
 
Sentenza del 30 maggio 2013, F. / Primo Ministro, C-168/13 
 
“Giustizia e Affari Interni ~ Mandato di arresto europeo ~ Principio di specialità ~ 
Ricorso contro la decisione di estensione degli effetti di un mandato di arresto europeo ~ 
Termini per la pronuncia di tale decisione ~ Procedimento d’urgenza ~ Prima domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil constitutionnel alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea” 
 
Il 25 settembre 2012, la Crown court at Maidstone (Regno Unito) spiccava un mandato 
d’arresto europeo nei confronti del sig. F., cittadino britannico, con riferimento ad azioni 
penali promosse nei suoi riguardi per fatti commessi nel Regno Unito e qualificabili, 
secondo il diritto inglese, come sottrazione di minore, reato per il quale si prevede una 
pena massima di sette anni di reclusione.  
Al momento dell’emissione di tale mandato, il sig. F. si trovava in Francia.  
Arrestato il 28 settembre 2012, dinanzi alla Cour d’appel de Bordeaux il sig. F. 
dichiarava di accettare la propria consegna alle autorità richiedenti inglesi, ma di non 
rinunciare al principio di specialità. In forza di tale principio, chi sia oggetto di un 
mandato di arresto non può essere perseguito, giudicato o detenuto per reati commessi 
prima della sua consegna e diversi da quelli sui cui si essa si fonda.  
La sezione istruttoria di detta corte d’appello disponeva, con sentenza del 4 ottobre 2012, 
la consegna del sig. F. alle autorità richiedenti in vista della promozione delle azioni 
penali figuranti nel mandato spiccato. Di conseguenza, il sig. F. veniva consegnato il 10 
ottobre 2012 e tuttora si trova in detenzione nel Regno Unito.  
Il 22 ottobre 2012 il Procuratore generale presso la summenzionata corte d’appello 
riceveva un’istanza dalle autorità inglesi, volta ad ottenere il consenso delle autorità 
giudiziarie francesi a perseguire il sig. F. per fatti diversi da quelli per il quale il mandato 
era stato spiccato, in particolare per fatti da lui commessi nel Regno Unio prima della sua 
consegna ed idonei a configurare un reato diverso da quello che motivava il mandato in 
parola.  
In seguito all’udienza del 18 dicembre 2012, la sezione istruttoria di detta corte d’appello 
decideva, con sentenza del 15 gennaio 2013, di accordare il consenso alla domanda di 
estensione della consegna, in vista di nuove azioni penali contro il sig. F.  
Il sig. F. depositava presso la Cour de Cassation ricorso avverso tale sentenza. Tuttavia, 
detta corte suprema poneva una questione di legittimità costituzionale al Conseil 
constitutionnel, per sapere se non violi il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e il 
principio di uguaglianza dinanzi alla giustizia il codice di procedura penale francese 
quando prevede che, dopo la consegna di una persona a un altro Stato membro in 
applicazione del mandato d'arresto europeo, la sezione istruttoria si pronuncia su una 
domanda di estensione degli effetti di tale mandato ad altri reati entro 30 giorni «con 
decisione non impugnabile». Per contro, qualora la decisione quadro dovesse essere 
interpretata nel senso che esclude, per un qualche motivo, la possibilità di un siffatto 
ricorso, ad esempio perché l’istituzione di un tale ricorso sarebbe incompatibile con i 
termini imperativi da essa previsti, il Conseil constitutionnel sarebbe tenuto a far 
prevalere il diritto dell'Unione e a non riconoscere l'eventuale diritto di ricorso derivante 
dai principi di valore costituzionale in Francia. 



A fronte dello stato di detenzione del sig. F., la Corte di giustizia dell’Unione europea ha 
deciso di trattare la domanda con procedimento d’urgenza.  
 
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia afferma, anzitutto, che la decisione quadro 
relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri non 
disciplina la possibilità per gli Stati membri di prevedere un ricorso giurisdizionale 
sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d’arresto europeo. La Corte 
rammenta, infatti, che la decisione quadro già di per sé prevede una procedura conforme 
alle esigenze della Carta dirette a garantire il diritto a un ricorso effettivo e l’accesso a un 
tribunale imparziale, indipendentemente dalle modalità di attuazione della decisione 
quadro scelte dagli Stati membri. La Corte riprende anche il fatto che, nell'ambito del 
processo penale principale, che permane al di fuori della sfera del diritto dell'Unione, gli 
Stati membri restano soggetti all'obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla 
CEDU o dal loro diritto nazionale. Tale obbligo corrobora la fiducia reciproca tra detti 
Stati e il principio di mutuo riconoscimento sul quale si fonda il meccanismo del mandato 
d'arresto 
Fatta tale debita premessa, la Corte sottolinea che tale assenza di regolamentazione non 
significa che la decisione quadro impedisca di prevedere un siffatto ricorso o imponga di 
disporlo.  
La Corte ha precisato, poi, che, sebbene la decisione quadro non disciplini l’eventuale 
diritto a un ricorso sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d'arresto europeo, 
taluni limiti devono essere imposti al potere discrezionale di cui gli Stati membri 
dispongono a tale scopo, in particolare quanto ai termini per una decisione definitive 
sull’esecuzione del mandato.  
 
Alla luce delle considerazioni suesposte, la Corte ha ritenuto che una decisione definitiva 
sull'esecuzione del mandato deve intervenire, in linea di principio, entro i 10 giorni 
successivi al consenso del ricercato alla consegna, o, negli altri casi, entro 60 giorni 
dall'arresto di quest'ultimo. Soltanto in casi specifici tali termini possono essere prorogati 
di 30 giorni supplementari e soltanto in circostanze eccezionali i termini possono essere 
superati. La Corte ha precisato, poi, che la decisione di estensione del mandato o di una 
consegna successiva deve intervenire, in linea di principio, entro 30 giorni dalla ricezione 
della domanda conformemente alla decisione quadro 8. Tuttavia, qualora avverso tale 
decisione la normativa nazionale preveda un eventuale ricorso sospensivo, detto ricorso 
deve essere esperito nel rispetto dei termini sopra menzionati, previsti per l'adozione di 
una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato.  
 
 
Sentenza del 30 maggio 2013, Mehmet Arslan / Policie CR, C-534/11 
 
“Direttiva 2008/115/CE ~ Mantenimento del trattenimento di un richiedente asilo ai fini 
del suo allontanamento per soggiorno ~ Richiesta presentata al solo scopo di ritardare o 
di compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio ~ Esame caso per caso” 
 
 
Il sig. Arslan, cittadino turco, veniva fermato dalla polizia ceca per soggiorno illegale e 



trattenuto. Il giorno successivo a tale fermo, veniva adottata dalle autorità ceche una 
decisione di allontanamento nei suoi confronti.   
Una seconda decisione, adottata qualche giorno dopo, ha portato la durata del suo 
trattenimento a 60 giorni, presumendo che il sig. Arslan avrebbe tentato di eludere 
l’allontanamento. Inoltre, in tale decisione si indicava che il sig. Arslan era entrato 
clandestinamente nello Spazio Schengen eludendo i controlli alle frontiere e aveva poi 
soggiornato in Austria e nella Repubblica ceca senza documenti di viaggio o visto. 
Inoltre, egli era stato fermato nel 2009 in territorio Greco in possesso di un passaporto 
falso ed era stato conseguentemente rimpatriato nel paese d’origine e inserito nel sistema 
di informazioni di Schengen come persona alla quale era vietato l’ingresso nei Paesi 
membri dal 26 gennaio 2010 al 26 gennaio 2013.  
Nel medesimo giorno in cui veniva adottata tale decisione, il sig. Arslan presentava 
domanda di asilo. Durante il periodo di esame di tale domanda, il suo trattenimento 
veniva prolungato di 120 giorni. la cui legittimità veniva contestata dal sig. Arslan.  
Trascorso il termine di tale proroga, veniva concluso il suo trattenimento, in quanto 
risultava superato il periodo di durata massima di sei mesi, mentre la sua domada di asilo 
veniva respinta.  
La Corte suprema amministrativa della Repubblica ceca, investita della controversia, 
chiede alla Corte di giustizia se possa legalmente essere mantenuto il trattenimento di un 
richiedente asilo al fine del suo allontanamento dal territorio dell’Unione per soggiorno 
irregolare.  
 
Nella sua sentenza la Corte ha affermato, in primo luogo, che un richiedente asilo ha 
diritto a restare nel territorio dello Stato membro competente per l’esame della domanda 
di asilo, perlomeno fino a che quest’ultima sia stata respinta in primo grado. Pertanto, nel 
corso di tale periodo, il suo soggiorno non puo’ essere considerto irregolare in tale Stato. 
In particolare, la Corte ha precisato che gli Stati membri possono anche ampliare tale 
diritto permettendo ai richiedenti asilo di restare nel loro territorio fino a che sulla loro 
domanda non sia stata adottata una decisione definitive.  
La Corte ha evidenziato, poi, che spetta attualmente agli Stati membri stabilire, nel pieno 
rispetto dei loro obblighi derivanti tanto dal diritto internazionale quanto dal diritto 
dell’Unione, le ragioni per le quali può essere disposto o mantenuto il trattenimento di un 
richiedente asilo. Nel caso di specie, il trattenimento del sig. Arslan è stato disposto per il 
motivo che il suo comportamento suscitava il timore che egli potesse darsi alla fuga e che 
la domanda appariva essere stata presentata al solo scopo di ritardare, se non di rendere 
impossibile, l’esecuzione della decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Orbene, 
a parere della Corte siffatte circostanze possono effettivamente giustificare che sia 
mantenuto il suo trattenimento anche dopo la presentazione della richiesta d’asilo. Tale 
situazione, infatti, è il risultato non della proposizione della domanda d’asilo, ma delle 
circostanze che caratterizzano il comportamento individuale di tale richiedente prima e 
all’atto della presentazione di detta domanda. Questo trattenimento è necessario inoltre 
per evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio allontanamento dal 
territorio dell’Unione e, quindi, per garantire l’effetto utile delle norme in materia di 
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.  
La Corte ha, da ultimo, dichiarato che il solo fatto che un richiedente asilo, al momento 
della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento 



e che sia stato disposto il suo trattenimento non permette di presumere che egli abbia 
presentato la propria domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione 
della decisione di rimpatrio. L’eventuale natura abusiva della presentazione della 
domanda deve essere valutata caso per caso, tenendo conto anche se sia oggettivamente 
necessario e proporzionato mantenere il trattenimento del richiedente asilo.  
 
 
Sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim / Consiglio e Commissione, C-239/12 P 
 
“Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ~ Misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai 
Talibani ~ Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento di un atto delle 
istituzioni gia’ abrogato” 
 
 
Con la sua impugnazione, il sig. Abdulrahim chiede l’annullamento dell’ordinanza del 
Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e 
Commissione (T-127/09), con la quale tale giudice ha dichiarato, in particolare, che non 
vi era più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal predetto ricorrente 
avverso il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone 
specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a 
Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) 
n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il 
divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei 
confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal 
regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008 (GU L 345, 
pag. 60), oppure avverso il regolamento n. 1330/2008. 
Il 21 ottobre 2008 il nome del sig. Abdulrahim è stato aggiunto all’elenco stilato dal 
Comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, del 15 ottobre 1999, sulla situazione in Afghanistan (in prosieguo: 
l’«elenco del Comitato per le sanzioni»).  
Con il regolamento n. 1330/2008, il nome del sig. Abdulrahim è stato quindi aggiunto 
all’elenco delle persone e delle entità i cui capitali ed altre risorse economiche devono 
essere congelati in base al regolamento n. 881/2002 (in prosieguo: l’«elenco 
controverso»).  
Con atto introduttivo il cui originale sottoscritto è pervenuto presso la cancelleria del 
Tribunale il 15 aprile 2009, il sig. Abdulrahim ha proposto un ricorso contro il Consiglio 
dell’Unione europea e la Commissione europea, avente sostanzialmente ad oggetto, da un 
lato, una domanda di annullamento del regolamento n. 881/2002, come modificato dal 
regolamento n. 1330/2008, oppure del regolamento n. 1330/2008, nella parte in cui tali 
atti lo riguardano, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente 
causato da questi atti. Detto ricorso è stato registrato con il numero T-127/09. Nel suo 
ricorso, il sig. Abdulrahim ha sostenuto che né il Consiglio né la Commissione avevano 
spiegato le ragioni della sua iscrizione nell’elenco controverso. Egli non sarebbe stato 
informato degli elementi assunti a suo carico né sarebbe stato ascoltato a tale riguardo. A 
suo avviso, la misura del congelamento dei capitali a lui appartenenti arrecava 



pregiudizio al suo diritto di proprietà e alla vita privata ed era sproporzionata. Infine, il 
sig. Abdulrahim sosteneva di non essere mai stato legato a Osama bin Laden, alla rete 
Al-Qaeda o ai Talibani.  
Il 22 dicembre 2010 il nome del sig. Abdulrahim è stato cancellato dall’elenco del 
Comitato per le sanzioni. Con il regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione, del 18 
gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento n. 881/2002 (GU 
L 14, pag. 11), il nome del sig. Abdulrahim è stato espunto dall’elenco controverso.  
Con lettera della cancelleria del Tribunale del 17 novembre 2011, le parti sono state 
invitate a pronunciarsi per iscritto sulle conseguenze da trarre, con particolare riguardo 
all’oggetto del ricorso del sig. Abdulrahim, dall’adozione del regolamento n. 36/2011. 
Nelle loro osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 
dicembre 2011, il Consiglio e la Commissione hanno chiesto al Tribunale di dichiarare 
che la domanda di annullamento era divenuta priva di oggetto e che non vi era più luogo 
a statuire al riguardo. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni e alle spese, tali 
istituzioni hanno ribadito le proprie precedenti richieste. 
A sostegno della sua impugnazione, il sig. Abdulrahim ha sostenuto che il Tribunale ha 
commesso un errore di diritto ritenendo che egli non avesse interesse ad agire in quanto 
l’annullamento del regolamento in base al quale era stato iscritto nell’elenco controverso 
non poteva procurargli alcun beneficio. In sostanza, il suo ricorso di annullamento 
dinanzi al Tribunale mirava a porre fine alla violazione continua della sua vita privata e 
familiare, a riabilitare la sua reputazione, ad eliminare gli ostacoli all’assunzione di 
impieghi e agli spostamenti, nonché a rimuovere le conseguenze della sua iscrizione 
nell’elenco controverso per lui stesso e per la sua famiglia 
 
Anzitutto, la Corte ha affermato che, l’ordinanza impugnata è stata pronunciata sul 
fondamento dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale, a norma del 
quale quest’ultimo può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui 
motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di 
oggetto e che non vi è più luogo a statuire.  
Poi, la Corte ha sottolineato che, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale 
aveva rilevato che, mediante il regolamento n. 36/2011, la Commissione aveva cancellato 
il nome del sig. Abdulrahim dall’elenco controverso, mentre tale iscrizione derivava dal 
regolamento n. 1330/2008. Pertanto, ad avviso del Tribuale, siffatta cancellazione aveva 
comportato l’abrogazione di quest’ultimo regolamento, nella parte in cui tale atto 
riguardava il ricorrente.  
Inoltre, la Corte ha rilevato che, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale aveva 
dichiarato che, nella fattispecie, né dagli atti di causa né dagli argomenti del ricorrente 
risultava che, in seguito all’adozione del regolamento n. 36/2011, il ricorso di 
annullamento avrebbe potuto procurare un beneficio al ricorrente medesimo, ai sensi 
della giurisprudenza citata al punto 22 di detta ordinanza, tale per cui egli avrebbe 
conservato un interesse ad agire. In particolare, secondo il Tribunale, la circostanza che 
l’abrogazione di un atto di un’istituzione dell’Unione non equivale ad un riconoscimento 
della sua illegittimità e produce effetti ex nunc, a differenza di una sentenza di 
annullamento in virtù della quale l’atto annullato viene eliminato retroattivamente 
dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito (v., in tal senso, sentenza del 
Tribunale del 13 dicembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, 



T-481/93 e T-484/93, Racc. pag. II-2941, punto 46), non è idonea a fondare un interesse 
del ricorrente ad ottenere l’annullamento del regolamento n. 1330/2008.  
Ebbene, la Corte, dopo aver ricordato con la quale ha riconosciuto che l’interesse ad agire 
di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto impugnato 
abbia cessato di produrre effetti in corso di causa, ha rilevato che erroneamente il 
Tribunale ne ha concluso che tale le differenza tra abrogazione di un atto e suo 
annullamento non era idonea a giustificare un interesse ad ottenere l’annullamento del 
regolamento che riguardava il sig. Abdulrahim.  
Infatti, la Corte ha affermato che le misure restrittive hanno conseguenze negative 
concrete sui diritti e sulle libertà delle persone interessate: il congelamento dei capitali 
sconvolge la loro vita professionale e familiare e ostacola la loro libertà di concludere atti 
giuridici. Inoltre esse comportano la riprovazione e la diffidenza della società. Di 
conseguenza, nonostante la cancellazione del suo nome dall’elenco, persiste l’interesse 
del sig. Abdulrahim ad ottenere dal giudice dell’Unione il riconoscimento che egli non 
avrebbe mai dovuto esservi iscritto. Alla luce dell’ampiezza del pregiudizio alla sua 
reputazione, il sig. Abdulrahim dispone di un interesse ad agire per chiedere 
l’annullamento del regolamento n. 1330/2008 nella parte che lo riguarda e per ottenere, 
nel caso in cui il suo ricorso fosse accolto, la sua riabilitazione e, in tal modo, una certa 
forma di riparazione del suo danno morale.  
Dal momento che il Tribunale non ha esaminato il merito della controversia, la Corte 
ritiene che quest’ultima non sia matura per la decisione e rinvia la causa dinanzi al 
Tribunale.  
 
 
Sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./ Consiglio, cause riunite da C-478/11 P a 
C-482/11 P 
 
Regolamento (CE) n. 560/2005 ~ Elezioni per la designazione del presidente della 
Repubblica della Costa d’Avorio ~ Misure restrittive nei confronti dell’ex presidente 
della Costa d’Avorio ~ Comunicazione delle misure restrittive ~ Termine per ricorrere 
avverso tali provvedimenti ~ Impugnazione ordinanza che dichiara irricevibile il ricorso.  
 
 
Il 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la 
risoluzione 1572 (2004) con cui ha affermato, segnatamente, che la situazione in Costa 
d’Avorio continuava a mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionali nella regione 
e ha deciso di imporre talune misure restrittive nei confronti di tale paese. 
Il 13 dicembre 2004, ritenendo che fosse necessaria un’azione della Comunità europea al 
fine di attuare la risoluzione 1572 (2004), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la 
posizione comune 2004/852/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della 
Costa d’Avorio (GU L 368, pag. 50). 
Il 12 aprile 2005, ritenendo che fosse necessario un regolamento per attuare a livello 
comunitario le misure descritte nella posizione comune 2004/852, il Consiglio ha adottato 
il regolamento (CE) n. 560/2005, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive 
specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione 
in Costa d’Avorio (GU L 95, pag. 1). 



La posizione comune 2004/852 è stata prorogata e modificata in più occasioni, e 
successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 
29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio 
(GU L 285, pag. 28). 
Il 31 ottobre e il 28 novembre 2010 si sono svolte le elezioni per la designazione del 
presidente della Repubblica della Costa d’Avorio. 
Il 3 dicembre 2010 il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite 
per la Costa d’Avorio ha certificato il risultato definitivo del secondo turno delle elezioni 
presidenziali, proclamato dal presidente della Commissione elettorale indipendente il 2 
dicembre 2010, che conferma il sig. Alassane Ouattara quale vincitore delle elezioni 
presidenziali. 
Al fine di imporre misure restrittive in materia di viaggi nei confronti di determinate 
persone che, pur non essendo indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o 
dal comitato delle sanzioni, ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale in 
Costa d’Avorio, e in particolare minacciano il buon esito del processo elettorale, il 
Consiglio ha adottato la decisione 2010/801/PESC, del 22 dicembre 2010, recante 
modifica della decisione del Consiglio 2010/656 (GU L 341, pag. 45). A tale atto seguiva 
una lunga serie di provvedmenti del Consiglio che imponevano misure restrittive in 
materia di viaggi e di congelamento di capitali nei confronti delle persone che ostacolano 
i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e in particolare nei 
confronti delle persone che minacciano il buon esito del processo elettorale. Tra i 
destinatari di tali misure vi erano il sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, il 
sig. N’Guessan, ex Primo Ministro, nonché i sigg. Djédjé e Koné e la sig.ra Boni-
Claverie, che avrebbero asseritamente partecipato al governo illegittimo del sig. Gbagbo.  
Il 7 luglio 2011, tali persone hanno presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea 
ricorsi di annullamento avverso molti di questi atti del Consiglio, nella parte in cui essi li 
riguardavano. Con ordinanze del 13 luglio 2011, il Tribunale ha respinto i loro ricorsi in 
quanto manifestamente irricevibili perché tardivi.  
Il 21 settembre 2011, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. 
Djédjé e N’Guessan hanno presentato, davanti alla Corte di giustizia, le presenti 
impugnazioni avverso tali ordinanze del Tribunale. A sostegno del loro ricorso, hanno 
invocato, da un lato, la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un ricorso 
effettivo e del diritto di proprietà e della libertà di circolazione e, dall’altro, hanno 
sostenuto che i loro ricorsi dovevano essere dichiarati ricevibili dal Tribunale, atteso che 
il termine di due mesi previsto dall’articolo 263 TFUE per proporre ricorso non era loro 
opponibile data l’assenza di notifica degli atti controversi.  
 
In primo luogo, la Corte ha dichiarato che. nel caso di specie, gli atti controversi sono 
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, ma dovevano anche, 
ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/656, come modificata dalla 
decisione 2010/801, e dell’articolo 11 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 560/2005, 
come modificato dal regolamento n. 25/2011, essere comunicati alle persone ed alle 
entità interessate, direttamente se i loro indirizzi erano noti o, in caso contrario, mediante 
la pubblicazione di un avviso. A parere della Corte, tale situazione deriva dalla 
particolare natura degli atti controversi, che si riconducono ad atti di portata generale, in 
quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, 



in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e 
degli enti i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si 
riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed enti (v., 
in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International 
Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, Racc. pag. I-6351, punti 
da 241 a 244). Alla luce delle peculiarità e del regime di pubblicazione e di 
comunicazione che ne risulta, l’articolo 263, sesto comma, TFUE non sarebbe applicato 
in modo coerente se, nei confronti delle persone e degli enti i cui nomi figurano negli 
elenchi contenuti negli allegati di tali atti, il dies a quo per il calcolo del termine per 
proporre un ricorso di annullamento si collocasse alla data della pubblicazione dell’atto in 
questione e non alla data in cui tale atto è stato loro comunicato. Tale comunicazione ha 
infatti lo scopo di consentire ai destinatari di difendere i loro diritti nelle migliori 
condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro 
adire il giudice dell’Unione (sentenza Kadi e Al Barakaat International 
Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punto 337). 
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, la Corte ha affermato che, nel 
caso concreto, gli atti controversi sono stati loro comunicati. È pur vero che tali atti non 
sono stati loro comunicati direttamente al loro indirizzo. Il Consiglio infatti, avendo 
riscontrato l’impossibilità di procedere alla comunicazione diretta ai sigg. Gbagbo e 
Koné, alla sig.ra Boni-Claverie e ai sigg. Djédjé e N’Guessan, ha fatto ricorso alla 
pubblicazione dell’avviso prevista dagli articoli 7, paragrafo 3, della decisione 2010/656, 
come modificata dalla decisione 2010/801, e 11 bis, paragrafo 3, del regolamento 
n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 25/2011. Ha quindi pubblicato, nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, del 18 gennaio 2011 e del 7 aprile 2011, 
gli avvisi menzionati nel precedente punto 29.  
Dato che tali avvisi sono tali da consentire agli interessati di individuare la modalità di 
ricorso a loro disposizione per contestare il loro inserimento negli elenchi di cui trattasi, 
nonché il termine per la proposizione del ricorso (sentenza del 15 novembre 2012, 
Consiglio/Bamba, C-417/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81), è 
importante che i ricorrenti non possano differire il dies a quo del termine di ricorso 
avvalendosi dell’assenza di una comunicazione diretta o dell’effettiva presa di 
conoscenza ulteriore degli atti controversi. Se si offrisse tale possibilità ai ricorrenti, in 
assenza di un caso di forza maggiore, verrebbe intaccata la finalità stessa del termine di 
ricorso, che consiste nel preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione 
produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito (v., segnatamente, 
sentenze del 30 gennaio 1997, Wiljo, C-178/95, Racc. pag. I-585, punto 19; del 22 
ottobre 2002, National Farmers’ Union, C-241/01, Racc. pag. I-9079, punto 34, e 
ordinanza del 15 novembre 2012, Städter/BCE, C-102/12 P, punto 12). 
Per quanto riguarda, infine, l’argomento dei ricorrenti secondo il quale il termine in 
ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, del 
regolamento di procedura del Tribunale non potrebbe essere loro opposto in quanto essi 
sono stabiliti in uno Stato terzo, è sufficiente rilevare che tale argomento è inficiato dal 
carattere forfettario di detto termine. Ne consegue che la circostanza che i ricorrenti si 
trovassero, durante il decorso del termine di ricorso, in uno Stato terzo, non è tale da porli 
in una situazione oggettivamente diversa, quanto all’applicazione di tale termine, da 
quella delle persone e degli enti stabiliti nell’Unione che sono oggetto di misure 



restrittive della medesima natura. Risulta dalle suesposte considerazioni che, anche se il 
Tribunale è incorso in un errore di diritto giudicando che il termine di ricorso iniziava a 
decorrere dalle date di pubblicazione degli atti controversi, tali termini, che dovevano 
essere calcolati dalle date menzionate nel precedente punto 61, erano scaduti il 7 luglio 
2011, data di presentazione del ricorso. Alla luce di tali circostanze, il secondo motivo 
deve essere respinto [v., per analogia, sentenza del 19 aprile 2007, Holcim 
(Deutschland)/Commissione, C-282/05 P, Racc. pag. I-2941, punto 33]. 
Quanto, invece, al primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato 
l’articolo 45 dello Statuto della Corte, non avendo accertato l’esistenza di un caso di 
forza maggiore ai sensi di tale articolo. Occorre quindi ricordare che, ai sensi dell’articolo 
263, sesto comma, TFUE e all’articolo 45 dello Statuto della Corte, spetta all’interessato 
dimostrare, da una parte, che circostanze anormali, imprevedibili e che gli sono estranee 
hanno comportato nei suoi confronti l’impossibilità di rispettare il termine di ricorso 
previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE e, dall’altra, che non poteva premunirsi 
contro le conseguenze di tali circostanze adottando misure appropriate senza incorrere in 
sacrifici eccessivi (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Société Pipeline 
Méditerranée et Rhône, C-314/06, Racc. pag. I-12273, punto 24 e giurisprudenza ivi 
citata). 
Nella fattispecie, i ricorrenti fanno valere in termini generici la situazione di conflitto 
armato in Costa d’Avorio, che a loro avviso ha avuto inizio nel mese di novembre 2010 
ed è proseguita quantomeno sino al mese di aprile 2011. Tuttavia, nessuno dei ricorrenti 
ha presentato, nella sua impugnazione dinanzi alla Corte, elementi tali da consentire a 
quest’ultima di individuare sotto quale profilo, e durante quale periodo preciso, la 
situazione generale di conflitto armato in Costa d’Avorio e le circostanze personali 
invocate dai ricorrenti avrebbero impedito loro di presentare ricorso tempestivamente.  
Pertanto, la Corte ha respinto anche tale primo motivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


