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Nella causa della

Friedrich Stork & Co., ditta commerciante all'ingrosso di carbone
a Blinde (Vestfalia),

con domicilio eletto presso l'ufficiale giudiziario Félicien Jansen,
Lussemburgo, rue Aldringer 21,

parte ricorrente,

assistita dagli avv.ti dott. Krengel, Hollmann e dott. Stock, Bielefeld,

contro

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo, place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal dott. Robert Krawielicki, suo consulente giuridico,
in qualità di agente,

assistito dal prof. dott. Philipp Moehring, patrocinante presso la
Corte federale di Karlsruhe,

causa che ha per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Au
torità del 27 novembre 1957, notificata alla ricorrente il 6 dicembre 1957

LA CORTE

composta dai Signori:

A. M. Donner, Presidente,

0. Riese e J. Rueff, presidenti di Sezione,
L. Delvaux, Ch. L. Hammes, R. Rossi e N. Catalano, giudici,
avvocato generale: M. Lagrange,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente
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SENTENZA

IN FATTO

I -Conclusioni delle parti

La ricorrente nell'atto introduttivo chiede alla Corte di

« annullare la decisione dell'Alta Autorità in data 27 novembre 1957 ».

Nella replica essa chiede inoltre « per maggior tutela »,

« che sia ordinato all'Alta Autorità di procedere al riesame ed alla conseguente
modifica delle decisioni 5, 6 e 7-56 e 10, 11 e 12-57 ed altresì delle decisioni 16,
17 e 18-57.

La convenuta nella comparsa di risposta chiede alla Corte di:

« respingere le domande della ricorrente con tutte le conseguenze di legge ».

Nella controreplica la convenuta ha concluso nello stesso senso,
aggiungendo che:

« sia dichiarata inammissibile la domanda, proposta per la prima volta " per mag
gior tutela " nella replica e relativa al riesame ed alla modifica da parte dell'Alta
Autorità delle sue decisioni 5, 6 e 7-56, 10, 11 e 12-57 e 16, 17 e 18-57 ».

II ■ Gli antefatti

1. La ricorrente esercita in Bünde (Vestfalia) il commercio all'ingrosso
di carbone. Fino al 1952 essa è stata grossista di prima mano.

Con il regolamento d'esecuzione n° 20, in data 9 settembre 1952
(pubblicato sul Foglio Ufficiale dell'Alta Commissione Alleata a pag. 1901
e segg.), l'Alta Commissione Alleata per la Germania dispose il riordi
namento della vendita del carbone della Ruhr. A seguito di ciò la mag
gior parte delle miniere della Ruhr diede vita a sei Uffici di vendita in
dipendenti ed inoltre all'Ufficio di coordinamento « Gemeinschafts-
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organisation Ruhrkole GmbH » (GEORG). Gli Uffici di vendita presero
il 5 febbraio 1953 — col consenso della GEORG — delibere di uguale te
nore in virtù delle quali, con l'inizio del nuovo anno carboniero, cioè dal
1° aprile 1953, sarebbero stati ammessi all'acquisto diretto solo i grossi
sti con un volume annuo di vendite di almeno 48.000 tonnellate di car

bone anziché 6.000 tonnellate, come fin'allora richiesto.

2. La ricorrente, che non era in grado di raggiungere un volume di
vendite di 48.000 tonnellate, fu retrocessa in seguito a dette delibere
a grossista di seconda mano per cui, il 23 aprile 1953, intentò causa alla
GEORG davanti al Tribunale di Essen, chiedendo che fosse:

« dichiarato l'obbligo della convenuta di rifonderle tutti i danni derivantile dal fatto
che la convenuta stessa, a partire dal 1° aprile 1953, non la riforniva più diretta
mente come grossista di prima mano ».

Con ordinanza 6 novembre 1953 la Sezione commerciale del Tri

bunale di Essen dispose quanto segue:

« Il procedimento è sospeso fino a quando l'Alta Autorità della C.E.C.A. non avrà
—in conformità all'art. 65, 4° comma, del Trattato istitutivo della Comunità Eu

ropea del Carbone e dell'Acciaio — deciso se le delibere comuni dei soci della
convenuta e dei sei Uffici di vendita per il carbone della Ruhr — prese in data

5 febbraio 1953 e stabilenti che, a partire dal 1° aprile 1953, detti Uffici di vendita

avrebbero rifornito direttamente solo i grossisti di carbone con un volume an
nuo di vendite di almeno 48.000 tonnellate — contravvengono o meno ai divieti
di cui all'art. 65, 1° comma del Trattato stesso ».

3. La GEORG ed i detti sei Uffici di vendita avevano chiesto intanto

all'Alta Autorità, con lettere del 29 e 31 agosto 1953, di approvare il
complesso delle convenzioni e delle delibere 5 febbraio 1953, a norma
dell'art. 65, 2° comma del Trattato. Nel corso delle trattative in tal modo

iniziate le miniere di carbone della Ruhr sottoposero successivamente
all'approvazione nuovi accordi, diversi da quelli originari.

Questi vennero per la massima parte approvati dall'Alta Autorità
con le decisioni 5, 6, 7 ed 8-56 del 15 febbraio 1956 (Gazzetta Ufficiale
della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 29 e segg.). Singoli punti di
questi provvedimenti vennero in seguito modificati o completati dalle
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decisioni 10, 11 e 12-57 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 16 a-
prile 1957, pag. 159 e segg.) e 16, 17 e 18-57 (Gazzetta Ufficiale della
Comunità del 10 agosto 1957, pag. 319 e segg.).

4. In merito alla citata ordinanza 6 novembre 1953 del Tribunale di

Essen, l'Alta Autorità adottò il 27 novembre 1957 la seguente decisione:

« Articolo 1

Fino all'entrata in vigore delle decisioni dell'Alta Autorità 5-56, 6-56 e 7-56 del
15 febbraio 1956, cioè fino al 22 febbraio 1956, i divieti di cui all'art. 65, 1° comma

del Trattato non erano applicabili alle delibere dei soci della convenuta e dei sei
Uffici di vendita per il carbone della Ruhr.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto dalla sua notifica al Tribunale di Essen ed
alle parti interessate.

»

La decisione si basa sull'art. 65 del Trattato C.E.C.A., sul § 12 della
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie e sulla decisione del
l'Alta Autorità 37-53 dell'11 luglio 1953 (Gazzetta Ufficiale della Co
munità del 21 luglio 1953, pag. 153). Nella motivazione è detto in par
ticolare:

— « Considerando che le delibere in questione erano state bensì prese prima del
l'istituzione del mercato comune, ma erano destinate — secondo le intenzion

dei partecipanti alle organizzazioni della Ruhr — a disciplinare la vendita d
combustibili dopo l'istituzione stessa, e che perciò la loro validità dev'essere
giudicata secondo il diritto della Comunità;

— considerando che, in base alla sopraccitata decisione 37-53, i divieti di cui al
l'art. 65 non sarebbero stati applicabili alle intese per le quali fosse stata pre
sentata all'Alta Autorità, entro il 31 agosto 1953, una richiesta di autorizza
zione e fino al momento in cui l'Alta Autorità non avesse deciso in merito alla

richiesta stessa ;

— considerando che i soci della GEORG avevano presentato tale richiesta in tempo
utile .»

La decisione fu notificata alla ricorrente il 6 dicembre 1957. Essa

costituisce l'oggetto del presente ricorso, proposto il 4 gennaio 1958
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HI — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

1. SULLA RICEVIBILITÀ

La convenuta dichiara espressamente di nulla eccepire quanto alla
forma ed alla ricevibilità del ricorso per l'annullamento della decisione
27 novembre 1957.

Essa ritiene invece inammissibile la domanda contenuta nella re

plica e relativa alle decisioni 5, 6 e 7-56, 10, 11 e 12-57 e 16, 17 e 18-57;
a parere della convenuta, la ricorrente avrebbe potuto impugnare tali
decisioni solo mediante ricorso diretto.

2. SUL MERITO

A —Primo mezzo: La convenuta avrebbe ingiustamente trascurato
il fatto che le delibere 5 febbraio 1953 delle organizzazioni della Ruhr
non dovevano venir esaminate in base al diritto della Comunità, bensì
in base al diritto tedesco.

a) La ricorrente assume che la validità delle delibere 5 febbraio 1953
avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente in base al diritto in

quel momento vigente in Germania. Il mercato comune del carbone è
stato istituito solo il 10 febbraio 1953; a norma del § 1 della Conven
zione, prima di tale data la convenuta non avrebbe perciò dovuto pren
dere alcuna decisione, cioè non avrebbe dovuto applicare le norme del
Trattato. Ma anche prendendo in considerazione il momento dell'entrata
in vigore delle delibere — ossia il 1° aprile 1953 — il risultato è iden
tico, dato che, a norma della decisione 37-53, l'art. 65 del Trattato sa

rebbe divenuto applicabile solo il 31 agosto 1953. Si dovrebbe perciò
applicare alla fattispecie l'art. 1, n° 2 dell'ordinanza n° 78 del Governo
militare britannico, di data 28 gennaio 1947, in relazione al § 134 del Co
dice civile tedesco ; in base a queste norme le delibere del 5 febbraio 1953
sarebbero assolutamente nulle. La convenuta non avrebbe quindi dovuto
ritenerle compatibili con il Trattato, dato che avrebbe dovuto limitarsi
a prendere in considerazione le intese valide; essa avrebbe anzi dovuto
dichiarare espressamente che le delibere in questione non potevano
essere valutate in base alle norme del Trattato.
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b) La convenuta ribatte di essere unicamente competente a consta
tare se gli accordi e le intese limitative della concorrenza siano o meno
compatibili con il Trattato: spetterebbe invece ai tribunali nazionali
di decidere se detti accordi o intese siano state poste in essere nel rispetto
del diritto nazionale vigente al momento della loro stipulazione.

La convenuta concorda con la ricorrente sul punto che il diritto
della Comunità sarebbe divenuto applicabile solo col 10 febbraio 1953;
essa non avrebbe infatti mai affermato o deciso nulla in contrario. Per

le delibere in questione ciò significherebbe che — « essendo esse desti
nate, stante il loro contenuto, ad una ulteriore e durevole applicazione » —
si sarebbero trovate sottoposte a partire da detta data, al regime transi
torio del Trattato, senza riguardo all'opinione che si possa avere in me
rito alla loro validità al momento della stipulazione.

Potrebbe essere ben vero che — nel caso le delibere fossero state

già precedentemente nulle — non sarebbe stato necessario stabilire ul
teriormente se le norme del Trattato fossero o meno ad esse applica
bili; tuttavia anche questo problema sarebbe unicamente di competenza
dei giudici nazionali. L'Alta Autorità avrebbe certo invaso la sfera di
competenza di questi se avesse rifiutato di decidere in merito ad una
questione, propostale a norma dell'art. 65, n° 4, adducendo che la que
stione stessa era irrilevante per i Fori nazionali.

Secondo la convenuta la disciplina applicabile, quale si deduce
dalle norme del Trattato, sarebbe la seguente:

A norma del § 8, 1° comma, della Convenzione, con l'inizio del pe
riodo transitorio, cioè col 10 febbraio 1953, sarebbero entrate in vigore
le disposizioni dell'art. 4 del Trattato. Le disposizioni dell'art. 65 sa
rebbero norme di attuazione dell'art. 4 lettera d. D'altra parte l'art. 65
non sarebbe stato subito applicabile inderogabilmente alle intese sti
pulate prima del 10 febbraio 1953, bensì solo nei limiti previsti dalle
disposizioni transitorie, specialmente dal § 12. Quest'ultimo avrebbe
invertito il principio posto dall'art. 65, in quanto avrebbe temporanea
mente mantenuto in vigore le « vecchie » intese abolendole solo nel caso
in cui l'Alta Autorità avesse negato l'autorizzazione. Con la decisione
37-53 la convenuta avrebbe ulteriormente precisato queste norme, di-
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sponendo che i divieti previsti dall'art. 65 per le « vecchie » intese sa
rebbero entrati in vigore a partire dal 31 agosto 1953 a meno che, entro
tale data, non fosse stata presentata una richiesta di autorizzazione; in
quest'ultimo caso si sarebbe temporaneamente protratta la situazione
giuridica determinata dal § 12 delle disposizioni transitorie.

B — Secondo mezzo: La convenuta avrebbe ingiustamente dedotto la
validità delle delibere 5 febbraio 1953 dalla circostanza che gli Uffici
di vendita della Ruhr avevano richiesto in tempo utile in base alla de
cisione dell'Alta Autorità 37-53 — e successivamente ottenuto — l'au

torizzazione per i loro accordi.

a) La ricorrente afferma che la decisione impugnata adduce ingiu
stamente la circostanza che le delibere 5 febbraio 1953 sono state suc

cessivamente autorizzate. Con le decisioni 5, 6 e 7-56 sarebbero infatti
state autorizzate convenzioni che non avevano nulla in comune con le

intese originarie all'infuori dell'oggetto, cioè un accordo generale sulle
modalità di vendita. Come risulta da dette decisioni 5, 6 e 7-56, le con

venzioni autorizzate portano le date del 13 dicembre 1955 e 6 febbraio 1956
e sono intervenute nell'ambito di persone giuridiche completamente di
verse — cioè dei tre Uffici di vendita attualmente esistenti, mentre a

suo tempo gli Uffici di vendita erano altri sei.

In altri termini, le delibere 5 febbraio 1953 sarebbero state effet
tivamente sottoposte in tempo utile all'approvazione, ma non l'avreb
bero in realtà mai ottenuta; esse soggiacerebbero perciò ai divieti tas
sativi di cui all'art. 65 e sarebbero nulle ai sensi del n° 4 di detto arti

colo. D'altra parte le convenzioni effettivamente autorizzate non sareb
bero state sottoposte tempestivamente — cioè entro il 31 agosto 1953 —
all'approvazione ed in relazione ad esse le organizzazioni della Ruhr
non potrebbero vantare alcun diritto dipendente dal rispetto di detto
termine.

b) La convenuta ribatte che la tesi della ricorrente non risponde
né alla lettera né allo spirito della decisione 37-53.

Secondo questa decisione l'entrata in vigore dei divieti di cui al-
l'art. 65 è stata differita a patto che venisse « presentata una richiesta
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scritta e motivata di autorizzazione »; la decisione disponeva inoltre che,
in caso di rifiuto dell'autorizzazione, i divieti sarebbero entrati in vigore
soltanto dopo tale rifiuto — cioè ex nunc — e precisamente scaduto il
termine stabilito dalla decisione di rifiuto stessa.

Le organizzazioni della Ruhr avrebbero presentato tempestiva
mente la loro richiesta di autorizzazione. Questa non sarebbe stata ne
gata in modo espresso, bensì solo indirettamente in quanto la convenuta,
con le decisioni 5, 6 e 7-56, ha autorizzato per la vendita in comune
del carbone della Ruhr una struttura diversa da quella per la quale era
stata chiesta l'autorizzazione entro il 31 agosto. Fino all'emanazione
di queste ultime decisioni i divieti di cui all'art. 65 non sarebbero perciò
entrati in vigore nei confronti delle organizzazioni della Ruhr.

L'effetto sospensivo della decisione 37-53 non potrebbe essere fatto
dipendere dalla circostanza se l'autorizzazione alla fine concessa dal
l'Alta Autorità rispondesse in tutto od in parte alla richiesta originaria;
sarebbe invece decisiva soltanto la considerazione « se l'autorizzazione

riguardi lo stesso complesso economico». Questo è vero nella specie:
si è trattato a fondo sul « come si dovesse svolgere in futuro, nell'am
bito del Trattato, la vendita in comune del carbone della Ruhr, che era

stata fino allora organizzata in base al diritto di occupazione ».

C —Terzo mezzo: La decisione impugnata partirebbe da erronei pre
supposti, dato che postula ingiustamente la validità delle decisioni
5, 6, e 7-56.

1. Sull'ammissibilità del mezzo

La convenuta sostiene che le citate decisioni sono ormai inoppu
gnabili. La ricorrente, nonostante ne avesse la possibilità, non le ha
tempestivamente impugnate e non potrebbe denunciarle in via inci
dentale nel presente giudizio.

La ricorrente ribatte che solo in seguito all'impugnata decisione
del 27 novembre 1957 sarebbe sorta per lei la possibilità di agire an
che contro le decisioni 5, 6 e 7-56. Queste infatti non la riguardavano,
dato che essa già non era stata in grado di adempiere ai requisiti fissati
dalle delibere 5 febbraio 1953 ed in merito a queste delibere non sarebbe
esistita finora alcuna decisione impugnabile dell'Alta Autorità.
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2. Sulla fondatezza del mezzo

a) La ricorrente sostiene che, nel prendere le decisioni 5, 6 e 7-56,
la convenuta avrebbe violato principi fondamentali del Trattato in quanto
avrebbe autorizzato sistemi suscettibili di determinare discriminazioni

nei confronti di certi grossisti, atti a limitare la concorrenza ed anzi ad
escludere taluni degli interessati. Essa avrebbe perso di vista che solo
nel 1950-51 i commercianti all'ingrosso avevano potuto riprendere la
loro attività e che proprio le delibere 5 febbraio 1953 avevano resa im
possibile tale ripresa. La maggior parte dei grossisti non sarebbe stata
in grado di raggiungere nuovamente già nell'anno 1952-53 un volume
di vendite di 48.000 tonnellate. Nel distretto di Detmold, ad esempio,
in seguito alle delibere in questione, su 27 grossisti fino allora riforniti
direttamente dalle miniere della Ruhr, 26, o almeno 24, sarebbero stati

retrocessi a grossisti di seconda mano.

La ricorrente espone particolareggiatamente quali conseguenze
— a suo modo di vedere — hanno avuto, per lei e per altri grossisti, le
delibere 5 febbraio 1953 e cita testimonianze a sostegno.

Anche le norme transitorie contenute nelle già citate decisioni
avrebbero carattere discriminatorio in quanto favorirebbero solo i gros
sisti i quali avevano già raggiunto nel 1955-56 un volume di vendite
di almeno 48.000 tonnellate all'anno. La ricorrente ad esempio ne sa
rebbe stata esclusa a priori.

Se la convenuta, nel prendere le decisioni 5, 6 e 7-56, avesse tenuto
conto delle conseguenze delle delibere 5 febbraio 1953, non avrebbe
certo potuto autorizzare l'aumento del volume di vendite a 75.000 ton
nellate, oppure avrebbe stabilito delle norme transitorie diverse. Le
decisioni 5, 6 e 7-56 sarebbero perciò viziate da una « erronea valutazione
della situazione di fatto al momento della concessa autorizzazione » e

da uno straripamento di potere della convenuta; in altre parole da uno
sviamento di potere.

La convenuta avrebbe inoltre posto in non cale alcuni diritti fon-
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(lamentali, tutelati da quasi tutte le costituzioni degli Stati membri ed
atti a porre dei limiti all'applicazione del Trattato. Così, in particolare,
gli artt. 2 e 12 della Costituzione tedesca garantiscono ad ogni cittadino
il diritto inviolabile alla libera esplicazione della propria personalità ed
all'esercizio incontrastato della propria attività professionale.

b) La convenuta oppone: che le decisioni 5, 6 e 7-56 siano o meno
compatibili con il Trattato sarebbe irrilevante ai fini del presente giu
dizio; in questa sede dette decisioni non potrebbero avere rilevanza
per il loro contenuto, bensì unicamente in quanto hanno posto termine
alla procedura introdotta dalla decisione 37-53 e con ciò fatto cessare
l'effetto sospensivo di quest'ultima. Anche se la convenuta avesse sta
bilito con quelle decisioni, come requisito per l'ammissione al commer
cio di prima mano, un limite quantitativo di 6.000 tonnellate — pari
cioè a quello in vigore prima delle delibere 5 febbraio 1953 — la deci
sione impugnata non avrebbe potuto essere diversa, dal momento che
l'originaria richiesta delle organizzazioni della Ruhr dovrebbe essere
considerata come respinta solo dal momento in cui fu presa la decisione
finale dell'Alta Autorità.

I rilievi della ricorrente circa la valutazione della situazione di fatto

sarebbero poi infondati. La convenuta avrebbe infatti tenuto perfetta
mente conto della circostanza che il tonnellaggio minimo per la forni
tura diretta era, prima del 5 febbraio 1953, di 6.000 tonnellate; essa
avrebbe tuttavia dovuto tener conto del fatto che la vendita di carbone

della Ruhr si era nel frattempo radicalmente trasformata e che occorreva
autorizzare una disciplina commerciale atta ad essere applicata a tutti
i commercianti del mercato comune senza dar luogo a discriminazioni.

Per tutto quanto precede la convenuta ritiene inconferenti le prove
offerte dalla ricorrente e chiede che vengano respinte.

D — Quarto mezzo: La convenuta avrebbe erroneamente trascurato il
fatto che le delibere 5 febbraio 1953 sono state prese allo scopo di elu
dere i divieti di cui all'art. 65 e che perciò non potrebbero godere della
protezione prevista dalle disposizioni transitorie.
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a) La ricorrente ha dedotto, per la prima volta durante la trat
tazione orale, che le delibere in contestazione dovrebbero essere equi
parate giuridicamente ad un'intesa stipulata dopo l'istituzione del mer
cato comune, di guisa che non sarebbero state ad esse applicabili né
il § 12 delle disposizioni transitorie, né la decisione 37-53: esse sareb
bero state fin dall'inizio soggette all'art. 65. Le delibere sarebbero state
prese chiaramente ad hoc, cioè in vista dell'imminente entrata in vigore
delle disposizioni relative alle intese contenute nel Trattato della C.E.C.A.,
ivi comprese le disposizioni transitorie.

Per tutto quanto precede, la convenuta sarebbe stata tenuta, nel
rispondere al quesito del Tribunale di Essen, a prendere in considera
zione la situazione giuridica effettiva. Ciò l'avrebbe necessariamente
condotta a riconoscere il carattere discriminatorio delle delibere in con

testazione e conseguentemente a dichiararle incompatibili con l'art. 65.
La retrocessione della ricorrente e di altri grossisti a negozianti di se
conda mano avrebbe indotto la maggior parte dei loro clienti a rivolgersi
ai grossisti di prima mano rimasti. I produttori della Ruhr avrebbero
esplicitamente dichiarato che la disciplina commerciale aveva lo scopo
di favorire le imprese commerciali direttamente od indirettamente con
trollate dalle miniere, creando a favore delle stesse un'ulteriore fonte

di profitti ; la convenuta, rimanendo inattiva di fronte ad un simile modo
di procedere, avrebbe praticamente favorito l'accentramento delle ven
dite di carbone nelle mani delle miniere e con ciò violato uno dei prin
cipi fondamentali del Trattato.

b) La convenuta ribatte che il momento scelto per la trasformazione
si spiega invece con il termine fissato dal regolamento n° 20 dell'Alta
Commissione Alleata. Sarebbe nella natura di ogni disciplina transitoria
l'entrare in vigore in un giorno determinato; degli accordi intervenuti
poco tempo prima di tale giorno non dovrebbero essere però sottoposti
per questo solo fatto ad un trattamento particolare — in quanto atti ad
eludere la legge — dal momento che è impossibile in casi simili deter
minare chiari limiti di tempo.

Se la ricorrente avesse voluto agire contro la temporanea tolleranza
delle delibere in contestazione da parte dell'Alta Autorità, avrebbe do
vuto o impugnare la decisione 37-53 oppure sollecitare l'Alta Autorità,
a norma dell'art. 35, ad intervenire contro la disciplina commerciale.
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IV —Il procedimento

Il ricorso è stato presentato in termini e con osservanza delle forme
prescritte. Il procedimento si è svolto ritualmente. L'avvocato generale
nelle sue conclusioni ha chiesto che il ricorso venga respinto.

Gli atti del Tribunale di Essen sono stati acquisiti alla causa.

IN DIRITTO

1. Il ricorso è diretto in via principale contro la decisione dell'Alta
Autorità 27 novembre 1957, la quale, in merito all'ordinanza sospensiva
del Tribunale di Essen, ha dichiarato inapplicabili alle delibere 5 feb
braio 1953 dei sei Uffici di vendita della Ruhr i divieti di cui all'art. 65,

n° 1 del Trattato. Poiché, a norma dell'art. 65, n° 4, 2° comma, una si

mile decisione dell'Alta Autorità può essere impugnata davanti alla
Corte, la competenza di quest'ultima è pacifica.

2. Trattandosi di un ricorso presentato a norma dell'art. 65 del Trat
tato, la ricorrente benché non sia un produttore, ma soltanto un distri
butore di carbone, è legittimata ad agire a norma dell'art. 80. Questo
diritto compete ai distributori non solo nelle controversie nelle quali
venga posta in discussione un'intesa alla quale partecipano, ma anche
nel caso in cui — come nella fattispecie — una decisione presa in base
all'art. 65 leda direttamente la sfera dei loro interessi.

Non è il caso di stabilire nel presente giudizio se un ricorso pre
sentato a norma dell'art. 65, n° 4, debba inoltre adempiere a tutti i re
quisiti previsti dall'art. 33, dato che questi ricorrono senza dubbio nel
l'attuale procedimento; si tratta di una decisione individuale che riguarda
la ricorrente; la notifica è avvenuta il 6 dicembre 1957 ed il ricorso è stato

presentato il 4 gennaio, quindi nel termine di un mese previsto dal
l'art. 33, 3° comma. Il provvedimento impugnato ha carattere individuale
dato che si pronunzia sull'efficacia giuridica di determinate delibere
prese da una data intesa; riguarda la ricorrente dal momento che è stato
preso in occasione di una controversia pendente fra essa ed un terzo
e può influire sull'esito della controversia stessa.
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3. In forza dell'art. 65, n° 4, l'Alta Autorità è competente a stabilire
se gli accordi o le intese siano compatibili con le norme di detto articolo.
Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che l'Alta Auto
rità è inoltre competente a stabilire se l'art. 65 sia o meno applicabile
a detti accordi o intese in base ad altre norme del Trattato o della Con

venzione sulle disposizioni transitorie. La circostanza che nella fatti
specie l'Alta Autorità non abbia risposto direttamente al quesito posto
dall'ordinanza del Tribunale di Essen — ma si sia limitata a dichiarare

che i divieti di cui all'art. 65, fino all'entrata in vigore delle decisioni
5, 6 e 7-56, non erano applicabili a quelle delibere — non muta per nulla
il fatto che ci troviamo di fronte ad un ricorso per annullamento in base
all'art. 65, n° 4; per i motivi esposti ai punti 1 e 2 resta perciò stabilito
che la Corte è competente a conoscere della presente causa e che la ri
corrente è legittimata ad agire.

4. Secondo la ricorrente, l'annullamento del provvedimento impu
gnato — per sviamento di potere o per violazione del Trattato — sarebbe
giustificato dal fatto che l'Alta Autorità avrebbe ingiustamente trascu
rato di considerare la circostanza che le delibere in contestazione avreb

bero dovuto essere valutate in base al diritto tedesco, secondo il quale
erano nulle. La Corte non può accogliere tale tesi.

a) L'Alta Autorità, come risulta dall'art. 8 del Trattato, è tenuta
ad applicare solo il diritto della Comunità, mentre è incompetente ad
applicare i singoli diritti nazionali. Anche la Corte, a norma dell'art. 31
del Trattato, deve semplicemente garantire il rispetto del diritto nell'in
terpretazione e nell'applicazione del Trattato e dei regolamenti di ese
cuzione, ma non è di regola tenuta a pronunciarsi in merito alle norme
dei diritti nazionali. Ne consegue che anche la censura relativa al fatto
che l'Alta Autorità con la sua decisione avrebbe violato principi fonda
mentali della Costituzione tedesca (in particolare gli artt. 2 e 12) non
può essere presa in considerazione dalla Corte.

b) All'Alta Autorità incombe l'obbligo di esaminare tutti gli accordi
e le intese destinate ad avere applicazione nel mercato comune — e che
rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 65 — allo scopo di stabilire se
siano compatibili con detto articolo e ciò indipendentemente dal fatto
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che esse siano o meno legittime secondo il diritto nazionale. Da un lato,
infatti, intese valide in base al diritto nazionale possono contravvenire
ai divieti di cui all'art. 65, n° 1, ed essere perciò nulle a norma dell'art. 65
n° 4. D'altro lato accordi nulli nell'ambito dei singoli Stati possono cio
nondimeno trovare pratica applicazione nel mercato comune, determi
nando effetti incompatibili con il Trattato; l'Alta Autorità è perciò tenuta
a prendere in considerazione anche questo secondo tipo di accordi.

Nella fattispecie, le delibere 5 febbraio 1953 erano destinate ad
avere applicazione a partire dal nuovo anno carboniero, cioè dal
1° aprile 1953; dovevano dunque valere, nelle intenzioni degli interes
sati, in un periodo nel quale il mercato comune sarebbe già stato isti
tuito. L'alta Autorità era perciò tenuta a valutarle — per quanto si è
detto, senza tener conto della loro validità secondo il diritto nazionale

— in base alle norme del diritto comunitario il quale, dal 10 febbraio
1953, era il solo applicabile in materia di carbone (§ 2, n° 2, ultimo
comma; § 3, n° 3; § 1, n° 4 e § 8, 2° comma, lettera a della Conven
zione sulle disposizioni transitorie).

La situazione giuridica così delineata non è per nulla influenzata
dal fatto che, a norma del § 12 delle disposizioni transitorie (e della deci
sione 37-53 emanata per l'attuazione dello stesso), i divieti di cui all'art. 65,
non sono entrati in vigore già al momento dell'istituzione del mercato
comune, cioè il 10 febbraio 1953, bensì solo il 31 agosto 1953 o più tardi.

5. Poiché la Corte non può basare il proprio giudizio su principi dei
quali non sia certa la validità, appare necessario stabilire innanzitutto
se l'art. 65 fosse applicabile non solo a partire dall'istituzione del mer
cato comune (10 febbraio 1953), bensì già con l'entrata in vigore del
Trattato istitutivo della C.E.C.A. (cioè il 25 febbraio 1952).

Che all'applicabilità immediata delle norme del Trattato, prevista
in via generale dal § 1, n° 5, della Convenzione, vi sia una deroga relati
vamente all'art. 65 non si può desumere senz'altro dal tenore del § 12
delle disposizioni transitorie. Questo, al 2° comma, dispone semplice-
mente che i divieti di cui all'art. 65, nel caso in cui l'Alta Autorità neghi
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l'autorizzazione prevista al n° 2 di detto articolo, entrano in vigore de
corso un idoneo termine. Mentre le intese intervenute dopo l'istituzione
del mercato comune, a meno che non vengano autorizzate a posteriori,
soggiaciono immediatamente ai divieti di cui all'art. 65 (« divieto con
riserva di autorizzazione »), le cosiddette vecchie intese rimangono quindi
provvisoriamente in vigore fino a quando non sia stata ad esse negata
l'autorizzazione e non sia decorso il termine che l'Alta Autorità è tenuta

a fissare; fino a tale momento esse godono di una «autorizzazione con
riserva di divieto ». Nel § 12, 2° comma, della Convenzione non è però
detto se siano da considerarsi « vecchie » intese solo quelle intervenute
prima dell'entrata in vigore del Trattato, oppure anche quelle interve
nute dopo tale data, ma prima dell'istituzione del mercato comune.

Ma se anche manca una espressa disposizione nel senso che — in

deroga al principio posto dal § 1, n° 5, delle disposizioni transitorie —
i divieti di cui all'art. 65 non sarebbero stati applicabili alle intese già
al momento dell'entrata in vigore del Trattato, bensì solo con l'istitu
zione del mercato comune, e che nel frattempo avrebbe invece trovato
applicazione la disciplina speciale di cui al § 12, 2° comma, della Con
venzione, ciò si può e si deve desumerlo dallo spirito della disciplina
transitoria stessa.

La Convenzione sulle disposizioni transitorie, come risulta dal § 1,
n° 1, è stata allegata al Trattato allo scopo di rendere possibile l'istitu
zione del mercato comune ed il progressivo adattamento delle produzioni
alla nuova situazione, come pure l'eliminazione degli eventuali squilibri
connessi a situazioni precedenti. Anche il § 12 serve evidentemente a
questo scopo.

La disciplina di cui all'art. 65 non si limita a vietare le intese (n° 1),
bensì contempla al tempo stesso la possibilità che accordi utili e necessari
vengano autorizzati (n° 2). Questa possibilità ha una considerevole im
portanza dal momento che il Trattato, nonostante le sue norme restrit
tive in materia d'intese, contempla e riconosce come utile la vendita
in comune di carbone quale già da tempo si pratica in tutti i paesi della
Comunità che producono forti quantità di questo combustibile.
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Orbene, se le intese intervenute dopo l'entrata in vigore del Trat
tato (25 luglio 1952), ma prima dell'istituzione del mercato comune
(10 febbraio 1953), fossero ricadute sotto l'art. 65 del Trattato, ne sa
rebbe seguito che la disciplina prevista dall'articolo stesso — a pre
scindere dal divieto delle intese — non avrebbe trovato attuazione du

rante i primi sei mesi successivi all'entrata in vigore del Trattato: du
rante tale periodo infatti non sarebbe esistito alcun ente competente a
concedere autorizzazioni; l'Alta Autorità poteva provvedere in merito
solo a partire dall'istituzione del mercato comune (§ 2, n° 2, 4° comma,
della Convenzione) e d'altro lato i Governi degli Stati membri non erano
affatto competenti ad applicare il diritto della Comunità, e quindi a con
cedere autorizzazioni a norma dell'art. 65, 2° comma; essi erano sem

plicemente autorizzati a norma del § 2, n° 3 della Convenzione, ad eser
citare ulteriormente i poteri che già possedevano (« les pouvoirs corres-
pondants continueront d'être exercés par les Ètats membres »), non
già a svolgere in luogo dell'Alta Autorità le funzioni ad essa attribuite
dal Trattato.

Non si può ritenere che i compilatori del Trattato abbiano voluto
che: il n° 1 dell'art. 65 avesse applicazione e non l'avesse invece — ed
a tempo indeterminato — il n° 2 dello stesso articolo, nonostante lo
strettissimo nesso che vi è fra le due disposizioni.

Partendo dai sopramenzionati scopi della Convenzione — quali
risultano dal citato § 1, n° 1 — il § 12 deve perciò essere interpretato
nel senso che il comma 2 è applicabile anche alle intese intervenute dopo
l'entrata in vigore del Trattato, ma prima dell'istituzione del mercato
comune. Solo questa interpretazione permette infatti di evitare l'assurda
ipotesi dell'arbitraria disgiunzione delle norme dell'art. 65, testé pro
spettata.

La diversa disciplina in merito all'applicabilità dei divieti di cui
all'art. 4, lettere a, è, c ed anche la disciplina transitoria molto più chiara,
contenuta nel § 13 della Convenzione e riguardante l'attuazione del
l'art. 66 (concentrazioni), non contraddicono all'interpretazione qui
accolta, dal momento che si tratta di situazioni diverse e quindi a buon
diritto diversamente disciplinate. Così, in particolare, il § 13 parte da tut-
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t'altri presupposti: infatti, le concentrazioni avvenute prima di una de
terminata epoca sono del tutto estranee al Trattato, mentre l'art. 65 è de
stinato a trovare applicazione, prima o poi, nei confronti di tutte le in
tese, indipendentemente dall'epoca nella quale sono intervenute.

Per tutto quanto precede, le intese intervenute prima del 10 feb
braio 1953 fruiscono della deroga di cui al § 12, 2° comma, delle dispo
sizioni transitorie.

6. a) Dal § 12, 2° comma, delle disposizioni transitorie, in relazione
agli artt. 1, 2 e 3 della decisione 37-53, di data 11 luglio 1953 (Gazzetta
Ufficiale della Comunità 1953, pag. 153), risulta che le cosiddette « vec
chie » intese — cioè quelle intervenute prima del 10 febbraio 1953 —
non sono decadute al momento stesso dell'entrata in vigore del mer
cato comune (10 febbraio 1953), bensì hanno goduto di una certa tolle
ranza e, salvo speciale decisione dell'Alta Autorità, sottostavano ai di
vieti di cui all'art. 65 — e conseguentemente decadevano — solo dopo
il 31 agosto 1953; nel caso, poi, che entro detta data fosse stata presen
tata una richiesta di autorizzazione, esse rimanevano in vigore fino a
quando l'Alta Autorità non avesse negato l'autorizzazione stessa.

b) Applicando i principi testé esposti al caso presente si giunge a
concludere che la decisione impugnata ha con ragione affermato l'inap
plicabilità dei divieti di cui all'art. 65, n° 1 del Trattato alle delibere
5 febbraio 1953, dal momento che vanno considerate come « vecchie »

intese — essendo intervenute 5 giorni prima dell'istituzione del mer
cato comune — e sono state oggetto di una richiesta di autorizzazione
presentata in tempo utile e respinta solo con l'emanazione delle deci
sioni 5, 6 e 7-56.

Gli argomenti in contrario della ricorrente vanno disattesi.

i) La ricorrente ha dedotto che le delibere del 5 febbraio non sa
rebbero in realtà « vecchie » intese, in quanto prese ad hoc immediata
mente prima dell'istituzione del mercato comune, cioè allo scopo di elu
dere l'immediata applicazione dei divieti di cui all'art. 65, n° 1.
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Ma, anche volendo ammettere che siffatto intento non sia stato

estraneo a tali delibere — cosa che la Corte ritiene possibile, ma non
dimostrata— ciò non sarebbe sufficiente ad inficiare la validità degli artt. 1,
2 e 3 della decisione 37-53. Gli Uffici di vendita della Ruhr vennero

obbligati, a provvedere entro il 31 marzo 1953 alla riorganizzazione delle
vendite di carbone dal regolamento di esecuzione n° 20, di data 9 set
tembre 1952, dell'Alta Commissione Alleata. Era naturale che si voles

sero in tale occasione determinare anche le norme per l'ammissione
dei grossisti all'acquisto diretto, dal momento che nel citato regolamento
n° 20 i negozianti all'ingrosso erano più volte espressamente menzionati.
Esistendo un preciso obbligo giuridico di prendere accordi in merito
alla nuova organizzazione, non si può evidentemente ritenere per dimo
strato l'assunto che le delibere in questione avessero il solo scopo di elu
dere il Trattato.

A norma dell'art. 1 della decisione 37-53 è infine decisiva la cir

costanza che gli accordi, le intese o le pratiche concordate esistessero già
al momento dell'istituzione del mercato comune (10 febbraio 1953):
questa premessa ricorre nelle delibere 5 febbraio 1953.

ii) La ricorrente sostiene poi che le delibere 5 febbraio 1953 non
sarebbero mai state approvate, soggiacerebbero ai divieti tassativi del
l'art. 65 e sarebbero perciò nulle. Questo assunto va disatteso.

È vero che la convenuta ha rifiutato di approvare le delibere
del 5 febbraio 1953; tale rifiuto non è stato esplicito, ma lo si poteva
chiaramente desumere dall'approvazione accordata alla disciplina di ven
dita di cui alle decisioni 5, 6 e 7-56. È perciò esatta la tesi della con
venuta secondo cui l'approvazione contenuta nelle decisioni 5, 6 e 7-56
equivaleva perfettamente, sul piano giuridico, alla formale reiezione
della disciplina fino allora in atto e che, per i motivi esposti più sopra
(6 a e b), il giorno fissato per l'entrata in vigore della nuova disci
plina (22 febbraio 1956) andava considerato come quello in cui, a norma
dell'art. 3 della decisione 37-53, i divieti di cui all'art. 65 divennero ap
plicabili alla disciplina anteriore.

La circostanza che le delibere 5 febbraio 1953, differiscono dalle
convenzioni infine autorizzate non consente di trarne le conclusioni cui

5
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giunge la ricorrente, cioè che per esse non sarebbe stata tempestivamente
chiesta l'approvazione in quanto le intese di cui alle decisioni 5, 6 e
7-56 sarebbero state presentate all'approvazione da enti diversi da quelli
che avevano preso le delibere del 5 febbraio 1953 ed hanno diverso con
tenuto.

La convenuta, dopo aver esaminato la disciplina sottoposta alla
sua approvazione — della quale facevano parte le ripetute delibere — fece
sapere che non avrebbe potuto autorizzarla; tuttavia essa era tenuta ad
evitare che la disciplina di vendita per il carbone della Ruhr fino a quel
momento in atto cessasse di avere vigore prima che un'altra disciplina,
conforme al Trattato, venisse a sostituirla. Tale linea di condotta, giu
stificata dai principi del Trattato ed in particolare dall'art. 3, lettera a,
comportava che essa non revocasse formalmente le norme allora in vigore
prima che le miniere della Ruhr le avessero sottoposto nuove norme
atte ad essere approvate. La faticosa elaborazione della disciplina di ven
dita per il carbone della Ruhr dev'essere considerata nella sua continuità:
dalla richiesta di autorizzazione delle delibere 5 febbraio 1953 all'appro
vazione delle convenzioni di cui alle decisioni 5, 6 e 7-56. Non è ammesso,

di suddividere artificiosamente tale processo unitario al solo scopo di
eliminare l'effetto sospensivo della decisione 37-53.

c) Non si può pertanto ravvisare alcun errore di diritto nell'affer
mazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che i divieti di cui
all'art. 65, n° 1, non erano applicabili alle delibere 5 febbraio 1953 fino
all'entrata in vigore delle decisioni 5, 6 e 7-56. Resta con ciò impregiu
dicata la questione — non sollevata dal quesito del Tribunale di Es
seri ■. di quale fosse il diritto applicabile a dette delibere nel periodo
dal 5 al 10 febbraio e conseguentemente se esse fossero o meno legit
time.

d) Si deve d'altra parte convenire con la ricorrente che il provve
dimento impugnato si basa fra l'altro sulla circostanza che l'Alta Auto
rità non è intervenuta contro la disciplina in contestazione fino al momento
in cui vennero emanate le decisioni 5, 6 e 7-56. Il § 12 delle disposi
zioni transitorie non fissava all'Alta Autorità alcun termine per inter
venire nei confronti delle intese preesistenti, per cui a questo riguardo
essa disponeva di un potere discrezionale. Se ha ritenuto dover impie
gare tre anni per esaminare la vecchia organizzazione ed elaborare la
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nuova disciplina, tenuto conto delle difficoltà e della rilevante impor
tanza economica e sociale di una tale trasformazione, in ciò non si

può ravvisare alcun abuso di detto potere discrezionale.

Se la ricorrente riteneva che la convenuta era tenuta ad intervenire

contro la disciplina in contestazione in altro modo ed in un momento
anteriore, essa aveva la possibilità di sollecitarla ad agire a norma del
l'art. 35 e, se del caso, di presentare un ricorso per carenza ; dal momento
che non l'ha fatto, se ne deve concludere che la convenuta, rimanendo

inattiva in quell'epoca, non ha violato il Trattato.

7. Le conclusioni fondate sulla pretesa illegittimità delle decisioni 5,
6 e 7-56 vanno parimenti disattese.

a) La Corte della C.E.C.A. ha infatti ripetutamente affermato che,
a sostegno dell'impugnazione di una decisione individuale, il ricorrente
può denunciare l'illegittimità della decisione generale sulla quale il prov
vedimento individuale si basi. Ma non occorre qui stabilire se lo stesso
valga nel caso in cui — come nella fattispecie — la decisione indivi
duale impugnata si basa su di un'altro provvedimento del pari indivi
duale, dal momento che le decisioni 5, 6 e 7-56 non costituiscono af

fatto il fondamento del provvedimento impugnato. Ciò risulta chiara
mente già dal fatto che quest'ultimo, ove si accolga l'interpretazione
del § 12 della Convenzione e della decisione 37-53 che la Corte ha fatto
propria, non sarebbe stato diverso anche se la convenuta, nel prendere
le decisioni 5, 6 e 7-56, fosse partita dal presupposto che solo la disci
plina commerciale esistente prima delle delibere in contestazione era
compatibile con l'art. 65. Dette decisioni hanno rilevanza solo per sta
bilire fino a quale momento i divieti di cui all'art. 65 non erano applica
bili alle « vecchie » intese ; non vi è quindi alcun intimo nesso fra il prov
vedimento impugnato e le citate decisioni.

b) Per quanto riguarda poi la denunciata illegittimità delle deci
sioni 5, 6 e 7-56 e la domanda subordinata — proposta del resto solo nella
replica e quindi tardivamente, a norma dell'art. 22 dello Statuto e del
l'art. 29 del Regolamento di procedura della Corte — con cui la ricor
rente ne chiede manifestamente l'annullamento, il gravame è inammis
sibile perché diretto contro provvedimenti diversi da quello impugnato
con il ricorso introduttivo. La ricorrente non li ha impugnati entro il



68 RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

termine previsto dall'art. 33 e non può ora denunciarli-in via inciden
tale. Lo stesso vale per le decisioni 10, 11e 12-57 e 16, 17 e 18-57 che con
tengono solo modifiche ed aggiunte alle ripetute decisioni 5, 6 e 7-56.

Anche l'assunto della ricorrente di non aver potuto a suo tempo
adire la Corte per mancanza di legittimazione è infondato. Proprio per
il fatto che le decisioni in questione la escludevano dall'acquisto diretto
essa sarebbe stata legittimata ad agire. Essa avrebbe allora potuto essere
udita in merito alle conseguenze dannose e contrarie al Trattato che la
nuova disciplina avrebbe avuto nei confronti di numerosi grossisti di
prima mano, già da lungo tempo sulla piazza; nel presente giudizio non
è invece possibile alcun esame in proposito, dato che il ricorso riguarda
unicamente la decisione dell'Alta Autorità 27 novembre 1957 e la detta

questione è perciò del tutto estranea ad esso.

8. Per i sopraddetti motivi il ricorso deve essere respinto e la ricor
rente condannata alle spese ai sensi dell'art. 60, § 1 del Regolamento della
Corte.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 3, 4, 8, 31, 33, 35, 65 ed 80 del Trattato istitu
tivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché i pa
ragrafi 1, 2, 8, 12 e 13 della Convenzione sulle disposizioni transitorie;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Co

munità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea
del Carbone e dell'Acciaio;
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Viste le decisioni dell'Alta Autorità 1-53 e 37-53, nonché le lettere

inviate il 7 e il 10 febbraio 1953 dall'Alta Autorità ai Governi degli
Stati membri;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso d'annullamento della decisione dell'Alta Autorità

dì data 27 novembre 1957, notificata alla ricorrente il 6 di
cembre 1957, è respinto.

La ricorrente è condannata alle spese di causa.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 4 febbraio 1959.

DONNER RIESE RUEFF

DELVAUX HAMMES ROSSI CATALANO

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 4 febbraio 1959.

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE

Il Presidente

A. M. DONNER


