marittimi 

- - Adozione del regolamento n. 2913/92 e procedimento per inadempimento 
22      Il regolamento n. 2913/92, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ha liberalizzato l’esercizio di talune pro-
fessioni connesse al commercio portuale. In particolare ha sancito il principio della libertà di rappresentanza 
presso le autorità doganali vietando, all’art. 5, la doppia rappresentanza in dogana.  
23      Nel 1997 era ancora in vigore l’art. L-131-2 del codice di commercio, che riservava ai mediatori marittimi 
il monopolio dell’espletamento degli atti e delle formalità inerenti alla presentazione in dogana. Ritenendo che 
tale normativa non fosse conforme all’art. 5 del regolamento n. 2913/92, la Commissione delle Comunità euro-
pee ha avviato un procedimento per inadempimento contro la Repubblica francese.  
24      Il 12 febbraio 1997 la Commissione ha quindi intimato alla Repubblica francese di presentare le sue os-
servazioni sul monopolio della presentazione in dogana riservato ai mediatori marittimi.  
25      Il 3 dicembre 1997 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 226, primo com-
ma, CE, concernente una violazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2913/92.  
26      In tale parere, la Commissione ha sostenuto in particolare quanto segue:  
“Per quanto riguarda i mediatori marittimi, l’art. [L-131-2] del codice di commercio francese riserva loro il pri-
vilegio della rappresentanza presso i servizi doganali. Essi sono incaricati della presentazione della nave, vale a 
dire di tutte le formalità amministrative e doganali che devono essere espletate all’ingresso in porto e all’uscita 
dal porto della loro nave.  
[L]’art. 5, n. 2, [secondo] comma, [del regolamento n. 2913/92] concede agli Stati membri la possibilità di ri-
servare la rappresentanza; tuttavia, tenuto conto del suo carattere derogatorio al principio della libertà di rappre-
sentanza, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente. Essa può riguardare soltanto la redazione 
della dichiarazione in dogana e non può quindi essere estesa ad atti e formalità diversi da quelli direttamente i-
nerenti alla dichiarazione in dogana, quale definita agli artt. 4, [punto] 17, e 62-77 del [regolamento n. 2913/92].  
(…) 
Per tali motivi, la Commissione (…) emette il seguente parere motivato, ai sensi dell’art. [226, primo com-
ma, CE]: (…) riservando ai mediatori marittimi la rappresentanza per l’espletamento degli atti e delle formalità 
inerenti alla presentazione in dogana, in virtù dell’art. [L-131-2] del codice di commercio francese, (…) la Re-
pubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 1 e 2, del [regolamento 
n. 2913/92].  
La Commissione invita la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere 
motivato entro due mesi a decorrere dalla sua notifica”.  

Modifica della normativa francese 
27      Il legislatore francese ha adottato la legge 16 gennaio 2001, n. 2001-43, recante varie disposizioni di ade-
guamento al diritto comunitario nel settore dei trasporti (JORF del 17 gennaio 2001, pag. 848). Tale legge ha 
abolito il monopolio detenuto dai mediatori marittimi.  
28      Infatti, l’art. 1 di detta legge dispone quanto segue:  
“I. L’art. L-131-2 del codice di commercio è abrogato. 
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II. L’intermediazione nei contratti di noleggio, la constatazione dell’andamento del nolo, le formalità inerenti 
alla presentazione in dogana, la traduzione delle dichiarazioni, dei contratti di noleggio, delle polizze di carico, 
degli accordi contrattuali e di tutti gli atti commerciali, se afferenti alle navi, sono effettuate liberamente 
dall’armatore o dal suo rappresentante, che può essere il comandante”.  
29      Gli artt. 2-4 della legge n. 2001-43 definiscono le condizioni alle quali i mediatori marittimi possono ac-
cedere agli indennizzi per la perdita del loro diritto.  
30      L’art. 5 della legge n. 2001-43 precisa che saranno stabilite con decreto le condizioni alle quali i mediatori 
marittimi potranno accedere alle professioni di spedizioniere, cancelliere del tribunal de commerce, ufficiale 
giudiziario o commissario liquidatore, in particolare per quanto riguarda la dispensa totale o parziale da diplomi 
e formazione professionale.  

Procedimento 
31      Con ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale fra il 29 dicembre 2003 e il 9 dicembre 2004, i ricor-
renti, il sig. Jean Arizmendi e gli altri 60 mediatori marittimi i cui nomi figurano in allegato, hanno proposto i 
presenti ricorsi per risarcimento danni.  
32      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2004, la Chambre nationale des courtiers 
maritimes de France (camera nazionale francese dei mediatori marittimi) ha chiesto di intervenire nel presente 
procedimento a sostegno dei ricorrenti nella causa T-440/03. Il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha 
ammesso tale intervento con ordinanza 30 giugno 2004. L’interveniente ha depositato la propria memoria nel 
termine impartito.  
33      Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale fra il 29 marzo 2004 e il 19 gennaio 2005, il 
Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato 
due eccezioni di irricevibilità in ognuna delle presenti cause.  
34      Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale fra il 30 marzo 2004 e il 20 gennaio 2005, la 
Commissione, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, ha sollevato tre eccezioni di irricevibilità in 
ognuna delle presenti cause, alle quali si è aggiunta una quarta eccezione di irricevibilità nella causa T-121/04.  
35      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 28 aprile 2005, le cause T-440/03, T-
121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale e della sen-
tenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.  
36      Con ordinanza del Tribunale 5 dicembre 2005 le eccezioni di irricevibilità del Consiglio e della Commis-
sione sono state unite al merito ai sensi dell’art. 114, n. 4, del regolamento di procedura e le spese sono state ri-
servate.  
37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. 
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a rispondere a taluni que-
siti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.  
38      Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nel corso 
dell’udienza del 30 giugno 2009.  

Conclusioni delle parti 
39      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:  
- respingere le eccezioni di irricevibilità del Consiglio e della Commissione e dichiarare ricevibili i loro ricorsi; 
- in via principale, dichiarare la responsabilità della Comunità europea nei confronti di ciascuno dei ricorrenti 
per aver adottato e successivamente aver loro applicato illegittimamente l’art. 5 del regolamento n. 2913/92;  
- in subordine, dichiarare la responsabilità della Comunità nei confronti di ciascuno dei ricorrenti a seguito 
dell’adozione, ancorché legittima, e successivamente dell’applicazione dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92, 
che ha causato loro un danno anormale e speciale;  
- conseguentemente, condannare in solido il Consiglio e la Commissione a risarcirli per il danno subito per gli 
importi indicati nelle loro memorie;  
- condannare in solido il Consiglio e la Commissione alle spese. 
40      La Chambre nationale des courtiers maritimes de France chiede che il Tribunale voglia:  
- dichiarare il ricorso nella causa T-440/03 ricevibile e fondato; 
- condannare il Consiglio e la Commissione alle spese. 
41      Il Consiglio e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:  
- dichiarare il ricorso irricevibile; 
- in subordine, respingere i ricorsi in quanto infondati; 
- condannare i ricorrenti alle spese. 
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42      La Commissione chiede inoltre che il Tribunale voglia condannare la Chambre nationale des courtiers 
maritimes de France a sopportare le proprie spese nel caso in cui la sentenza fosse favorevole ai ricorrenti.  

Osservazioni preliminari 

Sui principi relativi al sorgere della responsabilità extracontrattuale 
43      Come è stato riconosciuto da una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale 
della Comunità è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comporta-
mento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comporta-
mento e il danno lamentato (sentenze della Corte 9 novembre 2006, causa C-243/05 P, Agraz e a./Commissione, 
Racc. pag. I-10833, punto 26; 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e a./Consiglio 
e Commissione, Racc. pag. I-6513, punto 106, e 30 aprile 2009, causa C-497/06 P, CAS Succhi di Frut-
ta/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 39).  
44      Il carattere cumulativo delle dette condizioni implica che, nel caso in cui una di esse non sia soddisfatta, il 
ricorso per risarcimento del danno deve essere rigettato in toto, senza che sia necessario esaminare gli altri pre-
supposti (sentenze della Corte 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-
5251, punti 14 e 63; 8 maggio 2003, causa C-122/01 P, T. Port/Commissione, Racc. pag. I-4261, punto 30, e 
CAS Succhi di Frutta/Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 40).  

Sulla portata del ricorso 

Sunto degli argomenti delle parti 
45      Nei loro ricorsi i ricorrenti, mediatori marittimi, chiedono che la Comunità, rappresentata dalla Commis-
sione e dal Consiglio, sia condannata a risarcirli per le perdite dovute alla soppressione del loro privilegio. Essi 
allegano ai loro ricorsi una stima indicante in via principale l’importo di tali perdite per ciascuno di loro e, in 
subordine, il medesimo importo previa deduzione degli indennizzi percepiti in applicazione della legge n. 43-
2001. I ricorrenti formulano due domande in subordine, entrambe concernenti il risarcimento delle suddette per-
dite.  
46      In via principale, i ricorrenti chiedono di essere risarciti per il danno subito a causa della soppressione, in 
forza dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92, del privilegio che conferiva loro lo status di mediatore marittimo. 
Tale domanda si fonda sul presupposto che l’art. 5 del regolamento n. 2913/92 vieti il mantenimento del privi-
legio. Più in particolare, l’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sarebbe all’origine dell’adozione, da parte della Re-
pubblica francese, della legge n. 2001-43, che ha abolito il monopolio dei mediatori marittimi. Orbene, 
l’adozione dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92 comporterebbe sia la responsabilità per colpa sia la responsa-
bilità oggettiva della Comunità. Infatti, i ricorrenti ritengono che l’adozione dell’art. 5 del regolamento 
n. 2913/92 sia illegittima in quanto lesiva dell’art. 45 CE, del principio della certezza del diritto, del legittimo 
affidamento, del principio di non discriminazione, del principio di proporzionalità e del loro diritto di proprietà. 
Inoltre, essi considerano che, a prescindere dalla questione della legittimità di detta disposizione, il danno subito 
dai mediatori marittimi a seguito dell’adozione dell’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sia di natura speciale e 
anormale.  
47      In subordine, i ricorrenti chiedono di essere risarciti per il danno subito a causa della soppressione del pri-
vilegio loro conferito dallo status di mediatori marittimi a seguito del procedimento per inadempimento errone-
amente avviato dalla Commissione nei confronti della Repubblica francese. Tale domanda si fonda sul presup-
posto che l’art. 5 del regolamento n. 2913/92, relativo alla rappresentanza in dogana, non si applichi alle attività 
dei mediatori marittimi, che svolgono funzioni di intermediazione doganale. Pertanto, la Commissione avrebbe 
commesso un illecito rivolgendo alla Repubblica francese, il 3 dicembre 1997, un parere motivato in cui consi-
derava, in sostanza, che il mantenimento del monopolio dei mediatori marittimi era incompatibile con l’art. 5 
del regolamento n. 2913/92. Tale parere motivato avrebbe costretto la Repubblica francese ad adottare la legge 
n. 2001-43, che ha abolito il monopolio dei mediatori marittimi, per cui la Comunità sarebbe responsabile dei 
danni causati ai ricorrenti dalla soppressione del loro privilegio.  
48      La Commissione e il Consiglio contestano la ricevibilità e la fondatezza dei ricorsi, in relazione sia alla 
domanda principale che a quella in subordine. Inoltre, nella causa T-121/04, la Commissione eccepisce 
l’irricevibilità del ricorso della sig.ra Anne Le Boutillier in quanto non sarebbe stato precisato a quale titolo tale 
persona sia succeduta nei diritti della sig.ra Martine Le Boutillier.  

Precisazioni relative alla portata della controversia formulate dalle parti nel corso del giudizio 
49      Le parti hanno precisato nel corso del giudizio la portata della controversia che le oppone.  
50      Nel controricorso la Commissione ha rinunciato all’eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti del 
ricorso della sig.ra A. Le Boutillier nella causa T-121/04.  
51      Peraltro, nelle loro risposte ai quesiti scritti del Tribunale, i ricorrenti, dopo aver ricordato che i mediatori 
marittimi svolgono attività di intermediazione, e non di rappresentanza, hanno precisato che essi effettuano la 
presentazione in dogana delle navi, e non la presentazione in dogana delle merci. L’art. 5 del regolamento 
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n. 2913/92 sarebbe quindi inapplicabile nei loro confronti in quanto riguarderebbe soltanto la rappresentanza in 
occasione della presentazione in dogana delle merci.  
52      In udienza, i ricorrenti hanno precisato che l’attività dei mediatori marittimi dinanzi alle autorità doganali 
rientrava nell’ambito di applicazione degli artt. 38, 43 e 44 del regolamento n. 2913/92, che disciplinano la pre-
sentazione in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale. Secondo i ricorrenti, la dichiarazione som-
maria presso le autorità doganali di cui all’art. 43 del regolamento n. 2913/92 corrisponde al deposito del “Ma-
nifeste” in relazione al quale i mediatori svolgono la propria attività.  
53      Infine, i ricorrenti hanno dichiarato in udienza che la causa del danno da loro lamentato non è da rinvenir-
si nell’art. 5 del regolamento n. 2913/92, bensì nel parere motivato della Commissione del 3 dicembre 1997, in 
cui quest’ultima ha adottato un’interpretazione errata di tale articolo considerando che esso vietasse il manteni-
mento del monopolio dei mediatori marittimi.  

Giudizio del Tribunale 
54      Anzitutto il Tribunale rileva che, visto il controricorso della Commissione, non è più necessario pronun-
ciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla stessa nei confronti del ricorso della sig.ra A. Le Boutillier 
nella causa T-121/04.  
55      Inoltre il Tribunale ritiene che, vista la dichiarazione resa dai ricorrenti in udienza, richiamata al prece-
dente punto 53, secondo cui la causa del loro danno sarebbe da rinvenire soltanto nel parere motivato del 
3 dicembre 1997, non sia più necessario pronunciarsi sulla domanda di risarcimento formulata in via principale 
nei loro ricorsi, fondata sul presupposto che l’art. 5 del regolamento n. 2913/92 sia all’origine dell’asserito dan-
no in quanto vieterebbe il mantenimento del monopolio dei mediatori marittimi (v. supra, punto 46). Le que-
stioni di ricevibilità e di merito sollevate dalla domanda di risarcimento dei ricorrenti fondata su quest’ultimo 
presupposto non saranno quindi esaminate dal Tribunale.  
56      Di conseguenza il Tribunale esaminerà unicamente la domanda di risarcimento dei ricorrenti formulata in 
subordine nei loro atti introduttivi, fondata sul presupposto che il danno da loro subito derivi dal parere motivato 
del 3 dicembre 1997. Il Tribunale esaminerà anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione 
nei confronti dei ricorsi in quanto la Comunità non potrebbe essere tenuta a risarcire un danno causato 
dall’avvio di un procedimento per inadempimento. Infatti, tale eccezione è l’unica, tra quelle sollevate nel caso 
di specie, che si fonda su quest’ultimo presupposto e non riguarda la questione dell’imputabilità, che attiene al 
merito e non alla ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 
29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois e Figli/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 34). Suc-
cessivamente, qualora tale eccezione dovesse essere respinta, il Tribunale esaminerà le questioni di merito sol-
levate dai ricorsi.  

Sulla ricevibilità 

Argomenti delle parti 
57      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto non sarebbe tenuta a risarcire un danno 
causato dall’avvio di un procedimento per inadempimento.  
58      La Commissione ricorda che la Comunità non può essere considerata responsabile per non aver avviato 
un procedimento per inadempimento (v. ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-202/02, Makedoniko 
Metro e Michaniki/Commissione, Racc. pag. II-181, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la Commis-
sione, se un singolo non può contestare che la Commissione non avvii un procedimento per inadempimento, è 
perfettamente logico che un singolo non possa contestare il fatto che la Commissione avvii tale procedimento. 
Nel contesto dell’art. 226 CE, soltanto lo Stato membro interessato potrebbe contestare l’avvio di un procedi-
mento per inadempimento.  
59      La Commissione ritiene che non le si possano imputare le conseguenze subite da uno Stato membro dal 
procedimento per inadempimento avviato nei suoi confronti. Gli atti dello Stato membro interessato, o la sua 
inerzia, non potrebbero essere imputati alla Commissione al pari dell’avvio o del mancato avvio del procedi-
mento.  
60      I ricorrenti, sostenuti dall’interveniente, negano che i loro ricorsi possano essere irricevibili per il motivo 
che la Commissione non potrebbe essere considerata responsabile del danno causato dall’avvio di un procedi-
mento per inadempimento.  

Giudizio del Tribunale 
61      La Commissione ritiene che un ricorso per risarcimento danni fondato sulla circostanza che essa ha avvia-
to un procedimento per inadempimento sia irricevibile in quanto, se essa non può essere considerata responsabi-
le per non aver avviato un procedimento per inadempimento, è perfettamente logico che essa non possa essere 
considerata responsabile per aver avviato tale procedura.  
62      A tale riguardo occorre rammentare che, come è stato riconosciuto da una giurisprudenza consolidata, un 
ricorso per risarcimento danni fondato sul mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per 
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inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE (divenuto art. 258 TFUE) è irricevibile. Infatti, secondo tale giurispru-
denza, poiché la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento per inadempimento ai sensi 
dell’art. 226 CE, la sua decisione di non dare avvio a tale procedimento non è ogni caso illegittima, cosicché 
non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (ordinanza della Corte 23 maggio 1990, 
causa C-72/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. I-2181, punti 13-15, e ordinanze del Tribunale 
3 luglio 1997, causa T-201/96, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. II-1081, punti 30 e 31; Makedoniko Metro 
e Michaniki/Commissione, cit. al punto 58 supra, punti 43 e 44). Pertanto, poiché non sussiste alcun obbligo per 
la Commissione di avviare un procedimento per inadempimento, il mancato avvio dello stesso non può far sor-
gere la responsabilità della Comunità.  
63      Tuttavia, da tale assenza di responsabilità per il mancato avvio di un procedimento per inadempimento 
non si può dedurre che anche l’avvio di tale procedimento da parte della Commissione escluda qualsiasi respon-
sabilità della Comunità.  
64      A tale riguardo, si deve ricordare che l’azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato 
di una sua particolare funzione nell’ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale (sentenza della Corte 
28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 6; sentenza del Tribunale 
27 novembre 2007, cause riunite T-3/00 e T-337/04, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. II-4779, punto 283). 
Essa ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento il-
lecito imputabile ad un’istituzione (v. sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C-234/02 P, Mediato-
re/Lamberts, Racc. pag. I-2803, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).  
65      Pertanto, a prescindere dalla questione se costituisca un atto impugnabile con un ricorso di annullamento 
(v. infra, punto 69), qualsiasi atto di un’istituzione, ancorché adottato dalla stessa nell’esercizio di un potere di-
screzionale, può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso per risarcimento danni (v., in tal senso, sen-
tenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T-277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II-1825, pun-
ti 109 e 110, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, 
Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 41).  
66      Il potere discrezionale di cui dispone un’istituzione non comporta infatti una dispensa dall’obbligo di agi-
re in conformità sia delle norme giuridiche di rango superiore, quali il Trattato e i principi generali di diritto 
comunitario, sia del diritto derivato applicabile. Quando viene messa in discussione con un ricorso per risarci-
mento danni, la legittimità di tale atto può essere valutata a fronte degli obblighi incombenti alla detta istituzio-
ne.  
67      Un approccio contrario sarebbe incompatibile con una Comunità di diritto e priverebbe il ricorso per ri-
sarcimento danni della sua efficacia pratica, in quanto impedirebbe al giudice di valutare la legittimità di un atto 
di un’istituzione in occasione di tale ricorso (sentenza Mediatore/Lamberts, cit. al punto 64 supra, punto 61).  
68      Di conseguenza, pur se, nell’ambito dei poteri conferitile dall’art. 226 CE, la Commissione valuta libera-
mente l’opportunità di proporre o meno un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro senza dover 
giustificare la propria scelta (sentenza della Corte 26 giugno 2001, causa C-70/99, Commissione/Portogallo, 
Racc. pag. I-4845, punto 17) e può quindi rivolgere a quest’ultimo nelle stesse condizioni un parere motivato 
nell’esercizio delle proprie competenze, tuttavia non si può escludere che, in circostanze del tutto eccezionali, 
una persona possa dimostrare che detto parere motivato è viziato da un’irregolarità che costituisce una violazio-
ne sufficientemente qualificata di una norma giuridica tale da arrecarle un danno (v., in tal senso, sentenza Me-
diatore/Lamberts, cit. al punto 64 supra, punto 52, e sentenza del Tribunale 10 aprile 2002, causa T-209/00, 
Lamberts/Mediatore, Racc. pag. II-2203, punto 57).  
69      Il fatto che un parere motivato della Commissione adottato in forza dell’art. 226, primo comma, CE non 
costituisca un atto destinato a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi e, pertanto, che detto pa-
rere non sia un atto impugnabile con un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° marzo 
1966, causa 48/65, Lütticke e a./Commissione, Racc. pag. 25, in particolare pag. 37; ordinanze del Tribunale 
16 febbraio 1998, causa T-182/97, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. II-271, punto 28, e 5 settembre 2006, 
causa T-242/05, AEPI/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 30) non inficia la precedente valuta-
zione. Infatti, un parere motivato, in linea di principio, può causare un danno a terzi per il suo contenuto illecito. 
Pertanto non si può escludere, ad esempio, che la Commissione provochi un danno a persone che le hanno tra-
smesso informazioni riservate divulgando tali informazioni in un parere motivato. Analogamente, non si può 
escludere che un parere motivato contenga informazioni inesatte su talune persone e tali da arrecare loro pregiu-
dizio.  
70      Orbene, la questione se un parere motivato sia idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità attie-
ne all’esame di merito e non a quello della ricevibilità del ricorso.  
71      Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.  
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Nel merito 

Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata 

Argomenti delle parti 
72      I ricorrenti sostengono, in sostanza, che il parere motivato del 3 dicembre 1997, che invita la Repubblica 
francese a modificare l’art. L-131-2 del codice di commercio nella parte in cui conferisce ai mediatori marittimi 
un privilegio incompatibile con l’art. 5 del regolamento n. 2913/92, è errato in quanto detto articolo non si ap-
plica alle attività dei mediatori marittimi.  
73      La Commissione e il Consiglio contestano tale argomento.  

Giudizio del Tribunale 
74      Anzitutto, si deve ricordare che, quando è in discussione l’illegittimità di un atto giuridico, il sorgere della 
responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinata all’esistenza di una violazione sufficientemente 
qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, 
causa T-259/03, Nikolaou/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 
Per quanto riguarda tale condizione, il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto comunitario 
sufficientemente qualificata è quello della violazione grave e manifesta da parte di un’istituzione comunitaria 
dei limiti posti al suo potere discrezionale [sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e 
Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 43 e 44, e 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deu-
tschland)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47].  
75      Inoltre, giova ricordare che il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE è un procedi-
mento specifico destinato a consentire alla Commissione, in quanto custode del Trattato (v., in tal senso, 
art. 211 CE), di vigilare sul rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 
della Corte 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 21). Esso con-
sente alla Commissione di ottenere, dopo l’adozione di un parere motivato, nel caso in cui tale parere non venga 
seguito dallo Stato membro cui è rivolto, l’accertamento giudiziale degli inadempimenti contestati a detto Stato. 
Solo la Corte è competente a dichiarare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti 
in forza del diritto comunitario (ordinanza 16 febbraio 1998, Smanor e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, 
punto 28).  
76      Pertanto, anche se la Commissione valuta liberamente l’opportunità di avviare un procedimento per ina-
dempimento (sentenza Commissione/Portogallo, cit. al punto 68 supra, punto 17), l’accertamento da parte sua di 
tale inadempimento non può essere vincolante. Infatti, nel corso di un procedimento per inadempimento la 
Commissione può soltanto fornire un parere sulla violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato mem-
bro. Poiché, in tale parere, essa si limita a prendere posizione sull’esistenza di un inadempimento da parte di uno 
Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, l’adozione di tale parere non 
può comportare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica mirante a conferire diritti ai 
singoli.  
77      Pertanto, neppure una presa di posizione errata della Commissione, in un parere motivato, sulla portata 
del diritto comunitario può costituire una violazione sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabi-
lità della Comunità. I ricorsi per risarcimento danni dei ricorrenti sono quindi infondati.  
78      Per contro, se talune valutazioni formulate in un parere motivato vanno al di là dell’accertamento 
dell’esistenza dell’inadempimento di uno Stato membro o se altri atti compiuti dalla Commissione in occasione 
di un procedimento per inadempimento travalicano i poteri ad essa conferiti, ad esempio nel caso della divulga-
zione colposa di segreti commerciali o di informazioni lesive della reputazione di una persona, tali valutazioni o 
atti possono costituire una violazione atta a far sorgere la responsabilità della Comunità. Tuttavia, si deve rileva-
re che siffatta violazione non è stata lamentata nel caso di specie.  

Sul nesso di causalità 

Introduzione 
79      Indipendentemente dalla questione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, il Tribu-
nale ritiene che si debba verificare anche l’esistenza di un nesso di causalità tra l’adozione da parte della Com-
missione del parere motivato del 3 dicembre 1997 e il danno lamentato dai ricorrenti.  

Argomenti delle parti 
80      Secondo i ricorrenti il Consiglio ammette che la legge n. 2001-43, che determina la perdita del privilegio 
per i mediatori marittimi, e quindi il danno da essi subito, è stata adottata sulla base del parere motivato della 
Commissione del 3 dicembre 1997.  
81      La Repubblica francese, destinataria di detto parere motivato, non avrebbe avuto alcuna libertà di valuta-
zione per adottare la misura nazionale di attuazione del diritto comunitario. La denominazione della legge 
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n. 2001-43 dimostrerebbe che le autorità francesi si sono limitate ad ottemperare alle intimazioni della Commis-
sione contenute nel parere motivato del 3 dicembre 1997.  
82      La legge n. 2001-43 non potrebbe quindi fare da scudo tra l’atto comunitario generatore del danno e il 
danno stesso. Il danno subito dai ricorrenti sarebbe quindi pienamente imputabile alla Commissione, nonostante 
l’adozione da parte della Repubblica francese della legge n. 2001-43, e solo il giudice comunitario sarebbe 
competente a conoscere di un ricorso per il risarcimento di tale danno.  
83      I ricorrenti sottolineano che la responsabilità esclusiva della Comunità, rappresentata dalla Commissione, 
dato il suo ruolo nell’elaborazione dell’atto controverso, è la contropartita delle limitazioni e delle cessioni di 
sovranità degli Stati membri necessarie per la creazione dell’unione doganale.  
84      Il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.  

Giudizio del Tribunale 
85      Nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, la presenza di un nesso di causalità è ammessa quando 
esiste un rapporto di causa ed effetto sufficientemente diretto fra il comportamento contestato all’istituzione e il 
danno lamentato, rapporto di cui spetta ai ricorrenti fornire la prova. Il comportamento contestato deve quindi 
essere la causa determinante del danno (v., in tal senso, sentenza CAS Succhi di Frutta/Commissione, cit. al 
punto 43 supra, punto 59; sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-149/96, Coldiretti e a./Consiglio e 
Commissione, Racc. pag. II-3841, punto 101; v. ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-201/99, 
Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-4005, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, 
confermata in seguito a impugnazione con ordinanza della Corte 15 gennaio 2002, causa C-49/01 P, Royal Ol-
ympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, non pubblicata nella Raccolta; sentenza Pitsiorlas/Consiglio e 
BCE, cit. al punto 64 supra, punto 292).  
86      Orbene, per quanto riguarda il nesso di causalità tra il parere motivato del 3 dicembre 1997 e il danno la-
mentato dai ricorrenti, si deve osservare anzitutto che i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adot-
tare, nell’ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall’art. 226 CE, sono atti rivolti agli Stati 
membri (v. ordinanza del Tribunale 2 dicembre 2003, causa T-334/02, Viomichania Syskevasias Typopoiisis 
Kai Syntirisis Agrotikon Proïonton/Commissione, Racc. pag. II-5121, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Tale 
procedimento riguarda quindi esclusivamente i rapporti tra la Commissione e gli Stati membri.  
87      Inoltre, si deve osservare che il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE è suddiviso in due 
fasi distinte, una precontenziosa o amministrativa e una contenziosa o giurisdizionale. Quindi, se la Commissio-
ne ritiene che uno Stato membro sia venuto meno a uno degli obblighi ad esso incombenti, avvia anzitutto la 
fase precontenziosa nel corso della quale concede allo Stato membro la possibilità di prendere posizione 
sull’inadempimento che gli viene contestato. La Commissione conclude tale fase precontenziosa rivolgendo un 
parere motivato a detto Stato membro. Il procedimento precontenzioso previsto all’art. 226 CE ha lo scopo di 
dare allo Stato membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comu-
nitario o di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza della Corte 
18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 25). Lo Stato membro non è 
quindi tenuto a seguire tale parere motivato, anzi, qualora ritenga che la Commissione gli contesti ingiustamente 
un inadempimento, può non conformarsi a tale parere.  
88      Solo nel caso in cui lo Stato membro interessato non si conformi al parere motivato ad esso rivolto entro 
il termine impartitogli a tale scopo la Commissione può, ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, avviare la 
fase contenziosa proponendo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte (v. sentenza della Corte 
18 maggio 2006, causa C-221/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4515, punto 22 e giurisprudenza ivi cita-
ta).  
89      Detto ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE ha lo scopo di constatare l’inadempimento da parte di uno 
Stato membro degli obblighi comunitari ad esso incombenti ed è la constatazione di siffatto inadempimento che 
impone allo Stato membro di cui trattasi di prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza 
della Corte (sentenza della Corte 14 aprile 2005, causa C-104/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2689, 
punto 49).  
90      Atteso che il procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione ai sensi dell’art. 226 CE ri-
guarda soltanto il rapporto tra la Commissione e lo Stato membro interessato e che, inoltre, tale procedimento 
sfocia nella prima fase in un parere motivato che lo Stato membro interessato può seguire o ignorare, si deve 
esaminare se, nel caso di specie, il parere motivato della Commissione del 3 dicembre 1997 abbia potuto costi-
tuire, per il suo contenuto, la causa determinante del danno lamentato dai ricorrenti.  
91      A tale riguardo si deve rilevare che nel detto parere motivato la Commissione ha dichiarato che, riservan-
do ai mediatori marittimi, in virtù dell’art. L-131-2 del codice di commercio, la rappresentanza per 
l’espletamento degli atti e delle formalità inerenti alla presentazione in dogana, la Repubblica francese è venuta 
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2913/92. La Commis-
sione ha inoltre invitato la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere 
motivato entro due mesi.  
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92      Orbene, il fatto che nel parere motivato del 3 dicembre 1997 la Commissione abbia ritenuto che l’art. L-
131-2 del codice di commercio fosse incompatibile con il diritto comunitario - e che essa sia eventualmente in-
corsa in un errore a tale proposito - è, in realtà, irrilevante nel caso di specie, dato che il suddetto parere motiva-
to non imponeva allo Stato membro di modificare la sua normativa. Infatti, nell’ambito di un procedimento per 
inadempimento, solo una sentenza della Corte potrebbe avere tale effetto vincolante.  
93      In mancanza di effetto vincolante del parere motivato del 3 dicembre 1997, nella parte in cui la Commis-
sione contesta alla Repubblica francese un inadempimento degli obblighi che le derivano dal diritto comunita-
rio, detto parere non può essere considerato la causa determinante del danno lamentato dai ricorrenti. Pertanto, 
non è stato dimostrato il nesso di causalità tra il danno lamentato e il fatto generatore all’origine dello stesso, 
vale a dire, secondo i ricorrenti, il parere motivato del 3 dicembre 1997.  
94      Di conseguenza, i ricorsi devono essere respinti in quanto infondati.  
[omissis] 
Per questi motivi, il Tribunale (Terza Sezione), dichiara e statuisce: 
1)      I ricorsi sono respinti. 
[omissis] 
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SENTENZA DELLA CORTE 
29 luglio 2010 

 
Nel procedimento C-377/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal tribu-
nal de commerce di Bruxelles (Belgio), con decisione 14 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 23 settem-
bre 2009, nella causa  
Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, in qualità di curatrice fallimentare dell’Agenor SA, contro 
Comunità europea,  
La Corte (Terza Sezione) [omissis] ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 235 CE e 288, secondo com-
ma, CE.  
2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una causa che oppone l’avv. Hanssens-Ensch, in qualità 
di curatrice fallimentare dell’Agenor SA (in prosieguo: l’”Agenor”), alla Comunità europea, avente ad oggetto il 
reclamo presentato a quest’ultima di un importo di EUR 2 milioni, a causa del suo comportamento assertiva-
mente illecito che avrebbe contribuito al fallimento di detta società.  

Contesto normativo  
3        Ai sensi dell’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga:  
“In caso di fallimento della società e di insufficienza dell’attivo e se si prova che una loro colpa grave e manife-
sta ha contribuito al fallimento, ciascun amministratore o ex amministratore, nonché ogni altra persona che ab-
bia effettivamente detenuto il potere di gestione della società, possono essere dichiarati personalmente debitori, 
solidalmente o meno, della totalità o di parte dei debiti della società sino a concorrenza dell’insufficienza 
dell’attivo (…)”  

Causa principale e questione pregiudiziale 
4        L’Agenor ha come scopo sociale la consulenza, la perizia, gli studi, la formazione e ogni altra prestazione 
intellettuale ivi collegata. A seguito di un procedimento d’appalto realizzato alla fine del 1994, le sono state af-
fidate le funzioni del Bureau d’assistance technique (in prosieguo: il “BAT”) nell’ambito del programma euro-
peo “Leonardo da Vinci”. A tale scopo, essa ha concluso, il 13 giugno 1995, un primo contratto di dodici mesi 
con le Comunità europee.  
5        Ai sensi del suo art. 3, tale contratto poteva essere rinnovato a condizione che la Commissione delle Co-
munità europee fosse soddisfatta dei servizi prestati dall’Agenor e secondo le disponibilità di bilancio delle 
Comunità. In esecuzione di detta disposizione, venivano successivamente stipulati contratti per i periodi 1º giu-
gno 1996 - 31 maggio 1997 e 1º giugno 1997 - 31 maggio 1998.  
6        A partire dal 1º giugno 1998, il contratto scaduto il 31 maggio 1998 veniva prorogato con una clausola 
addizionale fino al 30 settembre 1998. Un altro contratto veniva successivamente concluso per un nuovo perio-
do con scadenza 31 gennaio 1999.  
7        Il 6 gennaio 1999, la Commissione ha inviato all’Agenor una relazione d’audit che era stata effettuata a 
partire dal marzo 1998. Tale relazione avrebbe evidenziato un certo numero di punti deboli e di carenze nella 
gestione del BAT. Veniva altresì precisato che, nella prospettiva di un proseguimento del rapporto contrattuale, 
era indispensabile apportare sensibili miglioramenti al funzionamento del BAT e che, nell’ipotesi di un rinnovo 
del contratto oltre il 31 gennaio 1999, sarebbe stata necessaria una ristrutturazione del BAT stesso. Veniva indi-
cato un elenco di miglioramenti ritenuti necessari.  
8        Il 29 gennaio 1999 la Commissione europea proponeva all’Agenor una clausola addizionale al contratto 
in corso, che prolungava quest’ultimo sino al successivo 15 febbraio; tale proposta non veniva tuttavia accettata 
dall’Agenor. L’11 febbraio 1999 la Commissione constatava pertanto l’avvenuta scadenza del contratto a decor-
rere dal 31 gennaio 1999. Sempre l’11 febbraio 1999, l’Agenor le comunicava di contestare la sua posizione.  
9        Il 3 marzo 1999, l’Agenor dichiarava fallimento.  
10      Il 30 gennaio 2004, la ricorrente nella causa principale, agendo in qualità di curatrice fallimentare 
dell’Agenor, proponeva dinanzi al tribunal de commerce di Bruxelles un’azione di responsabilità contro la Co-
munità europea basata, in via principale, sull’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga, e con cui si addebitava 
alla Commissione di avere, da una parte, imposto all’Agenor vincoli di gestione tali da rendere inevitabile il fal-
limento e, dall’altro, di aver “abbandonato” e “linciato” l’Agenor, in particolare rifiutando di rinnovare il con-
tratto che univa le parti.  
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11      La Commissione contestava la competenza del giudice del rinvio, sostenendo che, in forza degli 
artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, la Corte di giustizia era l’unica competente a statuire su domande co-
me quella proposta dalla ricorrente nella causa principale.  
12      Secondo il giudice del rinvio, sussiste un dubbio quanto alla questione se, in forza dell’art. 288, secondo 
comma, CE, la Corte debba conoscere delle azioni di responsabilità extracontrattuale soggette ad un regime giu-
ridico particolare quale quello dell’art. 530 del code des sociétés belga.  
13      Il tribunal de commerce di Bruxelles ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla 
Corte la seguente questione pregiudiziale:  
“Se l’art. 288, [secondo comma, CE] debba essere interpretato nel senso che costituisce un’azione in materia di 
responsabilità extracontrattuale ai sensi di detta disposizione l’azione in materia di responsabilità fondata 
sull’art. 530 del code des sociétés belga e intentata da un curatore fallimentare, diretta a far condannare la Co-
munità europea a colmare il passivo sociale del fallimento, in ragione del fatto che quest’ultima avrebbe de fac-
to detenuto il potere di gestire una società commerciale e avrebbe commesso nella gestione di tale società una 
colpa grave e manifesta che ha contribuito al fallimento”.  

Sulla questione pregiudiziale 
14      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’azione di responsabilità diretta contro 
la Comunità e basata su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal 
regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile costituisca un’azione di re-
sponsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE che, conformemente all’art. 235 CE, 
non rientra nella competenza dei giudici nazionali.  
15      La ricorrente nella causa principale sostiene che, tenuto conto del riferimento ai “principi generali comuni 
ai diritti degli Stati membri” di cui all’art. 288, secondo comma, CE, tale disposizione riguarda soltanto 
l’attuazione della responsabilità extracontrattuale di diritto comune della Comunità, quale risulta, per esempio, 
in diritto belga, dall’art. 1382 del code civil. Per contro, un’azione basata su qualsiasi altra disposizione rientre-
rebbe nella competenza dei giudici nazionali, anche se non si tratta di un’azione avente un fondamento contrat-
tuale. Così, un’azione basata sull’art. 530 del code des sociétés belga, che costituisce la base giuridica 
dell’azione nella causa principale, non può essere considerata un’azione di responsabilità extracontrattuale di 
diritto comune, benché tale azione non abbia un fondamento contrattuale.  
16      Il Trattato CE prevede una ripartizione delle competenze fra i giudici comunitari e i giudici nazionali per 
quanto concerne le azioni giudiziarie dirette contro la Comunità mediante le quali è coinvolta la responsabilità 
di questa in tema di risarcimento di un danno.  
17      Per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale della Comunità, siffatte liti rientrano nella compe-
tenza della Corte. Infatti, l’art. 235 CE prevede che questa è competente a conoscere delle controversie relative 
al risarcimento dei danni di cui all’art. 288, secondo comma, CE, il quale ha ad oggetto detta responsabilità ex-
tracontrattuale. Tale competenza dei giudici comunitari è esclusiva (v., in tal senso, in particolare, sentenze 13 
marzo 1992, causa C-282/90, Vreugdenhil/Commissione, Racc. pag. I-1937, punto 14, nonché 26 novembre 
2002, causa C-275/00, First e Franex, Racc. pag. I-10943, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).  
18      Per quanto riguarda, invece, le liti relative alla responsabilità contrattuale della Comunità, il Trattato con-
ferisce alla Corte una competenza a conoscere di tali liti soltanto all’art. 238 CE, vale a dire in forza di una clau-
sola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità o per conto di questa (v., in tal senso, 
sentenze 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11, nonché 9 ottobre 
2001, cause riunite da C-80/99 a C-82/99, Flemmer e a., Racc. pag. I-7211, punto 42).  
19      Poiché l’art. 235 CE si riferisce solamente al secondo comma dell’art. 288 CE, che riguarda soltanto la 
responsabilità extracontrattuale della Comunità, mentre la responsabilità contrattuale della stessa è menzionata 
al primo comma del detto art. 288 CE, una competenza della Corte a conoscere di un’azione basata su 
quest’ultima responsabilità non può essere dedotta dall’art. 235 CE (v., in tal senso, sentenza Flemmer e a., cit., 
punto 42). Ne consegue che, tenuto conto dell’art. 240 CE, le controversie relative alla responsabilità contrattua-
le della Comunità rientrano, in mancanza di una clausola compromissoria, nella competenza dei giudici nazio-
nali (v., in tal senso, sentenza 20 maggio 2009, causa C-214/08 P, Guigard/Commissione, punto 41).  
20      Da quanto precede discende che, al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di una 
particolare azione giudiziaria diretta contro la Comunità affinché questa risponda di un danno, occorre esamina-
re se tale azione abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale della Comunità o la responsabilità extracontrat-
tuale della stessa.  
21      A questo proposito, si deve prendere in considerazione il fatto che il rinvio operato dall’art. 235 CE 
all’art. 288, secondo comma, CE riguarda solo la nozione di danni ai sensi di quest’ultima disposizione, cioè i 
danni causati dalle istituzioni della Comunità o dagli agenti di quest’ultima nell’esercizio delle loro funzioni, in 
materia di responsabilità extracontrattuale. Per contro, il riferimento di cui all’art. 288, secondo comma, CE ai 
principi generali comuni ai diritti degli Stati membri non fa parte di detta nozione. Tale riferimento, dal canto 
suo, mira a determinare le condizioni che devono essere soddisfatte perché la Comunità sia tenuta a risarcire sif-
fatti danni.  
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22      Peraltro, quanto all’azione di cui trattasi nella causa principale, occorre rilevare che, come ammette la 
stessa ricorrente nella causa principale, tale azione non ha fondamento contrattuale. Inoltre, il fatto che l’azione 
rientri in particolari condizioni di applicazione, in particolare in quanto soltanto una “colpa grave e manifesta” 
può far sorgere la responsabilità della persona interessata, non può nascondere il fatto che tale azione riveste le 
caratteristiche generali di un’azione diretta al risarcimento dei danni in materia di responsabilità extracontrattua-
le, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.  
23      Ciò premesso, il fatto che la normativa nazionale sulla quale è basata un’azione di responsabilità extra-
contrattuale diretta contro la Comunità costituisca un particolare regime giuridico divergente dal regime comune 
dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile non può avere l’effetto di escludere detta a-
zione dalla sfera di applicazione dell’art. 235 CE.  
24      La sentenza 5 marzo 1991, causa C-330/88, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I-1045, punto 20), invocata dalla 
ricorrente nella causa principale, non può inficiare la precedente conclusione, poiché il ricorso che ha dato luogo 
a detta sentenza si basava sulla responsabilità contrattuale della Comunità.  
25      Pertanto, è infondata la tesi della ricorrente nella causa principale a favore dell’esistenza, oltre alla re-
sponsabilità contrattuale e alla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, di una 
terza categoria di responsabilità che rientrerebbe, in forza dell’art. 240 CE, nella competenza dei giudici nazio-
nali.  
26      Di conseguenza, occorre risolvere la questione nel senso che un’azione di responsabilità extracontrattuale 
diretta contro la Comunità, anche se si basa su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giu-
ridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile, non 
rientra, in forza dell’art. 235 CE, in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE, nella competenza 
dei giudici nazionali.  
[omissis] 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 
Un’azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità europea, anche se si basa su una norma-
tiva nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro 
considerato in materia di responsabilità civile, non rientra, in forza dell’art. 235 CE, in combinato disposto con 
l’art. 288, secondo comma, CE, nella competenza dei giudici nazionali.  



 - 264 - 

 


