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• Sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2013, Eyad 
Makhlouf/Consiglio, causa T-383/11, e Issam Anbouba/Consiglio, T-563/11 e T-591/11 

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – 
Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel 
territorio dell’Unione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di 
valutazione – Diritti fondamentali» 

Condannando fermamente la violenta repressione delle pacifiche manifestazioni di protesta 
avvenute in varie località della Siria e chiedendo alle autorità siriane di dar prova di 
moderazione anziché procedere a repressioni, il Consiglio ha adottato, il 9 maggio 2011, la 
decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, 
pag. 11). Tale decisione ha imposto misure restrittive nei confronti della Siria, una delle quali 
consisteva nel congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone ed 
entità responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile siriana.  
Con decisione del 23 maggio 2011, il nome del sig. Eyad Makhlouf, ufficiale con cittadinanza 
siriana, avente il grado di tenente-colonnello, è stato inserito nell’elenco relativo al 
congelamento di capitali con l’indicazione «Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, 
coinvolto nella repressione della popolazione civile». In seguito, il Consiglio ha adottato varie 
decisioni e regolamenti che hanno aggiornato l’elenco in parola. Il nome del sig. Makhlouf vi è 
sempre stato mantenuto.  
Nel settembre 2011, il Consiglio ha deciso che l’elenco relativo al congelamento di capitali 
doveva del pari includere le persone ed entità che beneficiavano delle politiche condotte dal 
regime o che lo sostenevano. In tal modo, il Consiglio ha applicato una presunzione di sostegno 
del regime siriano nei confronti dei dirigenti delle principali imprese siriane.  
Pertanto, il 2 settembre 2011, il nome del sig. Issam Anbouba è stato inserito nell’elenco del 
congelamento di capitali con l’indicazione secondo la quale egli era presidente di una 
importante società dell’industria agroalimentare (Issam Anbouba Establishment for agro-
industry) e forniva un sostegno economico al regime siriano. In sede di revisione dell’elenco 
mediante un regolamento del maggio 2012, le ragioni del suo inserimento sono state 
modificate nel modo seguente: «Fornisce sostegno finanziario all'apparato repressivo e ai 
gruppi paramilitari che esercitano atti di violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce 
proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Rapporti finanziari con alti 
ufficiali siriani». 
I sig.ri Makhlouf e Anbouba hanno proposto due separati ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione 
europea al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni e dei regolamenti che li hanno inseriti 
nell’elenco in parola. 
Il Tribunale dell’Unione europea, con le due separate sentenze recanti data 13 settembre 2013, 
ha respinto detti ricorsi. 



2 
 

In primo luogo, detto giudice ha rilevato che il Consiglio non ha violato i diritti della difesa o il 
diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di queste due persone adottando le misure in 
parola. In seguito all’inserimento di ciascuna di esse nell’elenco, il Consiglio ha pubblicato un 
avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea informandoli del loro inserimento e 
indicando loro la possibilità di presentare le proprie osservazioni al Consiglio. La circostanza che 
tale comunicazione sia intervenuta dopo il primo inserimento nell’elenco non può essere 
considerata in sé come una violazione dei diritti della difesa. Infatti, una eventuale 
comunicazione preliminare dei motivi dell’inserimento sarebbe tale da compromettere 
l’efficacia delle misure di congelamento dei capitali e delle risorse economiche che devono, per 
loro stessa natura, beneficiare, invece, di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto 
immediato. In entrambi i casi di specie, era evidente che queste due persone sono state poste 
nelle condizioni di difendersi efficacemente contro le misure restrittive, in quanto hanno 
proposto dei ricorsi dinanzi al Tribunale entro i termini prescritti. 
Il Tribunale ha osservato del pari che il Consiglio ha rispettato il suo obbligo di motivazione, 
avendo enunciato chiaramente i motivi generali dell’adozione delle misure restrittive nei 
confronti della Siria. Peraltro, nella decisione del settembre 2011, il Consiglio ha esposto il 
contesto generale che l’ha condotto ad ampliare il campo di applicazione di tali misure alle 
persone che forniscono un sostegno al regime siriano. A livello individuale, le indicazioni fornite 
dal Consiglio in occasione della prima iscrizione di ciascuna di queste persone nell’elenco hanno 
consentito loro di constatare utilmente la fondatezza di tali atti. 
Per quanto concerne, poi, il sig. Anbouba, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio potesse 
legittimamente presumere che, a motivo della sua qualità di importante uomo d’affari in Siria, 
egli forniva un sostegno al regime siriano. In particolare, detto giudice ha rilevato che, tenuto 
conto della natura autoritaria del regime siriano e del rigido controllo esercitato dallo Stato 
sull’economia siriana, il Consiglio poteva correttamente considerare che le attività di uno dei 
principali uomini d’affari della Siria, attivo in numerosi settori, non avessero potuto prosperare 
salvo che lo stesso avesse beneficiato di favori del predetto regime e quest’ultimo gli avesse 
fornito in cambio un certo sostegno. Tenuto conto dell’importanza e della natura degli scopi 
perseguiti mediante tali misure, che consistono segnatamente nel porre fine alla repressione 
perpetrata dal presidente siriano Bashar Al Assad e dal suo regime contro la loro stessa 
popolazione, questa presunzione sembra proporzionata. 
Infine, il Tribunale ha considerato che né il sig. Makhlouf, né il sig. Anbouba hanno addotto 
elementi di prova idonei a consentire di accertare che il Consiglio abbia commesso un errore 
manifesto di valutazione nel considerare che essi fornivano un sostegno al regime siriano. 
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• Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2013, 
Besselink/Consiglio, T-331/11 

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Progetto di decisione del Consiglio 
che autorizza la Commissione a negoziare l’accordo di adesione dell’Unione europea alla 
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – 
Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – 
Accesso parziale – Obbligo di motivazione – Domanda di misure di organizzazione del 
procedimento o d’istruzione – Irricevibilità» 
 
Ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica o giuridica residente o avente la sua sede in uno 
Stato membro ha diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni fatte salve talune eccezioni 1. 
In particolare, le istituzioni rifiutano l'accesso nel caso in cui la divulgazione pregiudicherebbe la 
tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali.  
Il 23 gennaio 2011, il sig. Leonard Besselink, professore di diritto costituzionale alla facoltà di 
giurisprudenza dell'Università di Utrecht (Paesi Bassi), ha chiesto accesso ad un documento 
contenente un progetto di decisione del Consiglio dell’Unione con il quale la Commissione 
veniva autorizzata a negoziare l'accordo di adesione dell’Unione europea alla Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la «CEDU»). Tale documento 
includeva anche le direttive di negoziazione che la Commissione doveva osservare in qualità di 
negoziatrice dell'Unione.  
Con decisione del 1° aprile 2011, il Consiglio ha rifiutato l'accesso integrale al documento e ha 
dato accesso a una versione parzialmente declassificata di tale documento, considerando che la 
divulgazione del medesimo avrebbe pregiudicato la tutela dell'interesse pubblico in materia di 
relazioni internazionali. Ha fatto valere, in particolare, che il documento avrebbe rivelato gli 
obiettivi strategici dell’Unione, comportando l'indebolimento della sua posizione nell'ambito 
del negoziato. Inoltre, la divulgazione di un documento preparatorio avrebbe pregiudicato il 
clima di fiducia tra gli attori che partecipano al negoziato e che i futuri negoziati internazionali 
dell’Unione avrebbero potuto soffrirne.  
Il sig. Besselink ha adito il Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio. A 
suo avviso, il Consiglio avrebbe commesso un errore di diritto applicando in modo non corretto 
l'eccezione, prevista dal regolamento n. 1049/2001, relativa alla tutela dell'interesse pubblico in 
materia di relazioni internazionali. Inoltre, egli fa valere che il Consiglio ha violato il 
regolamento e il principio di proporzionalità astenendosi dall’esaminare se fosse opportuno 
concedere un accesso parziale al documento più ampio, circoscrivendo in tal modo il diniego a 
quelle parti di tale documento per le quali esso era appropriato e strettamente necessario.  
Nella sua sentenza del 12 settembre 2013, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato 
parzialmente la decisione del Consiglio. Da un lato, ha dichiarato che il Consiglio ha commesso 
un errore manifesto di valutazione negando l'accesso alla direttiva di negoziazione n. 5, relativa 
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all'adesione ai protocolli addizionali alla CEDU. Infatti, quest'ultima è stata oggetto di una 
comunicazione alle parti del negoziato e non è pertanto plausibile sostenere che la sua 
divulgazione possa indebolire la posizione dell'Unione nel negoziato. Inoltre, essa contiene 
soltanto la posizione dell’Unione sulla questione dell'adesione dell'Unione a tali protocolli e non 
include, ad esempio, la posizione delle controparti dell'Unione nel negoziato, né quale fosse la 
posizione dell'Unione sulla posizione delle sue controparti. Pertanto, la divulgazione di questa 
parte del documento non può mettere a rischio il clima di fiducia tra gli attori che partecipano 
direttamente o indirettamente a detto negoziato.  
D'altro lato, per quanto riguarda le altre direttive di negoziazione, il Tribunale ha ritenuto che il 
Consiglio abbia potuto legittimamente ritenere che divulgare il loro contenuto esatto potesse 
pregiudicare l'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali. Quindi, anche se si tratta 
di un documento preparatorio, nel contesto dei negoziati internazionali, le posizioni adottate 
dall'Unione sono idonee ad evolvere in funzione del corso di tali negoziati, delle concessioni e 
dei compromessi accordati in tale ambito dai diversi firmatari. Alla luce di quanto detto, non si 
può escludere che la divulgazione da parte dell'Unione, al pubblico, delle proprie posizioni nel 
negoziato, quando invece le posizioni di negoziato delle altre parti rimarrebbero segrete, possa 
avere per conseguenza di incidere negativamente, all'atto pratico, sulla capacità di negoziato 
dell'Unione.  
Poiché la divulgazione del documento richiesto poteva pregiudicare l’interesse pubblico in 
materia di relazioni internazionali – ad eccezione della direttiva di negoziazione n. 5 – il 
Consiglio era tenuto ad esaminare poi, in base al principio di proporzionalità, se occorresse 
concedere un accesso parziale al documento, circoscrivendo un eventuale diniego ai soli dati 
coperti dall’eccezione considerata. Nella fattispecie, il Consiglio ha concesso un accesso parziale 
assai ristretto, limitato essenzialmente alla parte introduttiva del documento e ad una parte del 
progetto di decisione del Consiglio. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che dall'esame del 
documento risulta che talune parti delle direttive di negoziazione avrebbero potuto essere 
divulgate senza che ciò potesse pregiudicare l'interesse pubblico dell'Unione in materia di 
relazioni internazionali. Ciò vale per quelle parti del progetto di decisione e per le direttive di 
negoziazione nelle quali il Consiglio si è limitato a ricordare i principi che devono presiedere al 
negoziato diretto all'adesione dell'Unione alla CEDU. Lo stesso può dirsi anche delle direttive di 
negoziazione nelle quali il Consiglio redige al massimo un elenco di questioni che dovranno 
essere affrontate nel corso del negoziato senza peraltro fornirvi alcuna precisa risposta. Il 
Tribunale dichiara che tali conclusioni comportano l'illegittimità dell'analisi svolta dal Consiglio 
riguardo all'estensione dell'accesso parziale. Pertanto, il Tribunale ha affermato che, con 
riferimento alle parti del documento la cui divulgazione poteva pregiudicare l'interesse pubblico 
in materia di relazioni internazionali, il Consiglio non ha assolto il suo obbligo di circoscrivere il 
diniego alle sole informazioni coperte dall'eccezione invocata.  
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Per questi motivi, il Tribunale annulla la decisione del Consiglio nella parte in cui nega l'accesso 
alla direttiva di negoziazione n. 5 e alle parti non divulgate del documento in cui si richiamano i 
principi posti dal Trattato UE atti a presiedere al negoziato o in cui ci si limita ad esporre le 
questioni che devono essere affrontate nel corso del negoziato. Il ricorso del sig. Besselink è 
respinto quanto al resto. 
 

• Sentenza del 10 settembre 2013, M.G. e N.R./ Staatsecretaris van Veiligheid en 
Justitie, C-383/13 PPU 

«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone – 
Politica in materia di immigrazione – Immigrazione clandestina e soggiorno irregolare –
 Rimpatrio di persone in soggiorno irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Ritorno dei cittadini di 
paesi terzi in soggiorno irregolare  – Procedura di allontanamento –Diritti della difesa – Diritto 
al contraddittorio – Violazione – Conseguenze» 
 
La direttiva 2008/1151 fissa le garanzie procedurali concernenti le decisioni di allontanamento 
dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare. In tale ambito, essa obbliga gli Stati membri 
ad attuare dei mezzi di ricorso effettivi avverso le decisioni e prevede, altresì, che il cittadino 
interessato di un paese terzo sia immediatamente rimesso in libertà se il trattenimento non è 
legittimo.  
I sig.ri M.G. e N. R. sono stati detenuti dalle autorità neerlandesi nell’ambito di una procedura 
di allontanamento. Entrambi hanno proposto un separato ricorso contro la decisione di 
prolungamento del loro trattenimento. Con sentenze del 22 e del 24 maggio 2013, il Rechtbank 
Den Haag, giurisdizione di primo grado, ha accertato una violazione dei diritti della difesa, ma 
ha respinto i ricorsi, ritenendo che detta irregolarità non comportasse l’annullamento delle 
decisioni di prolungamento. I ricorrenti hanno interposto appello avverso tali sentenze dinanzi 
al Raad van State, vale a dire il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi.  
Ad avviso di tale giudice, i diritti della difesa sono stati violati per il fatto che gli interessati non 
sono stati regolarmente sentiti, alla luce delle condizioni previste dalla normativa nazionale, 
preliminarmente all’adozione delle decisioni di prolungamento. Detto giudice precisa che, nel 
diritto nazionale, i giudici determinano le conseguenze giuridiche di una siffatta violazione 
tenendo conto degli interessi garantiti dal prolungamento del trattenimento e che essi non 
sono, pertanto, tenuti ad annullare una decisione di prolungamento adottata senza aver sentito 
preliminarmente l’interessato qualora l’interesse da tutelare sia ritenuto prioritario.  
Il giudice del rinvio si interroga, tuttavia, sulla conformità di siffatta giurisprudenza con il diritto 
dell’Unione. Essa precisa, del pari, che nel diritto neerlandese, se un giudice nazionale constata 
che una decisione di trattenimento debba essere annullata, le autorità competenti non hanno 
la possibilità di adottarne una nuova e devono immediatamente procedere alla rimessione in 
libertà dell’interessato. È in tale contesto che il Raad van State ha deciso di adire la Corte con 
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questioni pregiudiziali, chiedendo che esse seguano la procedura d’urgenza. La Corte ha 
accettato di eseguire la procedura d’urgenza, prendendo, in particolare, in considerazione il 
fatto che gli interessati sono attualmente privati della loro libertà.  
Nella sua sentenza del 10 settembre 2012, la Corte ha accertato che il giudice del rinvio 
considera per dimostrato che le decisioni di prolungamento del trattenimento siano 
intervenute in violazione del diritto al contraddittorio. Non si deve, pertanto, secondo la Corte, 
statuire sulle condizioni dell’esistenza di una violazione dell’obbligo di garantire il diritto al 
contraddittorio alla luce del diritto dell’Unione, bensì solo indicare al giudice del rinvio quali 
conseguenze derivano da una siffatta violazione.   
Secondo una giurisprudenza costante, i diritti della difesa figurano tra quei diritti fondamentali 
che fanno parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e sono consacrati dalla Carta 
dei diritti fondamentali della UE.  
La Corte ha, tuttavia, già considerato che i diritti fondamentali, come il rispetto dei diritti della 
difesa, non si atteggiano come delle prerogative assolute, ma possono subire delle restrizioni, a 
condizione che queste ultime rispondano a degli obiettivi di interesse generale e non 
costituiscano, alla luce dello scopo perseguito, un intervento sproporzionato e intollerabile che 
potrebbe pregiudicare la sostanza stessa dei diritti così garantiti. Altresì, l’esistenza di una 
violazione dei diritti della difesa deve essere apprezzata in funzione delle circostanze specifiche 
di ogni fattispecie.  
Ne discende che, da un lato, ogni irregolarità nell’esercizio dei diritti della difesa nel corso di un 
procedimento amministrativo di prolungamento del trattenimento di un cittadino di un paese 
terzo in vista del suo allontanamento non può costituire una violazione di tali diritti. Dall’altro, 
ogni violazione, segnatamente, del diritto al contraddittorio non è, di conseguenza, tale da 
inficiare sistematicamente la legittimità della decisione adottata e non determina, pertanto, in 
modo automatico la rimessione in libertà del cittadino interessato.  
Affinché una illegittimità del genere sia accertata, spetta, infatti, al giudice nazionale verificare 
se, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, il 
procedimento amministrativo in parola sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso per il 
fatto che i cittadini di paesi terzi interessati avrebbero potuto far valere elementi tali da 
giustificare la loro rimessione in libertà.  
Infatti, non riconoscere siffatto potere discrezionale al giudice nazionale e imporre che qualsiasi 
violazione del diritto al contraddittorio comporti automaticamente l’annullamento della 
decisione di prolungamento del trattenimento e l’eliminazione di tale misura rischia di minare 
all’effetto utile della direttiva. Al riguardo, la corte rammenta che la direttiva in parola mira ad 
attuare una politica efficace di allontanamento e rimpatrio fondata su norme comuni, affinché 
le persone interessate siano rimpatriate in modo umano e nel rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità. Del pari, il ricorso a misure coercitive deve essere 
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espressamente subordinato al rispetto non solo del principio di proporzionalità, ma anche del 
principio di efficacia, per quanto concerne i mezzi utilizzati e gli obiettivi perseguiti.  
Pertanto, il giudice nazionale non può accordare l’eliminazione della misura di trattenimento 
che nei casi in cui ritenga, alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto di ogni caso, che 
tale violazione abbia effettivamente privato colui che l’invoca della possibilità di poter far valere 
in modo migliore la sua difesa, tale da poter aver fatto giungere il procedimento amministrativo 
ad un diverso risultato finale.  
 

• Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, nelle cause riunite Bank Melli Iran e 
a./Consiglio 

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di 
impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – 
Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Legittimo affidamento – 
Riesame delle misure restrittive adottate – Errore di valutazione – Parità di trattamento – 
Fondamento giuridico – Forme sostanziali – Proporzionalità» 

Per esercitare pressioni sull’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un 
rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari, il Consiglio 
dell’Unione europea ha adottato decisioni e regolamenti che congelano i capitali delle persone 
e delle entità riconosciute dal Consiglio come implicate nella proliferazione nucleare. Le 
persone e le entità interessate sono indicate in un elenco allegato a tali regolamenti con una 
motivazione apportata dal Consiglio per l’iscrizione di ciascuna di esse. 
Le persone e le entità nelle presenti cause erano state designate, con decisioni del Consiglio, 
come coinvolte nel programma nucleare dell’Iran e, pertanto, i loro nomi erano stati iscritti 
nell’elenco di cui agli allegati dei regolamenti che prevedono il congelamento dei capitali di tali 
persone. Queste ultime hanno proposto separati ricorsi dinanzi al Tribunale al fine di ottenere 
l’annullamento delle decisioni e dei regolamenti con i quali le misure restrittive erano state 
adottate o mantenute nei loro confronti.  
Con le sentenze pronunciate in data 6 settembre 2013, il Tribunale ha annullato taluni atti del 
Consiglio nella parte in cui riguardano alcune ricorrenti.  
Per quanto riguarda la Post Bank Iran, l’Iran Insurance Company Good Luck Shipping e l’Export 
Development Bank of Iran, il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio non ha fornito la prova dei 
fatti che ha ascritto a queste quattro società e che non poteva pertanto validamente 
considerare che esse avessero favorito la proliferazione nucleare. Di conseguenza, gli atti del 
Consiglio che impongono un congelamento dei capitali nei confronti di tali società sono 
annullati.  
Il Tribunale ha annullato altresì gli atti in questione nella parte in cui riguardano il sig. Bateni, la 
Persia International Bank e l’Iranian Offshore Engineering & Construction Co.. In ognuna di 
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queste cause, il Tribunale ha affermato che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione, 
dal momento che i fatti e le prove da esso invocati (quanto al sig. Bateni, il fatto che è o era 
direttore di una società designata, quanto alla Persia International Bank, il fatto che la Bank 
Mellat, una società designata, detiene il 60% del suo capitale, e quanto all’Iranian Offshore 
Engineering & Construction, il fatto che essa era stata oggetto di tre dinieghi di autorizzazione 
all’esportazione) non giustificano di per sé l’adozione e/o il mantenimento delle misure 
restrittive.  
Quanto alla Bank Refah Kargaran, il Tribunale ha giudicato che il Consiglio ha violato l’obbligo di 
motivazione e l’obbligo di comunicare alla stessa banca gli elementi addotti a suo carico. Il 
motivo unico, secondo il quale la Bank Refah Kargaran è subentrata alla Bank Melli in 
operazioni correnti dopo che questa è stata colpita da misure restrittive, non è 
sufficientemente preciso, in quanto il Consiglio non ha identificato alcuna operazione concreta 
che tale banca avrebbe effettuato in quanto «subentrata» alla Bank Melli. Di conseguenza, il 
Tribunale ha annullato gli atti del Consiglio che impongono misure restrittive nei confronti della 
Bank Refah Kargaran.  
Con riferimento all’Europäisch-Iranische Handelsbank, il Tribunale ha annullato gli atti del 23 
maggio 2011 nella parte in cui riguardano tale società, dal momento che il Consiglio si è limitato 
ad aderire alla proposta d’iscrizione di uno Stato membro senza avere effettuato una 
valutazione delle asserzioni contenute nella medesima. Tuttavia, gli atti del dicembre 2011 che 
mantengono tale banca nell’elenco non sono inficiati dal medesimo vizio di procedura e tutti gli 
altri argomenti invocati dalla banca sono del pari respinti dal Tribunale, il quale ha considerato, 
in particolare, che le operazioni condotte dall’Europäisch-Iranische Handelsbank per conto delle 
entità iraniane designate giustificano l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. 
Pertanto tali più recenti atti non sono annullati ed il congelamento dei capitali dell’Europäisch-
Iranische Handelsbank resta ancora in vigore.  
Infine, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso della Bank Melli Iran, considerando, in 
particolare, che il fatto che quest’ultima abbia garantito il pagamento delle borse di studio per 
conto dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (AEOI) dopo l’adozione delle misure 
restrittive nei confronti di quest’ultima da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
rappresenta un sostegno alla proliferazione nucleare.  
Gli annullamenti degli atti da parte del Tribunale non avranno effetto immediato. Gli effetti 
degli atti annullati sono mantenuti sino alla scadenza del termine d’impugnazione (ovvero due 
mesi e dieci giorni dalla data di notifica della sentenza) o, nel caso in cui sia proposta 
impugnazione, al rigetto di quest’ultima. Nel corso di tale periodo, il Consiglio può rimediare 
alle violazioni accertate adottando, ove opportuno, nuove misure restrittive nei confronti delle 
persone ed entità di cui trattasi. 
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• Sentenza della Corte del 18 luglio 2013, Comissione Consiglio Regno Unito / Yassin 
Abdullah Kadi, cause riunite C- 584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P 

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive nei confronti 
di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani 
– Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una 
persona inclusa in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del 
nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 
– Ricorso di annullamento – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Principio della tutela 
giurisdizionale effettiva – Principio di proporzionalità – Diritto al rispetto della proprietà – 
Obbligo di motivazione» 

Conformemente ad una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, tutti gli Stati membri 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite devono procedere al congelamento dei capitali, e delle 
altre risorse finanziarie, controllati direttamente o indirettamente da persone o entità associate 
ad Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida o ai talebani. Per dare attuazione a queste risoluzioni 
nell'Unione europea, il Consiglio ha adottato un regolamento che dispone il congelamento dei 
capitali e delle altre risorse finanziarie delle persone e delle entità il cui nominativo figura in un 
elenco allegato a tale regolamento. Questo elenco viene regolarmente aggiornato per tener 
conto dei cambiamenti dell'elenco riassuntivo redatto dal comitato per le sanzioni, organo del 
Consiglio di Sicurezza.  
Yassin Abdullah Kadi, residente saudita, è stato designato dal comitato per le sanzioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale persona associata a Osama bin Laden e alla rete 
Al-Qaida. Pertanto, il 17 ottobre 2001, il suo nominativo è stato inserito nell’elenco riassuntivo, 
e successivamente nell'elenco di cui al regolamento dell'Unione.  
Nel 2005 il Tribunale pronunciava le prime sentenze sugli atti adottati nel contesto della lotta al 
terrorismo, statuendo che i regolamenti europei che applicavano le misure del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU godevano, in sostanza, di immunità giurisdizionale.  
La Corte ha invece considerato, nel 2008, che i giudici dell'Unione devono garantire un 
controllo, in linea di principio completo, della legittimità degli atti dell'Unione, compresi quelli 
che attuano risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Essa ha quindi statuito che 
gli obblighi derivanti da un accordo internazionale non possono ledere il principio del rispetto 
dei diritti fondamentali da parte degli atti dell'Unione. Di conseguenza, essa ha annullato il 
regolamento con cui il nominativo del sig. Kadi era stato aggiunto all'elenco delle persone 
associate a Osama bin Laden, in quanto tale regolamento violava diversi diritti fondamentali 
che spettavano al sig. Kadi in forza del diritto dell'Unione (diritti della difesa, diritto ad una 
tutela giurisdizionale effettiva). Il sig. Kadi, infatti, non aveva ottenuto la comunicazione di alcun 
elemento assunto a suo carico e neppure dei motivi per cui era stato inserito in tale elenco.  
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A seguito di tale sentenza, la Commissione europea ha comunicato al sig. Kadi l'esposizione dei 
motivi della sua iscrizione, fornitale dal comitato per le sanzioni. Dopo aver ricevuto le 
osservazioni del sig. Kadi su tali motivi, essa ha deciso, con un nuovo regolamento, di 
mantenere il suo nominativo nell'elenco dell'Unione relativo alle persone colpite da misure 
restrittive.  
Interpretando la sentenza Kadi della Corte, il Tribunale ha annullato il nuovo regolamento della 
Commissione, ritenendo di essere tenuto a garantire un controllo giurisdizionale completo e 
rigoroso della legittimità di tale atto, che si estenda agli elementi di informazione e probatori 
attinenti ai motivi su cui esso si fonda. Poiché tali elementi non erano stati comunicati e le 
indicazioni contenute nell’esposizione dei motivi fornita dal comitato per le sanzioni 
apparivano, in generale, eccessivamente vaghe, il Tribunale ha tratto la conclusione che i diritti 
della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kadi erano stati violati.  
La Commissione, il Consiglio e il Regno Unito hanno impugnato quest’ultima sentenza con le 
presenti impugnazioni.  
Nella sua sentenza del 18 luglio 2013, la Corte ha rilevato, anzitutto, che nell’ambito di una 
procedura volta ad inserire o mantenere il nominativo di una persona nell’elenco delle persone 
sospettate di essere collegate al terrorismo, l’autorità competente dell’Unione deve 
comunicare all’interessato gli elementi su cui è fondata la sua decisione. Pertanto, questi deve 
poter ottenere, per lo meno, l’esposizione dei motivi fornita dal comitato per le sanzioni per 
giustificare la decisione di tale comitato di applicare misure restrittive a carico dell’interessato. 
Inoltre, tale autorità deve permettere all’interessato di esprimere in maniera proficua la sua 
opinione sui motivi posti a fondamento dei provvedimenti adottati nei suoi confronti ed 
esaminare, alla luce delle osservazioni formulate dall’interessato, la fondatezza di tali motivi. In 
questo contesto, se necessario, spetta a detta autorità richiedere la collaborazione del comitato 
per le sanzioni e, tramite quest’ultimo, del membro dell’ONU che ha proposto l’inserimento 
della persona coinvolta nell’elenco riassuntivo, onde ottenere la comunicazione di informazioni 
o di elementi probatori, riservati o meno, che le consentano di svolgere un esame accurato ed 
imparziale dei motivi in questione.  
Analogamente, nello svolgere il controllo giurisdizionale della legittimità di tali motivi, il giudice 
dell’Unione, che deve valutare se essi siano idonei a giustificare l’inserimento dell’interessato 
nell’elenco redatto dalla competente autorità dell’Unione, può domandare a tale autorità di 
presentargli queste informazioni o elementi probatori. Infatti, in caso di contestazione, è a tale 
autorità che incombe l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a fondamento dei 
provvedimenti adottati a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima quello di 
produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Se l’autorità si trova nell’impossibilità 
di esaudire la richiesta del giudice dell’Unione, quest’ultimo deve allora fondarsi sui soli 
elementi comunicatigli, ossia, nel caso di specie, le indicazioni contenute nell’esposizione dei 
motivi fornita dal comitato per le sanzioni, le osservazioni e gli elementi a discarico 
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eventualmente prodotti dalla persona interessata, nonché la risposta dell’autorità a tali 
osservazioni. Qualora detti elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il 
giudice dell’Unione espunge tale motivo da quelli posti a fondamento della decisione di 
iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione in oggetto.  
Se invece l’autorità competente dell’Unione fornisce informazioni o elementi probatori 
pertinenti, il giudice dell’Unione deve verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti in giudizio 
alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi in 
funzione delle circostanze del caso di specie e alla luce delle eventuali osservazioni presentate 
in proposito, in particolare, dalla persona interessata.  
A questo riguardo, la Corte ha riconosciuto che considerazioni imperative riguardanti la 
sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la conduzione delle loro relazioni internazionali 
possono ostare alla comunicazione all’interessato di determinate informazioni o di determinati 
elementi probatori. Tuttavia, in casi simili, spetta al giudice dell’Unione, cui non possono essere 
opposti il segreto o la riservatezza di tali informazioni, verificare, esaminando il complesso degli 
elementi di diritto e di fatto forniti dall’autorità competente dell’Unione, la fondatezza delle 
ragioni fatte valere da tale autorità per opporsi a siffatta comunicazione.  

Qualora il giudice dell’Unione giunga alla conclusione che le suddette ragioni non ostano alla 
comunicazione, per lo meno parziale, delle informazioni o degli elementi probatori in oggetto, 
esso permette all’autorità competente dell’Unione di comunicarli alla persona interessata. Se 
tale autorità si oppone alla comunicazione, in tutto o in parte, di queste informazioni o 
elementi, il giudice dell’Unione procederà all’esame della legittimità dell’atto impugnato in 
base ai soli elementi che sono stati comunicati a tale persona.  
Al contrario, qualora risulti che le ragioni addotte dall’autorità competente dell’Unione 
effettivamente ostano alla comunicazione all’interessato di informazioni o elementi probatori 
prodotti dinanzi al giudice dell’Unione, sarà necessario bilanciare adeguatamente le esigenze 
imposte dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva con quelle derivanti dalla sicurezza 
dell’Unione o dei suoi Stati membri, o dalla conduzione delle loro relazioni internazionali. Per 
procedere ad un siffatto bilanciamento è ammissibile avvalersi di possibilità quali la 
comunicazione di una sintesi del contenuto delle informazioni o degli elementi probatori in 
questione. Tuttavia, a prescindere dal ricorso a tali possibilità, il giudice dell’Unione è tenuto a 
valutare se e in quale misura la mancata divulgazione di informazioni o di elementi probatori 
riservati all’interessato, e di riflesso l’impossibilità per quest’ultimo di presentare le sue 
osservazioni in proposito, siano in grado di influire sull’efficacia probatoria degli elementi di 
prova riservati.  
La Corte ha precisato poi che, qualora, nel contesto del suo controllo sulla legittimità della 
decisione impugnata, il giudice dell’Unione concluda che almeno uno dei motivi menzionati 
nell’esposizione fornita dal comitato per le sanzioni è sufficientemente preciso e concreto, che 
è dimostrato e che di per sé costituisce un fondamento adeguato di tale decisione, la 
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circostanza che altri di questi motivi non lo siano non basta per giustificare l’annullamento di 
detta decisione. In caso contrario, egli procederà all’annullamento della decisione impugnata.  
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, contrariamente alla conclusione cui è pervenuto il 
Tribunale, i motivi accolti nei confronti del sig. Kadi siano, per la maggior parte, 
sufficientemente precisi e concreti da consentire di esercitare proficuamente i diritti della 
difesa ed un controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impugnato. Tuttavia, essa ha 
affermato che, poiché non è stato prodotto alcun elemento di informazione o probatorio per 
suffragare le accuse, fermamente respinte dal sig. Kadi, relative ad un suo coinvolgimento nelle 
attività collegate al terrorismo internazionale, tali accuse non sono idonee a giustificare 
l’adozione, a livello dell’Unione, di misure restrittive a suo carico.  
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che, nonostante gli errori di diritto in cui è incorso il 
Tribunale nell’interpretare i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale, il nuovo 
regolamento della Commissione deve essere annullato. Essa respinge le impugnazioni proposte 
dalla Commissione, dal Consiglio e dal Regno Unito.  
 
 


