
Impugnazione proposta il 1 o giugno 2012 dalla 
Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 
(Quarta Sezione ampliata) pronunciata il 21 marzo 2012, 
nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 
RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV, Irlanda e a./ 

Commissione 

(Causa C-272/12 P) 

(2012/C 235/16) 

Lingua processuale: il francese 

Parti 

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. 
Conte, D. Grespan, N. Khan e K. Walkerová, agenti) 

Altre parti nel procedimento: Repubblica francese, Irlanda, Repub
blica italiana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd 

Conclusioni della ricorrente 

— annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 
(Quarta Sezione ampliata) del 21 marzo 2012, notificata 
alla Commissione il 23 marzo 2012, nelle cause riunite 
T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 
RENV e T-69/06 RENV, Irlanda e a./Commissione, 

— rinviare le cause dinanzi al Tribunale per un nuovo esame, 

— riservare le spese. 

Motivi e principali argomenti 

La Commissione ha proposto un’impugnazione dinanzi alla 
Corte di giustizia avverso la sentenza pronunciata il 21 marzo 
2012 nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, 
T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV, Irlanda e a./ 
Commissione con cui il Tribunale ha annullato la decisione 
2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa 
all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combu
stibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, 
nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecu
zione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente ( 1 ). 

La ricorrente solleva cinque motivi a sostegno della sua impu
gnazione fondati sull’incompetenza del Tribunale, su irregolarità 
procedurali dinanzi al Tribunale che hanno leso gli interessi 
della Commissione e sulla violazione del diritto dell’Unione. 

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto 
rilevando d’ufficio, nelle cinque cause riunite, un motivo fon
dato sulla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, a causa 
della non imputabilità agli Stati membri delle misure controver
se. In ogni caso, nella cause T-56/06 RENV e T-60/06 RENV, 
esso avrebbe rilevato d’ufficio i motivi fondati sulla violazione 
del principio della certezza del diritto e/o della presunzione di 
legalità degli atti dell’Unione onde procedere all’annullamento 
della decisione nel suo insieme, mentre tali motivi erano stati 
sollevati solo per opporsi all’ordine di recupero. 

In secondo luogo, decidendo in particolare che la nozione di 
distorsione di concorrenza riveste la medesima portata ed il 
medesimo significato in materia di armonizzazione delle 
legislazioni nazionali ed in materia di aiuti di Stato, contraria
mente a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 2 
dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, Racc. 
pag. I-11245), il Tribunale avrebbe commesso un errore di 
diritto e, in particolare, violato l’articolo 61, secondo comma, 
dello Statuto della Corte a norma del quale, quando la Corte 
annulla la decisione del Tribunale e rinvia la causa dinanzi a 
quest’ultimo affinché sia decisa,il Tribunale è vincolato dalla 
decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. 

In terzo luogo, considerando che le esenzioni controverse non 
costituiscono aiuto di Stato in quanto autorizzate dal Consiglio 
in base alle regole relative all’armonizzazione fiscale, che non 
sono quindi imputabili agli Stati membri interessati e che, per
tanto, non sono sottoposte al procedimento di controllo degli 
aiuti conformemente al Trattato, il Tribunale avrebbe commesso 
errori di diritto nella determinazione delle competenze rispettive 
del Consiglio e della Commissione, nonché dei rapporti tra 
armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato, ed 
avrebbe violato gli articoli 87 e 88 CE, oltre al principio del
l’equilibrio istituzionale. 

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe interpretato contra legem la 
decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, re
lativa alla riduzione delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dal
l’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici ( 2 ). 
Secondo la ricorrente, infatti, il Tribunale avrebbe basato la sua 
interpretazione sulla risposta del Consiglio ad un quesito del 
Tribunale, in violazione delle regole che presiedono all’interpre
tazione degli atti delle istituzioni, e deformato il senso della 
suddetta risposta del Consiglio. 

Da ultimo, la sentenza del Tribunale, nei limiti in cui si fonda 
sulla violazione del principio di certezza del diritto, della pre
sunzione di legalità e del principio di buona amministrazione, 
sarebbe viziata da una carenza di motivazione o inficiata dai 
medesimi vizi di quelli denunciati nei motivi secondo, terzo e 
quarto. 

( 1 ) GU 2006, L 119, pag. 12. 
( 2 ) GU L 84, pag. 23. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour 
de cassation (Francia) il 4 giugno 2012 — Directeur général 
des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de 
poursuites de la Direction nationale du renseignement et 

des enquêtes douanières/Harry Winston SARL 

(Causa C-273/12) 

(2012/C 235/17) 

Lingua processuale: il francese 

Giudice del rinvio 

Cour de cassation
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Parti 

Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef 
de l'agence de poursuites de la Direction nationale du rensei
gnement et des enquêtes douanières 

Resistente: Harry Winston SARL 

Questioni pregiudiziali 

1) Se l’articolo 206 del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, 
del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale co
munitario ( 1 ), debba essere interpretato nel senso che il furto 
di una merce sottoposta al regime di deposito doganale, 
verificatosi nel caso di specie, costituisce una perdita irrime
diabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la 
conseguenza che, in siffatta ipotesi, si reputa che non sia 
sorto alcun debito doganale all’importazione. 

2) Se il furto di merci detenute in regime di deposito doganale 
possa far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta 
sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 71 della direttiva 
[2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, rela
tiva al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto] ( 2 ). 

( 1 ) GU L 302, pag. 1. 
( 2 ) GU L 347, pag. 1. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Latvijas 
Republikas Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) 

il 1 o giugno 2012 — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums» 

(Causa C-277/12) 

(2012/C 235/18) 

Lingua processuale: il lettone 

Giudice del rinvio 

Augstākās tiesas Senāts 

Parti 

Ricorrente: Vitālijs Drozdovs, rappresentato dalla sua tutrice 
legale Valentīna Balakireva 

Convenuta: AAS «Baltikums» 

Questioni pregiudiziali 

1) «Se il risarcimento dei danni morali sia compreso nell’im
porto della copertura obbligatoria per i danni alla persona di 
cui all’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE ( 1 ) del Consiglio, 
del 24 aprile 1972, prima direttiva concernente il ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circo
lazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicu
rare tale responsabilità, nonché dagli articoli 1 e 2 della 
direttiva 84/5/CEE ( 2 ) del Consiglio, del 30 dicembre 1983, 
seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli. 

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’ar
ticolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 
aprile 1972, prima direttiva concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicura
zione della responsabilità civile risultante dalla circolazione 
di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale 
responsabilità, e gli articoli 1 e 2 della direttiva 84/5/CEE del 
Consiglio, del 30 dicembre 1983, seconda direttiva concer
nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
in materia di assicurazione della responsabilità civile risul
tante dalla circolazione di autoveicoli, debbano essere inter
pretati nel senso che tali disposizioni ostano ad una norma
tiva di uno Stato membro che limita la responsabilità civile 
sussistente in tale Stato — l’importo massimo del risarci
mento per danni non patrimoniali (morali) — fissando un 
limite che è sostanzialmente inferiore a quello stabilito per 
la responsabilità dell’impresa assicuratrice dalle direttive e 
dalla legge nazionale». 

( 1 ) GU L 103, pag. 1. 
( 2 ) GU L 8, pag. 17. 

Impugnazione proposta il 6 giugno 2012 dal Consiglio 
dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 
(Quarta Sezione) del 21 marzo 2012, cause riunite 

T-439/10 e T-440/10, Fulmen/Consiglio 

(Causa C-280/12 P) 

(2012/C 235/19) 

Lingua processuale: il francese 

Parti 

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. 
Bishop e R. Liudvinaviciute, agenti) 

Altre parti nel procedimento: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, 
Commissione europea 

Conclusioni 

— Annullare la sentenza pronunciata il 21 marzo 2012 dal 
Tribunale (Quarta Sezione), relativa alle cause riunite 
T-439/10 e T-440/10; 

— statuire definitivamente sulla controversia e respingere i ri
corsi della Fulmen e del sig. Mahmoudian avverso gli atti del 
Consiglio in causa; 

— condannare la Fulmen e il sig. Mahmoudian alle spese so
stenute dal Consiglio in primo grado e nell’ambito della 
presente impugnazione. 

Motivi e principali argomenti 

Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nelle cause 
precitate sia inficiata da errori di diritto e che tale sentenza 
dovrebbe di conseguenza essere annullata dalla Corte.
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