SENTENZA 6. 1. 2004 — CAUSE RIUNITE C-2/01 P E C-3/01 P

SENTENZA DELLA CORTE (in seduta plenaria)
6 gennaio 2004 *

Nei procedimenti riuniti C-2/01 P e C-3/01 P,

Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, con sede in Mülheim an der
Ruhr (Germania), rappresentato dai sigg. U. Zinsmeister e W.A. Rehmann,
Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuto da

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in
Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. M. Epping e M. Lienemeyer,
Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in sede di impugnazione,
* Lingua processuale: il tedesco.
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Commissione delle Comunità europee, rappresentata da sigg. K. Wiedner e
W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. H.-J. Freund, Rechtsanwalt, con
domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse, in qualità di agente, con
domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC),

intervenienti in sede di impugnazione,

avente ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata
dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata)
il 26 ottobre 2000 nella causa T-41/96, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-3383),
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procedimento in cui le altre parti sono:

Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata dal sig.
J. Sedemund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente in primo grado

e

European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations, con sede in
Ginevra (Svizzera), rappresentata dal sig. A. Woodgate, solicitor, con domicilio
eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (in seduta plenaria),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e
J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore),
A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric
e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
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vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 novembre 2002, in
occasione della quale il Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV è stato
rappresentato dal sig. W.A. Rehmann, la Commissione dal sig. K. Wiedner,
assistito dall'avv. H.-J. Freund, la European Association of Euro Pharmaceutical
Companies (EAEPC) dal sig. A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt, la Bayer AG dal
sig. Sedemund, e la European Federation of Pharmaceutical Industries' Association dal sig. A. Woodgate,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 maggio
2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 5 gennaio 2001, il
Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV (in prosieguo: il «BAI») e la
Commissione delle Comunità europee hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal
Tribunale di primo grado il 26 ottobre 2000 nella causa T-41/96, Bayer/
Commissione (Racc. pag. II-3383; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la
quale è stata annullata la decisione della Commissione 10 gennaio 1996,
96/478/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE
(IV/34.279/F3 — Adalat) (GU L 201, pag. 1, in prosieguo: la «decisione
controversa»).
I-67

SENTENZA 6. 1. 2004 — CAUSE RIUNITE C-2/01 P E C-3/01 P

Svolgimento della controversia

1 fatti

2

I fatti dai quali è scaturita la controversia sono esposti nella sentenza impugnata
come segue:

«1 La ricorrente, la Bayer AG (in prosieguo: la "Bayer" o il "gruppo Bayer"), è
la società madre di uno dei principali gruppi chimico-farmaceutici europei ed
è presente in tutti gli Stati membri della Comunità attraverso le sue
consociate nazionali. Essa produce e vende da molti anni, sotto il marchio
"Adalat" o "Ädalate", una gamma di medicinali il cui principio attivo è la
nifedipina, destinata alla cura delle malattie cardiovascolari.

2

Nella maggior parte degli Stati membri il prezzo dell'Adalat è fissato,
direttamente o indirettamente, dalle autorità sanitarie nazionali. Dal 1989 al
1993 i prezzi fissati dai servizi sanitari spagnoli e francesi erano, in media,
inferiori del 40% a quelli applicati nel Regno Unito.

3

A causa di queste differenze di prezzo, alcuni grossisti stabiliti in Spagna
hanno iniziato, sin dal 1989, a esportare l'Adalat nel Regno Unito. A partire
dal 1991, alcuni grossisti stabiliti in Francia li hanno seguiti sulla stessa
strada. Secondo la ricorrente le vendite di Adalat effettuate dalla sua
consociata britannica, la Bayer UK, si sarebbero quasi dimezzate tra il 1989 e
il 1993 a causa delle importazioni parallele, causando così alla sua consociata
britannica una perdita di fatturato di DEM 230 milioni e alla Bayer stessa
minori introiti per DEM 100 milioni.
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4

A fronte di questa situazione, il gruppo Bayer ha mutato politica di fornitura,
cominciando a non onorare integralmente gli ordinativi, sempre più
consistenti, fatti alle sue consociate spagnola e francese dai grossisti stabiliti
in Spagna e in Francia. Questo mutamento si è verificato nel 1989 per gli
ordinativi raccolti dalla Bayer Spagna e nel quarto trimestre del 1991 per
quelli raccolti dalla Bayer Francia».

La decisione controversa

3

A seguito delle denunce presentate da alcuni dei grossisti interessati, la
Commissione avviava un'indagine amministrativa sulle pretese infrazioni
all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) commesse dalle
filiali del gruppo Bayer in Francia (in prosieguo: la «Bayer Francia») e in Spagna
(in prosieguo: la «Bayer Spagna»). Il 10 gennaio 1996 la Commissione adottava
la decisione controversa.

4

Secondo la Commissione, la Bayer Francia e la Bayer Spagna, prevedendo un
divieto di esportazione che si inseriva nel quadro dei rapporti commerciali
continuativi tra le due dette filiali e i loro rispettivi clienti, avrebbero violato
l'art. 85, n. 1, del Trattato. La Commissione riteneva che tale accordo costituisse
una sensibile limitazione della concorrenza e pregiudicasse parimenti in modo
sensibile il commercio fra Stati membri (punti 155-199 della decisione
controversa).

5

Più specificamente, la Commissione deduceva la sussistenza di tale divieto di
esportazione dalla propria analisi della condotta della Bayer, ed in particolare in
considerazione dell'esistenza di un sistema di individuazione dei grossisti
esportatori nonché di riduzioni successive dei quantitativi forniti dalla Bayer
Francia e dalla Bayer Spagna nel caso in cui i detti grossisti esportassero del tutto
o in parte i medicinali loro forniti.
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6

Secondo l'analisi della Commissione, la fornitura dei quantitativi accordati dalla
Bayer Francia e dalla Bayer Spagna sarebbe stata subordinata all'osservanza di un
divieto di esportazione. La riduzione dei quantitativi forniti dalla Bayer Francia e
dalla Bayer Spagna sarebbe stata modulata da queste ultime in funzione del
comportamento tenuto dai grossisti nei riguardi di tale divieto di esportazione.
L'eventuale violazione del detto divieto avrebbe implicato per i grossisti
un'ulteriore riduzione automatica delle forniture di medicinali.

7

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione concludeva, al punto 170 della
decisione controversa, che la Bayer Francia e la Bayer Spagna avevano sottoposto
i loro grossisti ad una minaccia permanente di riduzione del volume delle
forniture, minaccia cui avrebbero ripetutamente dato seguito quando i grossisti
non rispettavano il divieto di esportare.

8

La Commissione riteneva che il comportamento stesso dei grossisti evidenziasse
come essi non solo avessero compreso che le merci loro fornite erano soggette ad
un divieto di esportazione, bensì avessero inoltre allineato il loro comportamento
a tale divieto. Pertanto, essi avrebbero così mostrato di aderire, almeno in
apparenza, nei confronti della Bayer Francia e della Bayer Spagna, alla
condizione del divieto di esportazione imposta dal loro fornitore nell'ambito
dei suoi rapporti commerciali continuativi con i detti grossisti. A tal riguardo, la
Commissione precisava, ai punti 182 e 183 della decisione controversa:

«182 I grossisti, utilizzando vari sistemi per essere approvvigionati, in particolare ripartendo gli ordinativi destinati all'esportazione sulle varie agenzie,
(...) e inoltrando ordinativi ad altri piccoli grossisti "non controllati" (...),
si sono adattati, nell'impostare i loro ordinativi, all'esigenza di Bayer
Francia e Bayer Spagna secondo cui l'esportazione del prodotto era
vietata.
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183 I grossisti hanno allora impostato gli ordinativi impartiti ai loro fornitori
Bayer Francia o Bayer Spagna in modo tale da coprire formalmente soltanto
il loro fabbisogno nazionale. Non solo, non appena tali società si sono rese
conto di questo primo meccanismo, i grossisti hanno iniziato a rispettare le
"quote" nazionali imposte dai rispettivi fornitori, negoziando duramente
per gonfiarle al massimo, piegandosi in tal modo alla rigorosa applicazione e
osservanza delle cifre considerate da Bayer Francia e Bayer Spagna normali
per l'approvvigionamento del mercato nazionale».

9

La Commissione concludeva, al punto 184 della decisione controversa, che tale
comportamento avrebbe dimostrato l'adesione dei grossisti al divieto di
esportazione delle merci, divieto che si sarebbe inserito nel contesto delle
relazioni commerciali continuative tra la Bayer Francia e la Bayer Spagna ed i
loro grossisti. Sarebbe dunque sussistito, a suo avviso, un accordo ai sensi
dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

10 Conseguentemente, nell'art. 1 della decisione controversa, la Commissione
affermava che «il divieto di esportare i prodotti Ädalate e Adalate 20 mg LP dalla
Francia nonché i prodotti Adalat e Adalat-Retard dalla Spagna in altri Stati
membri, convenuto nel quadro delle relazioni continuative d'affari tra Bayer
Francia e i suoi grossisti dal 1991 e almeno dal 1989 tra Bayer Spagna e i suoi
grossisti, costituisce un'infrazione da parte di Bayer AG all'articolo 85,
paragrafo 1, del trattato».

11 Ai sensi dell'art. 2 della decisione controversa, la Bayer aveva l'obbligo di:

«porre fine all'infrazione rilevata, e in particolare di:
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— inviare ai grossisti in Francia e in Spagna, entro il termine di due mesi dalla
notifica della presente decisione, una circolare la quale precisi che le
esportazioni nell'ambito della Comunità europea sono consentite e non sono
soggette ad alcuna sanzione;

— indicare, entro il termine di due mesi dalla notifica della presente decisione,
tali elementi in forma chiara nelle condizioni generali di vendita applicabili in
Francia e in Spagna».

12 Ai sensi dell'art. 3 della decisione controversa, veniva inflitta alla Bayer
un'ammenda di ECU 3 000 000; l'art. 4 della detta decisione fissa una penalità
di mora di ECU 1 000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi
specifici enunciati all'art. 2 della decisione medesima, scaduto il termine di due
mesi previsto per la loro esecuzione.

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo
1996, la Bayer proponeva ricorso chiedendo l'annullamento della decisione
controversa. Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in
pari data, essa proponeva domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2
della detta decisione. Con ordinanza del presidente del Tribunale 3 giugno 1996
la domanda di sospensione veniva accolta e riservate le spese.

1 4 II 1 ° agosto 1996 un'associazione tedesca di importatori di medicinali, il «BAI»,
chiedeva di intervenire a sostegno della Commissione. Il 26 agosto 1996 la
European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations (in prosieguo: la
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«EFPIA»), un'associazione di categoria europea che rappresenta gli interessi di
sedici associazioni professionali nazionali del settore dei medicinali, chiedeva di
intervenire a sostegno della Bayer. Con ordinanze 8 novembre 1996 il presidente
della Quinta Sezione ampliata del Tribunale accoglieva le due istanze di
intervento.

15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di passare alla fase orale e,
nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'art. 64 del
regolamento di procedura, di porre alla Bayer e alla Commissione una serie di
quesiti scritti invitandole a rispondere a tali punti all'udienza. Le difese orali delle
parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale venivano sentite
all'udienza del 28 ottobre 1999.

1 6 Con la sentenza impugnata il Tribunale annullava la decisione controversa,
condannando la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla Bayer sulla
base del rilievo che l'istituzione era incorsa in una errata valutazione dei fatti
della specie ed in un errore di valutazione giuridica, ritenendo provato il comune
intento della Bayer e dei grossisti indicati nella detta decisione, e concludendo, di
conseguenza, che esistesse un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, volto
a impedire o a limitare le esportazioni di Adalat dalla Francia e dalla Spagna
verso il Regno Unito.

17 Nell'iter logico di tale conclusione, il Tribunale ha anzitutto richiamato, ai
punti 66-72 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa alla nozione di
«accordo» ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e, più specificamente, quella
relativa all'ipotesi in cui siffatto accordo si fondi sul comportamento apparentemente unilaterale del produttore. A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato, in
particolare, che, «allorché una decisione del produttore si sostanzia in un
comportamento unilaterale dell'impresa, tale decisione esula dal divieto di cui
all'art. 85, n. 1, del Trattato» (punto 66). Ha proseguito precisando che «occorre
distinguere le ipotesi in cui un'impresa ha adottato una misura effettivamente
unilaterale e quindi senza la partecipazione espressa o tacita di un'altra impresa
da quelle in cui il carattere unilaterale è solo apparente. Se le prime non rientrano
nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato le seconde vanno
considerate come sintomatiche di un accordo tra imprese e possono perciò
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rientrare nell'ambito di applicazione del detto articolo. È il caso, in particolare,
delle pratiche e delle misure restrittive della concorrenza che, adottate in
apparenza in modo unilaterale dal produttore nell'ambito delle sue relazioni
contrattuali con i propri rivenditori, sono tuttavia accettate, almeno tacitamente,
da questi ultimi» (punto 71).

18 In tale contesto, a fronte dell'affermazione della Bayer secondo la quale essa, pur
avendo praticato una politica unilaterale volta a ridurre le importazioni parallele,
non avrebbe tuttavia né previsto né imposto un divieto di esportazione, il
Tribunale, sulla base di tale premessa, ha ritenuto che «per stabilire se la
Commissione [avesse] sufficientemente dimostrato l'esistenza di una comune
volontà tra le parti relativa alla limitazione delle esportazioni parallele,
[occorreva esaminare] se, come sostiene la [Bayer], la Commissione [avesse]
erroneamente valutato le volontà, rispettivamente, della Bayer e dei grossisti»
(punto 77 della sentenza impugnata).

1 9 Così, con riguardo alla pretesa volontà della Bayer di imporre un divieto di
esportazione, il Tribunale ha affermato, al punto 109 della sentenza impugnata,
che la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato «né che la Bayer
Francia e la Bayer Spagna abbiano imposto un divieto di esportazione ai loro
rispettivi grossisti, né che la Bayer abbia introdotto un controllo sistematico della
reale destinazione finale delle confezioni di Adalat consegnate dopo l'adozione
della sua nuova politica di consegne, né che la [Bayer] abbia esercitato una
politica fatta di minacce e sanzioni nei confronti dei grossisti esportatori, o che
abbia subordinato la consegna di tale prodotto all'osservanza di tale asserito
divieto di esportazione». Secondo il Tribunale, dai documenti riportati nella
decisione controversa non risulta neppure che la Bayer abbia cercato di ottenere
un qualsivoglia accordo con i grossisti riguardante l'attuazione della sua politica
volta a ridurre le importazioni parallele. A suo avviso, gli estratti documentali
addotti dalla Commissione non costituiscono alcun supporto probatorio a
sostegno dell'affermazione secondo cui la Bayer avrebbe subordinato la propria
politica di forniture nei confronti di ciascun grossista all'effettivo comportamento
di quest'ultimo rispetto alla destinazione finale del prodotto fornito.
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2 0 Successivamente, il Tribunale ha esaminato, ai punti 111-157 della sentenza
impugnata, l'atteggiamento ed il comportamento effettivo dei grossisti nell'ambito della valutazione dell'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del
Trattato. Il Tribunale ha concluso, in un primo momento, che l'affermazione
della Commissione, secondo cui i grossisti si sarebbero adeguati al preteso divieto
di esportazione, è errata in fatto, in quanto, segnatamente, la Commissione non
aveva sufficientemente dimostrato che la Bayer avesse imposto un divieto di
esportazione ai suoi grossisti, né che le consegne fossero subordinate all'osservanza di tale asserito divieto di esportazione (punti 119 e 122 della sentenza
impugnata).

21 Il Tribunale ha poi esaminato la questione se, considerato il comportamento
effettivo dei grossisti successivamente all'adozione, da parte della Bayer, della sua
nuova politica di restrizione delle forniture, la Commissione potesse legittimamente concludere che essi avessero assentito a tale politica (punto 124). Dopo
aver tenuto conto dei documenti menzionati nella decisione controversa, ha
affermato quanto segue:

«151 Dall'esame dell'atteggiamento e del comportamento effettivo dei grossisti
si desume che la tesi della Commissione che essi si siano allineati alla
politica della [Bayer] volta a ridurre le importazioni parallele è priva di
fondamento.

152

L'argomento dedotto dal fatto che i grossisti coinvolti avrebbero ridotto i
loro ordinativi a un certo livello per dare l'impressione alla Bayer di
conformarsi alla sua volontà dichiarata di coprire in tal modo solo il
fabbisogno del loro mercato tradizionale e che avrebbero così agito per
sfuggire alle sue sanzioni deve essere respinto, dato che la Commissione
non ha provato né che la [Bayer] abbia imposto o contrattato che i
grossisti assumessero un qualsivoglia comportamento correlato alla
destinazione all'esportazione delle confezioni di Adalat consegnate, né
che la stessa abbia sanzionato i grossisti esportatori o che abbia
minacciato di farlo.
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153

Per gli stessi motivi, la Commissione non può asserire che la riduzione
degli ordinativi poteva essere interpretata dalla Bayer solo come un
segnale che i grossisti avevano accettato le sue pretese, né sostenere che
hanno dovuto, proprio per aver corrisposto alle dette pretese della
ricorrente, procurarsi quantitativi supplementari destinati all'esportazione
da grossisti che non erano "sospetti" agli occhi della stessa e i cui maggiori
ordinativi sarebbero stati pertanto onorati senza difficoltà.

154

Risulta inoltre chiaramente dai 'considerando' della decisione [controversa] qui sopra esaminati che i grossisti hanno proseguito i loro tentativi
d'ottenere confezioni di Adalat per l'esportazione e hanno persistito su
questa linea anche se, a tal fine, hanno ritenuto più proficuo l'uso di
diversi sistemi di rifornimento, ossia, da un lato, il sistema della
ripartizione degli ordinativi destinati all'esportazione su diverse agenzie
e, dall'altro, quello consistente nel trasmettere gli ordinativi indirettamente tramite piccoli grossisti. Alla luce di tutto ciò, il fatto che i grossisti
abbiano cambiato la politica degli ordinativi e instaurato diversi sistemi di
distribuzione o di diversificazione degli ordinativi, trasmettendoli indirettamente, non può essere interpretato come una prova della loro volontà di
compiacere la Bayer né come una risposta a una qualche richiesta o
appello di quest'ultima. Al contrario, ciò potrebbe essere considerato
come dimostrativo della ferma intenzione dei grossisti di continuare le
esportazioni parallele di Adalat.

155

In mancanza di prova di una qualsivoglia imposizione della [Bayer] a che i
grossisti tenessero un determinato comportamento in relazione all'esportazione delle confezioni di Adalat consegnate, il fatto che essi abbiano
preso delle misure per ottenere quantitativi supplementari può essere
interpretato soltanto come una smentita del loro asserito assenso. Per
questi stessi motivi va respinto l'argomento della Commissione secondo il
quale, nella fattispecie concreta, sarebbe normale che certi grossisti
abbiano cercato di ottenere per vie traverse forniture supplementari dato
che essi dovevano impegnarsi nei confronti della Bayer a non esportare e a
ordinare di conseguenza quantitativi ridotti, tali da non poter essere
esportati.
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156

Va infine constatato che la Commissione non ha provato che i grossisti
abbiano voluto perseguire gli obiettivi della Bayer, né che gliel'abbiano
voluto far credere. Al contrario, i documenti sopra esaminati dimostrano
che i grossisti hanno tenuto un comportamento volto a eludere la nuova
politica della Bayer di restringere le consegne sul livello degli ordinativi
tradizionali.

157

Perciò la Commissione ha ritenuto a torto che il comportamento effettivo
dei grossisti sia sufficiente a provare il loro assenso alla politica della
[Bayer] volta a impedire le importazioni parallele».

22

Infine, il Tribunale ha proseguito il proprio ragionamento analizzando i
precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Commissione per accertare, nella
specie, l'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, prima di
concludere, al punto 171 della sentenza impugnata, che l'istituzione non poteva
invocare efficacemente tali precedenti per mettere in discussione l'analisi in base
alla quale esso aveva concluso che, nel caso in esame, non risultava provata
l'acquiescenza dei grossisti alla nuova politica della Bayer e che, di conseguenza,
la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di tale accordo.

23

Quanto alla sentenza 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti
farmaceutici/Commissione (Racc. pag. I-45), il Tribunale ha affermato quanto
segue:

«161 Questa causa riguardava una sanzione inflitta dalla Commissione ad una
consociata dell'impresa farmaceutica multinazionale Sandoz, colpevole di
aver inserito nelle fatture che inviava ai clienti (grossisti, farmacie e
ospedali) la dicitura "esportazione vietata". La Sandoz non aveva
contestato la presenza di tale dicitura nelle proprie fatture, ma aveva
messo in discussione l'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del
Trattato. La Corte ha respinto il ricorso dopo aver dato risposta a
ciascuno degli argomenti sollevati dalla ricorrente. In tal senso, la Corte ha
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considerato che l'invio di fatture con tale dicitura non costituiva un
comportamento unilaterale, ma che, al contrario, esso si inseriva
nell'ambito generale dei rapporti commerciali che l'impresa intratteneva
con i propri clienti. A questa conclusione è giunta dopo aver esaminato le
procedure seguite dall'impresa prima di autorizzare un nuovo cliente a
mettere in commercio i suoi prodotti e tenuto conto delle pratiche ripetute
e applicate in modo uniforme e sistematico a ogni operazione di
compravendita (punto 10 della sentenza). È a questo punto del suo
ragionamento (punto 11) che la Corte ha trattato la questione dell'assenso
dei partner commerciali al divieto di esportazione, riportato in fattura, nei
seguenti termini:

"Occorre rilevare, inoltre, che i clienti della Sandoz PF ricevevano il
medesimo modello di fattura dopo ogni singolo ordine o, secondo i casi, a
consegna avvenuta. Gli ordinativi ripetuti e seguiti dai pagamenti senza
che il cliente contestasse il prezzo indicato sulle fatture recanti la dicitura
'esportazione vietata', costituivano una manifestazione tacita di assenso
alle clausole contenute nella fattura ed al tipo di rapporti commerciali
sottostanti alle relazioni d'affari fra la Sandoz PF e la clientela. Il previo
consenso della Sandoz PF si fondava perciò sulla tacita accettazione da
parte dei clienti della linea di condotta adottata dalla società nei loro
confronti".
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Orbene, occorre evidenziare che solo dopo queste constatazioni la Corte
ha potuto concludere che la Commissione aveva legittimamente considerato che "il complesso dei rapporti commerciali continuati nel tempo, di
cui era parte integrante la clausola di 'esportazione vietata', stabiliti tra la
Sandoz PF ed i propri clienti, era disciplinato da un accordo generale
predeterminato e riguardante gli innumerevoli ordini individuali di
prodotti Sandoz. Un simile accordo è previsto dall'art. 85, n. 1, del
Trattato".
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Se le due cause si assomigliano per il fatto di riferirsi al comportamento di
gruppi farmaceutici che puntano a impedire le importazioni parallele di
medicinali, le concrete circostanze che le caratterizzano sono molto
diverse. Da un lato, contrariamente al caso in esame, nella causa Sandoz
[prodotti farmaceutici/Commissione] il produttore aveva inserito in modo
espresso in tutte le sue fatture una clausola restrittiva della concorrenza la
quale, apparendo in maniera reiterata nei documenti relativi a tutte le
transazioni, formava perciò parte integrante dei rapporti contrattuali tra
lo stesso e i suoi grossisti. D'altro lato, il reale comportamento di questi
ultimi rispetto alla clausola, in quanto essi l'avevano rispettata de facto e
senza contestarla, dimostrava il loro tacito assenso alla stessa e al tipo di
rapporti commerciali sottostanti. Per contro, nessuna delle due circostanze
principali della causa Sandoz [prodotti farmaceutici/Commissione] è
rinvenibile nei fatti del caso in esame; non c'è né formalmente né
sostanzialmente alcuna clausola formale di divieto di esportazione né
alcun comportamento di non contestazione o di assenso».

24 Con riguardo alla sentenza 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, (Racc. pag. I-261), parimenti richiamata dalla Commissione, con la quale
la Corte ha confermato la decisione dell'istituzione che sanzionava un accordo
volto a impedire le esportazioni sebbene, diversamente dalla causa da cui è
scaturita la menzionata sentenza Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione, non
vi fosse stata stipulazione scritta del divieto di esportazione, il Tribunale ha
affermato:

«165 In questa causa si verteva su un contratto di distribuzione esclusiva tra la
Tipp-Ex e la DMI, sua distributrice francese, che si era uniformata alla
richiesta del produttore di aumentare il prezzo praticato a un cliente di
quel tanto necessario a togliergli ogni interesse economico alle importazioni parallele. Era stato poi dimostrato che il produttore effettuava
controlli a posteriori in modo da stimolare il distributore esclusivo a tenere
effettivamente questo comportamento ['considerando' 58 della decisione
della Commissione 10 luglio 1987, 87/406/CEE, relativa ad una procedura
di applicazione ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE, GU L 222, pag. 1]. I
punti da 18 a 21 della sentenza mostrano il ragionamento seguito dalla
Corte la quale, dopo aver accertato l'esistenza di un accordo orale di
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distribuzione esclusiva per la Francia tra la Tipp-Ex e la DMI e aver
richiamato i fatti principali, ha voluto esaminare la reazione e quindi il
comportamento tenuto dal distributore a seguito dell'atteggiamento di
penalizzazione adottato dal fabbricante. La Corte ha quindi constatato
che il distributore "ha reagito aumentando i prezzi applicati del 10-20%
nei confronti della sola impresa ISA France. Dopo la sospensione, durata
per l'intero 1980, degli acquisti della ISA France presso la DMI,
quest'ultima società ha rifiutato, agli inizi del 1981, di consegnare essa
stessa prodotti Tipp-Ex alla ISA France". Solo dopo queste constatazioni
riferite al comportamento del fabbricante e del distributore la Corte è
arrivata alla conclusione dell'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 85,
n. 1, del Trattato:

"Si è quindi dimostrato che la DMI ha dato attuazione alla domanda della
Tipp-Ex di non vendere a clienti che rivendono i prodotti Tipp-Ex in altri
Stati membri" (punto 21 della sentenza).
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Di conseguenza, contrariamente al caso in esame, nella causa che ha
condotto alla citata sentenza Tipp-Ex/Commissione non vi erano dubbi sul
fatto che la politica consistente nell'impedire le esportazioni parallele fosse
attuata dal produttore con la collaborazione dei distributori. Come
indicato nella detta sentenza, questa volontà era già palesata negli accordi
orali e scritti intercorsi tra le due parti (v. punti 19 e 20 della sentenza per
quanto riguarda il distributore DMI e 22 e 23 per quanto riguarda il
distributore Beiersdorf) e, se poteva sussistere qualche dubbio, l'analisi del
comportamento dei distributori, sottoposti alle pressioni del produttore,
mostra molto chiaramente il loro assenso alle mire della Tipp-Ex di
limitare la concorrenza. La Commissione non solo aveva provato che i
distributori si erano piegati alle minacce e alle pressioni del produttore, ma
anche che almeno uno di loro aveva inviato al produttore le prove della
sua collaborazione. Si deve infine aggiungere che la stessa Commissione fa
osservare nella presente fattispecie che nella sentenza Tipp-Ex [/Commissione], al fine di accertare l'esistenza di un accordo, la Corte ha seguito
l'approccio consistente nell'analisi della reazione dei distributori rispetto
al comportamento del produttore, contrario alle esportazioni parallele, e
che proprio osservando la reazione del distributore la Corte ha concluso
che vi doveva essere tra questo e la Tipp-Ex un accordo volto a impedire le
esportazioni parallele.
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Ne consegue che questa sentenza, come la sentenza Sandoz [prodotti
farmaceutici/Commissione], non fa che confermare la giurisprudenza
secondo cui da un comportamento apparentemente unilaterale del
produttore può scaturire un accordo tra imprese ai sensi dell'art. 85,
n. 1, del Trattato solo a condizione che il successivo comportamento del
grossista o dei clienti possa essere interpretato come un assenso "de
facto". Poiché questa condizione non è soddisfatta nel caso in esame, la
Commissione non può avvalersi dell'asserita analogia tra le due cause per
suffragare la sua tesi dell'esistenza di un assenso nella presente causa».

25 Con riguardo alle cause che hanno condotto alle sentenze 25 ottobre 1983, causa
107/82, AEG/Commissione (Racc. pag. 3151) e 17 settembre 1985, cause riunite
25/84 e 26/84, Ford/Commissione (Racc. pag. 2725), il Tribunale ha rilevato
quanto segue:

«170 Nella citata sentenza AEG/Commissione, in cui le volontà, rispettivamente, del produttore e del distributore non apparivano di tutta evidenza e in
cui la ricorrente invocava apertamente il carattere unilaterale del suo
comportamento, la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di un sistema di
distribuzione selettiva, una prassi in forza della quale il produttore, al fine
di conservare un livello di prezzi elevato o di escludere talune forme
moderne di distribuzione, rifiuti l'ammissione a rivenditori che posseggono i requisiti qualitativi propri del sistema "non costituisce un'azione
unilaterale dell'impresa, che — come sostiene la AEG — sarebbe sottratta al divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Esso rientra invece nei
rapporti contrattuali esistenti fra l'impresa ed i rivenditori" (punto 38).
Orbene, la Corte ha poi voluto constatare l'esistenza di un assenso dei
distributori precisando: "In caso d'ammissione al sistema di un rivenditore, l'autorizzazione si basa infatti sull'accettazione, espressa o tacita, da
parte dei contraenti, della politica perseguita dalla ÁEG con l'esigere, fra
l'altro, l'esclusione dalla rete distributiva di rivenditori che, pur avendo i
requisiti per esservi ammessi, non siano disposti ad aderire a tale politica"
(punto 38). Questo approccio è stato confermato negli altri casi di
distribuzione selettiva giudicati dalla Corte (v. citate sentenze Ford e Ford
Europe/Commissione, punto 21, [22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/
Commissione, Racc. pag. 3021, detta Metro II], punti 72 e 73, e
[24 ottobre 1995, causa C-70/93], Bayerische Motorenwerke [Racc,
pag. I-3439], punti 16 e 17)».
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26 Con riguardo alla sentenza 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, 36/78-82/78,
BMW Belgium e a./Commissione, il Tribunale ha così affermato:

«169 Infatti, nella citata sentenza BMW Belgium e a./Commissione, al fine di
stabilire se vi fosse stato un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato
tra la BMW Belgium e i suoi concessionari belgi, la Corte ha esaminato gli
atti che potevano dimostrare l'esistenza di un accordo, in ipotesi alcune
circolari inviate alle concessionarie BMW, valutando "tanto il loro tenore
quanto il contesto materiale e giuridico in cui si inseri[va]no, nonché il
comportamento delle parti" e ha concluso che le circolari di cui si tratta
"costitui[va]no una manifestazione di volontà diretta a far cessare le
esportazioni di veicoli BMW nuovi dal Belgio" (punto 28). Essa
aggiungeva che "inviando le circolari di cui si tratta [va] a tutti i
concessionari belgi, la BMW Belgium si [era] fatta promotrice della
conclusione con i concessionari di un accordo avente per scopo la
cessazione totale di quelle esportazioni" (punto 29). Orbene, dal punto 30
di questa sentenza risulta che la Corte ha voluto confermare l'esistenza di
un assenso dei concessionari».

27

Inoltre, ai punti 173-181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la tesi
della Commissione secondo cui la semplice constatazione del fatto che i grossisti
non avessero interrotto le relazioni commerciali con la Bayer dopo l'introduzione,
da parte di quest'ultima, della nuova politica volta a restringere le importazioni,
le permetterebbe di considerare dimostrata l'esistenza di un accordo tra imprese
ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Per contro, esso ha ritenuto che la prova di
un accordo ai sensi della detta disposizione deve riposare sull'accertamento
diretto o indiretto dell'elemento soggettivo che caratterizza la nozione stessa di
accordo, ossia l'esistenza di una volontà comune degli operatori economici.

28

Più specificamente, ai punti 179-182 della sentenza impugnata, il Tribunale
contesta alla Commissione di aver tentato di ampliare l'ambito di applicazione
delle «regole applicabili alle imprese» di cui alla terza parte del Trattato, titolo VI,
capo 1, sezione 1.
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Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, senza
esaminare i motivi dedotti in subordine dalla Bayer, relativi a un'asserita erronea
applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, a comportamenti legittimi ai sensi
dell'art. 47 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), e ad
un'erronea applicazione, nell'irrogazione di un'ammenda a carico della Bayer,
dell'art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo
regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, 13,
pag. 204).

Procedimento e conclusioni delle parti

30

Con ordinanza del presidente della Corte 28 marzo 2 0 0 1 , le cause C-2/01 P e
C-3/01 P sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento,
nonché della sentenza.

31 Il 9 aprile 2001, la European Association of Euro Pharmaceutical Companies (in
prosieguo: la «EAEPC»), un'associazione europea che rappresenta gli interessi
delle società farmaceutiche europee, ha chiesto di intervenire a sostegno del BAI e
della Commissione. Con ordinanza 26 settembre 2001 il presidente della Corte
ha ammesso l'intervento dell'EAEPC.

32

Il 23 aprile 2001, il Regno di Svezia ha chiesto, ai sensi dell'art. 37, primo
comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'autorizzazione ad intervenire a
sostegno della Commissione. Con ordinanza 25 giugno 2 0 0 1 , il presidente della
Corte ha ammesso l'intervento del Regno di Svezia.
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33

Il BAI conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata e respingere la domanda proposta dalla
Bayer in primo grado;

— in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

— condannare la Bayer alle spese, ivi comprese quelle sostenute dal BAI con
riguardo al proprio intervento in primo grado.

34

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata e respingere il ricorso della Bayer avverso la
decisione controversa;

— condannare la Bayer alle spese in entrambi i gradi del giudizio.
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La Bayer, ricorrente in primo grado, conclude che la Corte voglia:

— rigettare in toto il ricorso della Commissione contro la sentenza del Tribunale
di primo grado;

— condannare la Commissione alle spese relative al secondo grado del giudizio.

36

L'EFPIA, parte interveniente a sostegno della Bayer in primo grado, conclude che
la Corte voglia:

— respingere il ricorso della Commissione e del BAI contro la sentenza del
Tribunale di primo grado;

— condannare la Commissione alle spese sostenute.

37

Il Regno di Svezia, interveniente a sostegno della Commissione, conclude
chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

38

L'EAEPC, interveniente a sostegno del BAI e della Commissione, conclude che la
Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata e respingere la domanda della Bayer in
primo grado;
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— in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

— condannare la Bayer alle spese.

Sintesi dei motivi delle parti

39

A sostegno del ricorso, il BAI deduce tre motivi, dei quali il p r i m o relativo alla
incompleta presa in considerazione dei fatti su cui si fonda la decisione
controversa, il secondo, a d u n a erronea valutazione degli elementi di p r o v a d a
p a r t e del Tribunale, in violazione delle regole sull'onere della p r o v a e il terzo a d

un errore di diritto relativo ai criteri giuridici applicati nell'accertamento
dell'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

40

Per parte sua, la Commissione contesta complessivamente l'impostazione
restrittiva seguita dal Tribunale nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
alle restrizioni all'esportazione, per poi dedurre cinque motivi di ricorso più
specifici, relativi, in sostanza, ad una interpretazione troppo restrittiva della
nozione di «accordo» ai sensi della detta disposizione, ad un errore di diritto con
riguardo all'applicazione di quest'ultima e ad uno snaturamento degli elementi di
prova.

41 I motivi relativi alla valutazione giuridica compiuta dal Tribunale con riguardo
alla nozione di «accordo» ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato sollevano, in
generale, la questione se il Tribunale, escludendo che un accordo contenente un
divieto di esportazione possa ritenersi concluso in una fattispecie come quella
esaminata nella controversia de qua, abbia accolto un'interpretazione eccessivamente restrittiva di tale disposizione.
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Osservazione preliminare

42

Prima di esaminare i motivi dedotti, si deve sottolineare che, nella decisione
controversa, la Commissione si è rigorosamente limitata all'esame di una sola
censura, relativa all'esistenza di un «accordo» ai sensi dell'art. 85, n. 1, del
Trattato, tra la Bayer e i suoi grossisti, e questo nell'ambito di un mercato definito
con riferimento alle principali indicazioni terapeutiche del prodotto in questione,
vale a dire l'Adalat. Conseguentemente, si deve precisare che il presente
procedimento non verte né sull'eventuale applicazione di altri elementi del
menzionato art. 85, ovvero dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 82 CE), né su altre possibili definizioni del mercato rilevante.

I motivi vertenti sui rilievi in punto di fatto

43

Sia il BAI che la Commissione censurano i rilievi in punto di fatto operati dal
Tribunale, sostenendo che quest'ultimo avrebbe preso in considerazione in modo
incompleto i fatti sui quali si è fondata la Commissione, concernenti,
rispettivamente, i pretesi controlli effettuati dalla Bayer con riguardo alla
destinazione finale dei prodotti ordinati e l'intento dei grossisti di far credere a
quest'ultima che essi si limitassero ormai a ordinare solo quanto necessario al
fabbisogno del loro mercato nazionale.

I pretesi controlli effettuati dalla Bayer

Argomenti delle parti

44

Con il primo motivo, il BAI contesta come inesatta la valutazione del Tribunale,
contenuta al punto 109 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione
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non avrebbe dimostrato che la Bayer avesse posto in essere un controllo della
destinazione finale dei prodotti consegnati ai grossisti spagnoli e francesi. Il
Tribunale, di conseguenza, sarebbe giunto ad una valutazione giuridica errata,
dal momento che la sua conclusione relativa all'assenza di un accordo ai sensi
dell'art. 85, n. 1, del Trattato sarebbe stata elaborata trascurando taluni elementi
pertinenti degli atti di causa.

45

Richiamandosi al tenore dei documenti cui si riferisce la Commissione ai
punti 140 e 80 della decisione controversa, il BAI sottolinea che la Bayer sarebbe
riuscita a risalire sino ai grossisti spagnoli attraverso i numeri di serie dei lotti
ritrovati nel Regno Unito. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il BAI
sostiene che da tali documenti emerge che siffatti controlli sarebbero stati
effettivamente eseguiti, ancorché con riferimento ad un numero limitato di lotti.

46

Sia la Bayer che l'EFPIA ritengono tale motivo di ricorso irricevibile, in quanto
esso si limiterebbe a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale ai
punti 105, 108 e 109 della sentenza impugnata. La Bayer precisa che tale motivo
si fonderebbe su una versione erronea dei fatti poiché, anche se i numeri di serie
«possono» far risalire ai grossisti esportatori, essi non provano che i controlli in
questione abbiano effettivamente avuto luogo. In ogni caso, essa nega che i
numeri di serie consentano di individuare operatori determinati, poiché, di
regola, un dato numero figura sui lotti indirizzati a più grossisti.

Giudizio della Corte

47

Ai sensi degli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, a termini dei
quali il ricorso dinanzi alla Corte contro una sentenza del Tribunale può fondarsi
solo su motivi di diritto, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i
fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai
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documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti, salvo
il caso di snaturamento degli elementi probatori. Quando il Tribunale ha
accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi del menzionato
art. 225 CE, esclusivamente ad effettuare il controllo sulla qualificazione
giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto
(sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc.
pag. I-3111, punto 21).

48

Orbene, con il primo motivo il BAI si limita a contestare la valutazione dei fatti
operata dal Tribunale e, segnatamente, il fatto che quest'ultimo, pur prendendo
in considerazione i documenti menzionati nella decisione controversa, abbia
concluso che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato, in diritto,
l'esistenza di un «controllo sistematico», da parte della Bayer, della destinazione
finale dei lotti di Adalat consegnati ai grossisti successivamente all'adozione della
sua nuova politica in materia di forniture di medicinali. Pertanto, l'eccezione di
irricevibilità sollevata dalla Bayer e dall'EFPIA è fondata e il primo motivo del
BAI deve essere respinto.

L'intento dei grossisti di far credere alla Bayer che essi si limitassero ormai a
ordinare solo quanto necessario al fabbisogno del loro mercato nazionale

Argomenti delle parti

49

Con il terzo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di
tener conto di taluni mezzi di prova esistenti, oppure li avrebbe snaturati, laddove
ha affermato, al punto 126 della sentenza impugnata, che i documenti invocati
dalla Commissione nella decisione controversa non dimostravano che i grossisti
intendessero far credere alla Bayer di seguire la nuova politica commerciale di
quest'ultima.
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50

La Commissione fa valere, da un lato, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto
del fatto che le agenzie locali di grossisti, tra le quali venivano ripartiti gli
ordinativi destinati all'esportazione, erano state invitate ad agire con discrezione
in seguito al rifiuto della Bayer Francia di onorare gli ordinativi espressamente
destinati all'esportazione e, dall'altro, che il Tribunale non avrebbe considerato
che la detta ripartizione tra le agenzie locali dei quantitativi desiderati non poteva
avere altro obiettivo che quello di ingannare la Bayer sulla loro intenzione di
esportare.

51 La Commissione sottolinea, inoltre, sia l'intento dei grossisti di ingannare la
Bayer sul livello della domanda del mercato nazionale, risultante dalla
corrispondenza menzionata nella decisione controversa, sia la necessità di tale
impostazione, considerati, da una parte, l'intento dei grossisti di continuare ad
esportare i medicinali e, dall'altra, la politica della Bayer di limitare le forniture
esclusivamente alla domanda del detto mercato.

52 La Bayer e l'EFPIA replicano anzitutto che la censura relativa all'asserita mancata
considerazione di taluni elementi di prova dovrebbe essere respinta ictu oculi, dal
momento che il Tribunale avrebbe esaminato e dettagliatamente preso in
considerazione, nella sentenza impugnata, tutti i documenti menzionati dalla
Commissione nella decisione controversa e che, pertanto, tale motivo sarebbe
volto esclusivamente a contestare i fatti accertati dal Tribunale. Con riguardo alla
censura relativa al preteso snaturamento degli elementi di prova, esse fanno
valere, da un lato, che il Tribunale avrebbe espressamente affermato, ai punti 125,
128, 131 e 143-152 della sentenza impugnata, che alcune imprese avrebbero
simulato una domanda superiore per il mercato nazionale e, dall'altro, che la
Commissione non avrebbe neanche tentato di dimostrare che il Tribunale, nel
prendere in considerazione prove asseritamente «snaturate», sarebbe pervenuto
ad una diversa valutazione. In realtà, la Commissione cercherebbe nuovamente, a
loro avviso, di rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal
Tribunale.
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