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INTRODUZIONE

1. Il 9 novembre 2010, nel caso COMP/39258, Trasporto aereo, la Commissione ha adottato la decisione C(2010) 7694 
final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE 
e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (di seguito, la 
«decisione del 2010») (2). Salvo uno, tutti i destinatari della decisione per l’imposizione delle ammende relative al 
cartello in questione hanno proposto ricorso di annullamento avverso detta decisione (in tutto o in parte).

2. In 13 sentenze datate 16 dicembre 2015 (di seguito, le «sentenze del 2015») (3), il Tribunale ha dichiarato che la 
decisione del 2010 era viziata da un difetto di motivazione (4). In funzione delle conclusioni delle parti dinanzi al 
Tribunale, tale difetto di motivazione ha comportato l’annullamento, completo o parziale, della decisione del 2010 
per le varie parti che avevano proposto ricorso avverso la decisione (5).

3. Le sentenze del 2015 individuano una violazione dell’obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 296, 
paragrafo 2, del TFUE. Non si pronunciano su motivi di merito. Il progetto di decisione, a cui la presente relazione 
si riferisce, è destinato a sostituire la decisione del 2010 nella misura in cui questa è stata annullata, intende correg
gere le carenze delle sentenze del 2015 oltre a tener conto di come si è evoluta la struttura di alcune imprese 
successivamente al 2010.

Lettere del maggio 2016

4. Il 20 maggio 2016 la direzione generale Concorrenza della Commissione (di seguito, la «DG Concorrenza») ha 
scritto alle ricorrenti delle 13 impugnazioni che sono all’origine delle sentenze del 2015. Con le lettere in questione 
(di seguito, le «lettere del maggio 2016») si informavano le parti in questione in merito all’intenzione della DG 
Concorrenza di proporre alla Commissione l’adozione di una nuova decisione nel caso AT.39258, avente come 
destinatari i soggetti giuridici che avevano proposto ricorso dinanzi al Tribunale, nella misura in cui la decisione del 
2010 era stata annullata nei loro confronti. La decisione stipula che ciascun ricorrente dinanzi al Tribunale ha par
tecipato in una «infrazione unica e continuata» in relazione a tutte le vie di trasporto di cui nella decisione del 
2010. Secondo tali lettere, la nuova decisione proposta prevede alcuni adeguamenti dei considerando e del disposi
tivo della decisione del 2010, ma non comporta nuovi addebiti né modifica la sostanza degli addebiti esposta nella 
comunicazione degli addebiti del 18 dicembre 2007 (la «comunicazione degli addebiti»). Nelle lettere suddette, la 
DG Concorrenza sostiene che l’adozione di una nuova decisione è in linea con la pertinente giurisprudenza, poiché 
la decisione del 2010 è stata annullata per «vizi procedurali», e (6) invita gli interessati a formulare osservazioni sulla 
procedura prevista.

(1) Redatta ai  sensi  degli  articoli  16 e 17 della  decisione del  presidente della  Commissione europea,  del  13 ottobre 2011, relativa alla 
funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) 
(decisione 2011/695/UE).

(2) I destinatari della decisione del 2010 erano Air Canada, Air France-KLM, Société Air France, KLM NV, British Airways Plc, Cargolux 
Airlines International S.A, Cathay Pacific Airways Limited, Japan Airlines, Japan Airlines International Co., Ltd., LAN Airlines SA, LAN 
Cargo SA, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, SWISS International Air Lines AG, Martinair Holland N.V., Qantas Airways 
Limited,  SAS AB,  SAS Cargo Group A/S,  SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Danimarca – Norvegia – Svezia,  Singapore Airlines 
Cargo Pte Ltd e Singapore Airlines Limited.

(3) Sentenze nelle cause Air Canada/Commissione (T-9/11, EU:T:2015:994); Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione (T-28/11, EU:T:
2015:995); Japan Airlines/Commissione (T-36/11, EU:T:2015:992); Cathay Pacific/Commissione (T-38/11, EU:T:2015:985); Cargolux Airli
nes/Commissione (T-39/11, EU:T:2015:991); Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione (T-40/11, EU:T:2015:986); Singapore Airlines 
e Singapore Airlines Cargo/Commissione (T-43/11, EU:T:2015:989); Deutsche Lufthansa e altri/Commissione (T-46/11, EU:T:2015:987); Bri
tish Airways/Commissione  (T-48/11, EU:T:2015:988); SAS Cargo Group e altri/Commissione  (T-56/11, EU:T:2015:990);  Air France-KLM/
Commissione  (T-62/11,  EU:T:2015:996);  Air  France/Commissione  (T-63/11,  EU:T:2015:993);  Martinair  Holland/Commissione  (T-67/11, 
EU:T:2015:984).

(4) Cfr.  ad esempio le  sentenze nei  casi  Martinair  Holland/Commissione  (EU:T:2015:984,  punti  25,  72,  78,  83 e 84) e  Cargolux Airlines/
Commissione (EU:T:2015:991, punti 27, 28, 72, 79, 83 e 84).

(5) La decisione del 2010 è stata annullata in parte per British Airways plc (causa T-48/11) nonché Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa 
Cargo AG e Swiss International Air Lines AG (causa T-46/11),  mentre è stata annullata del tutto per gli  altri  soggetti  che l’avevano 
impugnata. La decisione del 2010 è divenuta definitiva per i destinatari che non l’avevano impugnata.

(6) Le  lettere  del  maggio  2016  citano  al  riguardo  le  sentenze  nei  casi  Limburgse  Vinyl  Maatschappij  e  altri/Commissione  (C-238/99  P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-251/99 P, C-252/99 P e C-254/99 P, EU:C:2002:582, EU:C:2002:582, punti da 
44 a 53, da 59 a 69 e da 72 a 76); SP/Commissione (T-472/09 e T-55/10, EU:T:2014:1040, punti da 277 a 281); e Lucchini/Commission 
(T-91/10, EU:T:2014:1033, punto 173).
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Le risposte delle parti interessate

5. Tutti i destinatari hanno risposto alle lettere del maggio 2016, alcuni di essi hanno inviato al consigliere auditore 
una copia della propria risposta alla DG Concorrenza.

6. Alcuni destinatari hanno criticato le lettere del maggio 2016 ritenendole troppo imprecise. Essi hanno argomentato 
che, poiché le lettere non fornivano dettagli specifici in merito agli «adattamenti previsti», erano solo limitatamente 
in grado di esprimere osservazioni ragionate sulle infrazioni che la DG Concorrenza affermava di riscontrare nella 
nuova decisione ora proposta.

7. Vari destinatari hanno sostenuto, in sostanza, che, contrariamente alle situazioni che hanno dato luogo alle sen
tenze citate nella nota 6 della presente relazione (in appresso la giurisprudenza PVC II), i vizi individuati nelle sen
tenze del 2015 non riguardavano esclusivamente semplici formalità, relativamente facili da rettificare, sopravvenute 
nella fase finale di adozione della decisione.

8. Alcuni dei suddetti destinatari hanno sostenuto, anche se non sempre con riferimento a una specifica base giuridica, 
che alla Commissione è giuridicamente preclusa la possibilità di adottare una nuova decisione nel caso AT.39258. 
Altri, invece, erano dell’opinione che prima di adottare una nuova decisione la Commissione doveva stilare una 
nuova comunicazione degli addebiti e dare di nuovo alla parti interessate la possibilità di essere sentite anche per 
mezzo di un’audizione. Secondo alcuni di questi ultimi destinatari vi sarebbero stati sviluppi nella giurisprudenza 
pertinente tali da rimettere in discussione se erano soddisfatte le condizioni per accertare la loro partecipazione 
a un’infrazione unica e continuata.

9. Alcuni destinatari hanno inoltre argomentato che una nuova decisione non poteva aumentare la portata delle loro 
responsabilità rispetto a quanto indicato nella decisione del 2010.

Osservazioni del consigliere-auditore sulle risposte fornite alle lettere del maggio 2016

10. Nessuno dei destinatari delle lettere di maggio 2016 ha presentato una richiesta al consigliere-auditore come rea
zione a tali lettere. In merito alle osservazioni appena sintetizzate è tuttavia utile segnalare quanto segue.

11. Il diritto di essere sentiti riguarda la comunicazione degli addebiti della Commissione e le prove su cui essa si fonda. 
Tale diritto non si estende alla posizione finale che la Commissione intende adottare in una decisione relativa alla 
violazione del diritto della concorrenza (1). Le lettere del 2016 non possono quindi essere fondatamente criticate per 
non aver esposto nei dettagli gli adeguamenti precisi previsti dalla DG Concorrenza ai fini dell’adozione di una 
nuova decisione nel caso di specie. Con le lettere del maggio 2016 si chiedeva ai destinatari di esprimere un parere 
sulle linee generali di una nuova decisione proposta della DG Concorrenza per porre rimedio ai vizi individuati 
nelle sentenze del 2015. Sarebbe stato prematuro definire nel dettaglio le modifiche ritenute necessarie dalla DG 
Concorrenza per rimediare ai vizi suddetti. Inoltre, i destinatari delle lettere del maggio 2016 sono stati effettiva
mente messi in condizione di presentare osservazioni sulle questioni illustrate in tali lettere.

12. La violazione dell’obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE costituisce una 
«violazione delle forme sostanziali» ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE (2). Sebbene i vizi della decisione 
del 2010, individuati nelle sentenze del 2015, non fossero gli stessi di quelli individuati nella giurisprudenza PVC II, 
non se ne può dedurre che l’illegittimità rilevata dalle sentenze del 2015 riguardi la sostanza piuttosto che la forma. 
La giurisprudenza PVC II è quindi applicabile alla situazione relativa al caso AT.39258 dopo le sentenze del 2015.

13. Le sentenze del 2015 non si erano infatti pronunciate sulla questione se era stata commessa una violazione sotto 
forma di cartello né avevano verificato la legittimità della valutazione di tale questione nella decisione del 2010 (3). 
Il principio della res judicata non si pone nella fattispecie (4). Inoltre, i vari annullamenti emessi dalle sentenze del 
2015 non possono essere considerati come un’assoluzione ai sensi del principio di non essere giudicato o punito 
due volte per lo stesso reato, come sancito in particolare dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Ne consegue che alla Commissione non è precluso, in virtù di uno di questi principi, di ripren
dere il procedimento per un comportamento che è stato oggetto della decisione del 2010 (5). In nessuna risposta 
alle lettere del maggio 2016 è stato inoltre fatto valere che una nuova decisione della Commissione sul caso 
AT.39258 sia da escludersi per altri motivi.

(1) Cfr.,  tra l’altro,  le  sentenze nei  casi  BASF/Commissione  (T-15/02,  EU:T:2006:74, punto 94) e  IMI e  altri/Commissione  (T-18/05,  EU:T:
2010:202, punti 109 e 111).

(2) Tra l’altro, le sentenze nei casi Commissione/Irlanda e altri (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34) e Cargolux Airlines/Commissione (EU:T:
2015:991, punto 27).

(3) Situazione analoga a quella descritta al punto 60 della sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/Commissione (EU:C:2002:582). Cfr. 
ad esempio le  sentenze nei  casi  Singapore Airlines  e  Singapore Airlines  Cargo/Commissione  (EU:T:2015:989, punti  da 30 a 33 e da 90 
a 92) e SAS Cargo Group e altri/Commissione (EU:T:2015:990, punti da 29 a 33, 90 e 91).

(4) Vidi  al  riguardo,  Limburgse  Vinyl  Maatschappij  e  altri/Commissione  (EU:C:2002:582,  punti  44,  46  e  47)  e  ThyssenKrupp  Nirosta/
Commissione (C-352/09 P, EU:C:2011:191, punto 123).

(5) In relazione al principio di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, cfr. per analogia la sentenza nel caso Limburgse 
Vinyl Maatschappij e altri/Commission (EU:C:2002:582, punto 62).
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14. La comunicazione degli addebiti, non la decisione del 2010, è pertinente ai fini dell’esercizio del diritto di essere 
sentiti in relazione alle obiezioni della Commissione nel caso AT.39258 (1). L’illegittimità rilevata nelle sentenze del 
2015 si è verificata in fase di finalizzazione e adozione della decisione del 2010. Le sentenze non incidono sulla 
legittimità della comunicazione degli addebiti e della relativa audizione delle parti interessate (2). La Commissione ha 
pertanto il diritto di riavviare la procedura nel caso AT.39258 al punto in cui si è verificata l’illegittimità rilevata 
nelle sentenze del 2015 (3).

15. Senza entrare nel merito della questione se la giurisprudenza relativa alla nozione di infrazione unica e continuata 
sia evoluta successivamente alla comunicazione degli addebiti o all’adozione della decisione del 2010, si rammenta 
che, stando ai giudici dell’UE, gli sviluppi della giurisprudenza non possono di per sé rendere necessarie nuove 
audizioni, così come ciò non avviene se tali sviluppi si verificano nel corso di un procedimento amministrativo 
prima della decisione finale (4). In ogni caso, il contenuto di alcune delle risposte alle lettere del maggio 2016 porta 
a concludere che le lettere hanno di fatto dato ai destinatari la possibilità di presentare argomentazioni giuridiche 
sulla base della giurisprudenza in materia.

16. Se decide di sostituire la decisione del 2010, nella misura in cui essa è stata annullata, la Commissione è tenuta, ai 
sensi dell’articolo 266 del TFUE, a eliminare l’illegittimità rilevata nelle sentenze del 2015. A tal fine, nulla impedi
sce alla Commissione di adattare il testo utilizzato nella decisione del 2010, anche in un modo che, secondo alcuni 
destinatari delle lettere di maggio 2016, pregiudicherebbe la loro responsabilità rispetto al dispositivo della deci
sione del 2010, in particolare se ciò avviene appunto per risolvere le contraddizioni che vizierebbero detta deci
sione. Diversamente da quanto alcune risposte alle lettere del maggio 2016 suggeriscono, la semplice eventualità 
che vi possano essere differenze tra la decisione del 2010 e una nuova decisione sul caso AT.39258 non giustifica 
una nuova comunicazione degli addebiti o l’organizzazione di un’audizione orale (5).

17. Nel complesso, gli argomenti sollevati nelle risposte alle lettere del maggio 2016 non hanno riscontrato la presenza 
di aspetti procedurali tali da invalidare la legittimità dell’adozione di una nuova decisione sul caso AT.39258 come 
prevista nelle lettere del maggio 2016.

Richiesta di accesso a documenti potenzialmente assolutori ricevuti dopo la comunicazione degli addebiti

18. In risposta alla lettera del maggio 2016, un destinatario ha richiesto (come già prima della decisione del 2010) 
l’accesso a tutti i documenti potenzialmente assolutori ottenuti dalla Commissione dopo l’emissione della comunica
zione degli addebiti nel 2007. La richiesta del 2016 riguardava in particolare informazioni potenzialmente assoluto
rie che la Commissione aveva eventualmente ricevuto nel procedimento giudiziario relativo alle sentenze del 2015 
e l’aggiunta al fascicolo del caso AT.39258 di una parte del fascicolo del caso M.3770 Lufthansa/Swiss riguardante 
una determinata nota a piè di pagina della decisione del 2010.

19. La DG Concorrenza ha risposto con lettera del 14 ottobre 2016 nella quale spiegava che da un esame dei docu
menti richiesti, ricevuti dalla Commissione dopo la comunicazione degli addebiti, non risultava alcun potenziale 
elemento assolutorio cui tale destinatario non avesse già accesso. Per quanto concerne la richiesta di aggiungere una 
parte del fascicolo del caso M.3770 al fascicolo del caso AT.39258, nella lettera si osserva che la nota a piè di 
pagina in questione fa riferimento unicamente alla versione pubblica della decisione della Commissione nel caso 
M.3770 e non ad altri documenti del fascicolo di detto caso.

20. In una fase molto avanzata del procedimento per l’adozione di una nuova decisione, lo stesso destinatario ha 
inviato una lettera al consigliere-auditore, in cui mette in questione l’impostazione della risposta inviata dalla DG 
Concorrenza il 14 ottobre 2016. Nella risposta scritta, il consigliere-auditore ha rilevato la tardività di tale lettera 
e ha spiegato perché le critiche sollevate non potevano essere accolte.

Il progetto di decisione

21. Le ammende imposte a singoli destinatari nel progetto di decisione non superano gli importi corrispondenti fissati 
dalla decisione del 2010.

22. A norma dell’articolo 16 della decisione n. 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di deci
sione riguardasse esclusivamente le obiezioni per la quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro 
posizione e conclude che così è stato.

(1) Cfr. per analogia le sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/Commissione  (EU:C:2002:582, punto 98); Lucchini/Commissione  (EU:T:
2014:1033,  punto  177);  e  Leali  e  Acciaierie  e  Ferriere  Leali  Luigi/Commissione  (T-489/09,  T-490/09  e  T-56/10,  EU:T:2014:1039, 
punto 284).

(2) Cfr.,  tra  l’altro,  le  sentenza  Limburgse  Vinyl  Maatschappij  e  Others/Commissione  (EU:C:2002:582,  punto  73)  e  SP/Commissione  (EU:T:
2014:1040, punto 277).

(3) Cfr. per analogia la sentenza Lucchini/Commissione (EU:T:2014:1033, punto 173 e la giurisprudenza ivi citata).
(4) Cfr.  le  sentenze  nei  casi  Limburgse  Vinyl  Maatschappij  e  altri/Commissione  (EU:C:2002:582,  punto  91  and  92)  e  IRO/Commissione 

(T-69/10, EU:T:2014:1030, punto 141).
(5) Cfr. per analogia le sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/Commissione (EU:C:2002:582, punto 97);
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CONCLUSIONE

23. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del fatto che, a parte la lettera menzionata al punto 20 di cui sopra, il 
consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce, questi ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali 
è stato rispettato nel corso del procedimento di adozione di una nuova decisione nel caso AT.39258.

Bruxelles, 9 marzo 2017

Wouter WILS
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