
3) qualora la seconda questione sia risolta positivamente, se 
una differenza come quella accertata tra, da un lato, la 
situazione dei professori distaccati presso le scuole europee 
— la cui retribuzione è garantita sia dalle rispettive autorità 
nazionali, sia dalla scuola europea presso la quale insegnano 
— e, dall’altro, la situazione dei funzionari della Comunità 
europea — la cui retribuzione è unicamente garantita da 
quest’ultima — possa giustificare, alla luce dei principi con
tenuti negli articoli sopra citati e anche se lo statuto [del 
personale comandato delle scuole europee] si riferisce 
espressamente a quello dei funzionari comunitari, la diver
sità dei tassi di cambio considerati per garantire il manteni
mento di un potere d’acquisto equivalente. 

( 1 ) GU 1994, L 212, pag. 3. 
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Questione pregiudiziale 

Se l’art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 
luglio 1993 ( 1 ), n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applica
zione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che isti
tuisce il codice doganale comunitario sia da interpretarsi nel 
senso che, riguardo ad una richiesta di informazione tariffaria 
vincolante, si debba fornire informazione vincolante relativa
mente a merci identiche, che hanno in comune la denomina
zione commerciale, il numero di articolo, o qualsiasi altro cri
terio distintivo o identificativo della merce corrispondente. 

( 1 ) GU L 253, pag. 1. 
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Conclusioni della ricorrente 

La ricorrente chiede che la Corte voglia 

— Rimuovere il punto 1 della sentenza; 

— Respingere la domanda in toto; 

— Condannare le ricorrenti al pagamento dalle spese sostenute 
dalla Commissione nel presente ricorso di impugnazione. 

Motivi e principali argomenti 

MOTIVO PRINCIPALE DELL’IMPUGNAZIONE — L’applicazione 
del concetto di Entità Economica Unica nella determinazione 
del prezzo all’esportazione 

La Commissione considera che il Tribunale di Primo grado è 
incorso in due errori di diritto laddove afferma «Secondo la 
costante giurisprudenza circa il calcolo del valore normale, ap
plicabile però per analogia al calcolo del prezzo all’esportazione, 
la suddivisione delle attività di produzione e di vendita all’in
terno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte 
non può nulla togliere al fatto che si tratta di un’entità econo
mica unica che organizza in tal modo un insieme di attività 
esercitate, in altri casi, da un'entità che è unica anche da punto 
di vista giuridico». 

In primo luogo, il TPI è incorso in errore non fornendo una 
motivazione sul perché il concetto della cosiddetta entità eco
nomica unica (concetto-EEU) sarebbe applicabile per analogia 
anche alla determinazione del prezzo all’esportazione nel cal
colo del dumping.
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