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Stampa e Informazione 

COMUNICATO STAMPA n° 79/05 

21 settembre 2005 

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-306/01 e T-315/01 

Ahmed Ali Yusuf e Al Barakaat International Foundation e Yassin Abdullah Kadi / Consiglio 
dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee 

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO PRONUNCIA LE SUE PRIME SENTENZE 
SUGLI ATTI ADOTTATI  NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO IL 

TERRORISMO 

La Comunità europea è competente a imporre il congelamento dei capitali di privati 
nell'ambito della lotta contro il terrorismo internazionale. Purché siano richieste dal 

Consiglio di sicurezza dell'ONU, tali misure sfuggono in gran parte al controllo 
giurisdizionale. Esse non violano i diritti fondamentali della persona umana riconosciuti a 

livello universale. 

Secondo la Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza ha il compito di mantenere la 
pace e la sicurezza internazionali. I membri dell'ONU devono eseguire le sue decisioni 
direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali di cui siano 
membri. 

Prima e dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza ha 
adottato varie risoluzioni riguardanti i talibani, Osama bin Laden, la rete Al-Qaeda e le 
persone ed entità loro associate. Tutti gli stati membri dell'ONU sono invitati a congelare i 
capitali e le altre risorse finanziarie controllate direttamente o indirettamente da tali persone 
ed entità. Un comitato per le sanzioni è incaricato di individuare i soggetti interessati e le 
risorse finanziarie da congelare e di esaminare le richieste di deroga. 

Tali risoluzioni sono state attuate nella Comunità da taluni regolamenti del Consiglio 1 che 
dispongono il congelamento dei capitali delle persone ed entità interessate. Queste ultime 
sono inserite in un elenco allegato ai regolamenti, che è regolarmente rivisto dalla 

                                                 
1  Attualmente il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, 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 (GU L 139, pag. 9). 



Commissione, sulla base degli aggiornamenti effettuati dal comitato per le sanzioni 2. Gli 
Stati possono concedere deroghe al congelamento dei capitali per motivi umanitari. 

Molte delle persone ed entità interessate hanno chiesto l'annullamento di questi regolamenti 
dinanzi al Tribunale di primo grado 3. Oggi, il Tribunale pronuncia le sue prime due sentenze 
relative a tali cause. 

La competenza del Consiglio ad imporre sanzioni economiche a privati 

Il Trattato CE 4 consente al Consiglio di imporre sanzioni economiche e finanziarie a paesi 
terzi, allorquando lo preveda una posizione comune adottata dall'Unione europea in ossequio 
alla politica estera e di sicurezza comune (PESC). 

Il Tribunale dichiara che anche il Consiglio è competente, in condizioni similari5, ad imporre 
a privati sanzioni economiche e finanziarie, quali il congelamento dei capitali, nell'ambito 
della lotta contro il terrorismo internazionale. 

La prevalenza del diritto dell'ONU sul diritto comunitario 

Il Tribunale rileva che, secondo il diritto internazionale, gli obblighi degli Stati membri 
dell'ONU derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite prevalgono su qualsiasi altro obbligo, ivi 
compresi gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e quelli 
derivanti dal Trattato CE. Tale prevalenza si estende alle decisioni del Consiglio di sicurezza. 

Benché non sia membro dell'ONU, la Comunità dev'essere considerata anch'essa vincolata 
agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, allo stesso modo dei suoi Stati 
membri, ai sensi stessi del Trattato che la istituisce. Da un lato, la Comunità non può violare 
gli obblighi spettanti ai suoi Stati membri ai sensi della Carta né ostacolare la loro esecuzione. 
Dall'altro, essa è tenuta a adottare tutte le disposizioni necessarie perché i suoi Stati membri  
possano ottemperare a tali obblighi. 

La portata del sindacato di legittimità esercitato nella fattispecie dal Tribunale 

Il Tribunale rileva che il regolamento impugnato si limita ad attuare, a livello comunitario, 
decisioni del Consiglio di sicurezza. Qualsiasi sindacato della legittimità interna di tale 
regolamento implicherebbe dunque che il Tribunale esaminasse, indirettamente, la legittimità 
delle decisioni in questione. Orbene, tenuto conto della regola della prevalenza sopra 
enunciata, tali decisioni si sottraggono in linea di principio al controllo giurisdizionale del 
Tribunale e quest'ultimo non può rimettere in discussione, seppure indirettamente, la loro 
legittimità rispetto al diritto comunitario o ai diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento 
giuridico comunitario. Al contrario, il Tribunale è tenuto, per quanto possibile, ad interpretare 
e applicare tale diritto in modo che sia conforme agli obblighi degli Stati membri derivanti 
dalla Carta delle Nazioni Unite. 

                                                 
2 V., da ultimo, il regolamento (CE) della Commissione 22 agosto 2005, n. 1378, recante cinquantaduesima 
modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 219, pag. 27). 
3 Un secondo gruppo di cause, in corso di trattazione, riguarda le misure restrittive adottate dalla Comunità nei 
confronti di persone ed entità implicate nel terrorismo, ma non legate ad Osama bin Laden, ad Al-Qaeda e ai 
talibani e non specificatamente identificate dal Consiglio di sicurezza. 
4 Artt. 301 CE e 60 CE. 
5 Sulla base degli artt. 301 CE e 60 CE in combinazione con l'art. 308 CE. 



Nondimeno, il Tribunale può controllare la legittimità del regolamento impugnato e, 
indirettamente, la legittimità delle decisioni del Consiglio di sicurezza attuate da tale 
regolamento, alla luce delle norme superiori del diritto internazionale generale che 
appartengono allo jus cogens, inteso come un ordinamento pubblico internazionale cui né gli 
Stati membri né le organizzazioni dell'ONU possono derogare. Ne fanno parte, in particolare, 
le norme imperative sulla tutela universale dei diritti fondamentali della persona umana. 

I diritti fondamentali dei ricorrenti tutelati dallo jus cogens 

Il Tribunale rileva che il congelamento dei capitali di cui al regolamento impugnato non viola 
i diritti fondamentali dei ricorrenti, quali sono tutelati dallo jus cogens. Il regolamento 
impugnato, infatti, prevede espressamente la possibilità di deroghe, su richiesta degli 
interessati, per rendere accessibili i capitali necessari a spese di base. Tali misure non hanno 
quindi lo scopo né l'effetto di sottoporre i ricorrenti ad un trattamento disumano o degradante. 

I ricorrenti non sono neanche stati privati arbitrariamente del loro diritto alla proprietà, per 
quanto tale diritto sia tutelato dallo jus cogens. Il congelamento dei capitali, infatti, costituisce 
un aspetto della legittima lotta delle Nazioni Unite al terrorismo internazionale ed è una 
misura cautelare che, a differenza di una confisca, non lede la sostanza stessa del diritto di 
proprietà degli interessati sulle loro disponibilità finanziarie, ma soltanto il relativo utilizzo. 
Inoltre, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza prevedono un meccanismo di riesame 
periodico del regime generale delle sanzioni ed un procedimento che consente agli interessati 
di sottoporre il loro caso, tramite l'intermediazione del loro Stato, al comitato per le sanzioni 
ai fini del riesame. 

Quanto ai diritti della difesa, il Tribunale dichiara che nessuna norma di jus cogens sembra 
imporre un'audizione personale degli interessati da parte del comitato per le sanzioni. 
Trattandosi di  una misura cautelare che limita la disponibilità dei beni, il rispetto dei diritti 
fondamentali degli interessati non impone neanche che i fatti e gli elementi di prova a loro 
carico siano loro comunicati, giacché il Consiglio di sicurezza ritiene che vi ostino  motivi che 
riguardano la sicurezza della comunità internazionale. Il Tribunale rileva, tuttavia, che gli 
interessati possono rivolgersi al comitato per le sanzioni in qualsiasi momento, tramite 
l'intervento delle loro autorità nazionali, per ottenere che siano cancellati dall'elenco delle 
persone colpite dalle sanzioni 6. 

Il Tribunale dichiara che neppure le istituzioni comunitarie erano tenute ad ascoltare gli 
interessati, posto che esse non disponevano di alcun margine discrezionale nell'eseguire le 
sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza. 

Quanto al diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, il Tribunale rileva che, nell'ambito del 
ricorso presentato dai ricorrenti, esso esercita un completo sindacato di legittimità del 
regolamento impugnato per quanto riguarda il rispetto, da parte delle istituzioni comunitarie, 
delle norme di competenza, delle norme di legittimità e delle forme sostanziali che si 
impongono alla loro azione. Esso controlla altresì la legittimità del regolamento, in particolare 
sotto il profilo della sua adeguatezza formale e sostanziale, della sua coerenza interna e della 
sua proporzionalità rispetto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Il Tribunale controlla 
inoltre la legittimità del regolamento e, indirettamente, la legittimità delle risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza alla luce dello jus cogens. 

                                                 
6 Nella fattispecie, tale procedimento di riesame ha permesso lo sblocco dei capitali di due persone, i sigg. Aden 
e Ali, i quali, di conseguenza, hanno rinunciato al loro ricorso dinanzi al Tribunale. 



Non spetta invece al Tribunale controllare indirettamente la conformità delle risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza ai diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario, 
né verificare l'assenza di errori di valutazione dei fatti e degli elementi di prova che il 
Consiglio di sicurezza ha considerato a sostegno delle misure adottate, né, ancora, controllare 
indirettamente l'opportunità e la proporzionalità di tali misure. In questa misura, e in 
mancanza di una giurisdizione internazionale incaricata di statuire sui ricorsi contro le 
decisioni del comitato per le sanzioni, i ricorrenti non dispongono di alcun mezzo di ricorso 
giurisdizionale. 

Questa lacuna nella tutela giurisdizionale dei ricorrenti tuttavia non è in sé contraria allo jus 
cogens. Il Tribunale rileva che il diritto di adire un giudice non è assoluto. Nella fattispecie, 
esso si scontra con l'immunità di giurisdizione di cui gode il Consiglio di sicurezza. 
L'interesse dei ricorrenti a che un giudice esamini la loro causa nel merito non basta a 
prevalere sull'interesse generale essenziale a che la pace e la sicurezza internazionali siano 
mantenute a fronte di una minaccia chiaramente identificata dal Consiglio di sicurezza. 

Di conseguenza, il Tribunale respinge i ricorsi in quanto infondati. 

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla 
data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di 
diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
il Tribunale di primo grado. 

Lingue disponibili: Tutte 

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it  

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo 
tel. (00352) 4303 2968  fax (00352) 4303 2674 
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COMUNICATO STAMPA n. 2/08 

16 gennaio 2008 

Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-402/05 

Yassin Abdullah Kadi / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee 

L'AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO PROPONE CHE LA CORTE 
ANNULLI IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE DISPONE IL 

CONGELAMENTO DEI CAPITALI DEL SIG. KADI 
 

A suo parere gli organi giurisdizionali comunitari sono competenti ad esaminare i 
provvedimenti adottati dalla Comunità al fine di dare esecuzione alle risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU. Nell'esercizio di tale competenza egli ritiene che il regolamento violi i diritti 

fondamentali del sig. Kadi sanciti dal diritto comunitario. 
 

Il sig. Yassin Abdullah Kadi, residente in Arabia Saudita, è stato designato dal comitato per le 
sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU quale persona sospettata di sostenere il terrorismo. 
In base a diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza, gli Stati membri dell'ONU sono tenuti a 
disporre il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie controllate direttamente o 
indirettamente da tali persone. 
 
Nell'ambito della Comunità europea, tali risoluzioni sono state attuate da un regolamento del 
Consiglio1 che dispone il congelamento dei capitali delle persone incluse in un elenco allegato al 
regolamento. Tale elenco è regolarmente sottoposto a revisione, sulla base delle modifiche 
apportate all'elenco stilato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il 19 ottobre 2001, a seguito 
della sua inclusione nell'elenco dell'ONU, il sig. Kadi è stato incluso nell'elenco comunitario 
delle persone i cui capitali dovevano essere congelati. 
 
Il sig. Kadi ha presentato un ricorso per l'annullamento di tale regolamento dinanzi al Tribunale 
di primo grado, sostenendo che il Consiglio era incompetente a adottare il regolamento e che il 
regolamento violava diversi suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto di proprietà e il 
diritto al contraddittorio. Con sentenza 21 settembre 2005 il Tribunale di primo grado ha respinto 
tutte le allegazioni del sig. Kadi e confermato la validità del regolamento2. Con tale pronuncia il 
Tribunale ha stabilito che i giudici comunitari hanno solo una competenza limitata ad esaminare 
il regolamento in parola, in quanto gli Stati membri sono obbligati ad uniformarsi alle risoluzioni 

                                                 
1 Attualmente il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, 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 (GU 2002, L 139, pag. 9). 
2 Sentenza 21 settembre 2005, causa T-315/01, Kadi/Consiglio e Commissione (v. comunicato stampa n. 79/05, 
http://curia.europa.eu/it/actu/comuniques/cp05/aff/cp050079it.pdf) 



del Consiglio di sicurezza dell'ONU ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, trattato 
internazionale che prevale sul diritto comunitario. 
 
Il sig. Kadi ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 
 
Nelle sue odierne conclusioni l'avvocato generale Miguel Poiares Maduro propone alla 
Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado, nonché il regolamento 
impugnato nella parte che riguarda il sig. Kadi. 
 
In particolare, l'avvocato generale ritiene che il Tribunale di primo grado abbia commesso un 
errore nel dichiarare che i giudici comunitari hanno solo una competenza limitata a 
esaminare il regolamento. L'avvocato generale Poiares Maduro sostiene che spetta al giudice 
comunitario determinare gli effetti degli obblighi internazionali all'interno dell'ordinamento 
giuridico comunitario in base alle condizioni stabilite dal diritto comunitario. Egli rileva che la 
relazione tra il diritto internazionale e l'ordinamento giuridico comunitario è disciplinata 
dall'ordinamento giuridico comunitario stesso e che il diritto internazionale può avere efficacia 
soltanto alle condizioni stabilite dai principi costituzionali della Comunità. Il più importante di 
questi principi è quello secondo il quale la Comunità si basa sul rispetto dei diritti fondamentali e 
dello Stato di diritto. 
 
L'avvocato generale respinge inoltre la tesi secondo la quale il controllo giurisdizionale sarebbe 
inadeguato, data la natura "politica" della materia controversa. A suo parere, la pretesa che una 
misura sia necessaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale non può 
operare in modo da ridurre al silenzio i principi generali del diritto comunitario e da privare i 
singoli dei loro diritti fondamentali. Al contrario, egli sostiene che, quando i rischi per la 
pubblica sicurezza sono ritenuti eccezionalmente elevati e particolarmente forte è la spinta ad 
adottare provvedimenti che conculcano i diritti individuali, è dovere dei giudici tutelare con 
accresciuta attenzione i precetti dello Stato di diritto . 
 
L'avvocato generale Poiares Maduro respinge altresì l'argomento secondo il quale, se la Corte 
dovesse esercitare la sua competenza in siffatta materia, essa agirebbe oltre i limiti 
dell'ordinamento giuridico comunitario. Al riguardo egli osserva che gli effetti giuridici di una 
pronuncia della Corte resterebbero confinati all'interno dell'ordinamento giuridico comunitario.  
 
Di conseguenza, a suo parere, i giudici comunitari sono competenti a controllare se il 
regolamento impugnato rispetti i diritti fondamentali quali riconosciuti dal diritto 
comunitario. 
 
L'avvocato generale propone che la Corte, invece di rinviare la causa al Tribunale di primo 
grado, statuisca essa stessa definitivamente sulla questione se il regolamento violi i diritti 
fondamentali del sig. Kadi.  
 
L'avvocato generale Poiares Maduro conclude che il regolamento controverso viola il 
diritto del sig. Kadi alla proprietà, il suo diritto ad essere ascoltato nonché il suo diritto ad 
una tutela giurisdizionale effettiva. 
 
A suo parere, tali tre diritti sono strettamente connessi. Il congelamento dei beni di un individuo 
a tempo indeterminato costituisce una profonda ingerenza nel diritto di proprietà di questa 
persona laddove non esistano procedure di salvaguardia che impongano alle autorità di 
giustificare siffatte misure, come un controllo esercitato da un organo giurisdizionale 
indipendente. Nel caso di specie il sig. Kadi è stato assoggettato a severe sanzioni in base a gravi 



accuse, tuttavia è stata negata ogni possibilità di controllo della fondatezza delle accuse e della 
ragionevolezza delle sanzioni da parte di un giudice indipendente. L'avvocato generale conclude 
che, poiché non esiste alcun meccanismo di controllo da parte di un organo giurisdizionale 
indipendente a livello delle Nazioni Unite, la Comunità non può prescindere da un adeguato 
procedimento di controllo giurisdizionale, quando dà esecuzione alle risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza. Così facendo, la conseguente assoluta impossibilità per il sig. Kadi di 
ottenere un controllo giurisdizionale indipendente viola i suoi diritti fondamentali e non 
può essere ammessa in una Comunità fondata sui principi dello Stato di diritto. Di 
conseguenza il regolamento dovrebbe essere annullato nella parte che lo riguarda. 
 
IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito 
dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una 
soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di 
giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in 
una data successiva. 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna 
la Corte di giustizia. 

Lingue disponibili: ES DE EN FR ΙΤ PL PT SV 

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte  
C-402/05  

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis 
tel. (00352) 4303 2968  fax (00352) 4303 2674 
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Stampa e Informazione 

COMUNICATO STAMPA n. 60/08 

3 settembre 2008 

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P 

Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione 

LA CORTE ANNULLA IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE CONGELA I 
CAPITALI DEL SIG. KADI E DELLA AL BARAKAAT FOUNDATION 

La Corte, dopo aver annullato la sentenza del Tribunale, dichiara che i giudici comunitari sono 
competenti a controllare le misure adottate dalla Comunità in attuazione di risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esercitando tale competenza, essa dichiara che il 
regolamento viola i diritti fondamentali che il sig. Kadi e la Al Barakaat traggono dal diritto 

comunitario 

Il sig. Yassin Abdullah Kadi, residente in Arabia Saudita, e la Al Barakaat International 
Foundation, con sede in Svezia, sono stati designati dal Comitato delle sanzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite come associati a Osama bin Laden, ad Al-Qaeda o ai Talibani. In 
conformità a un certo numero di risoluzioni del Consiglio di sicurezza, tutti gli Stati membri 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite devono congelare i capitali e gli altri attivi finanziari 
controllati direttamente o indirettamente da tali persone o entità. 

Nella Comunità europea, allo scopo di attuare tali risoluzioni, il Consiglio ha adottato un 
regolamento1 con il quale ha disposto il congelamento dei capitali e delle altre risorse 
economiche delle persone ed entità il cui nome è contenuto in un elenco allegato al detto 
regolamento. Tale elenco è modificato regolarmente per tener conto dei cambiamenti nell’elenco 
riassuntivo redatto dal Comitato delle sanzioni, organo del Consiglio di sicurezza. Così, il 19 
ottobre 2001 i nomi del sig. Kadi e della Al Barakaat sono stati aggiunti all’elenco riassuntivo e 
successivamente ripresi nell'elenco allegato al regolamento comunitario. 

Il sig. Kadi e la Al Barakaat hanno presentato ricorsi d'annullamento del regolamento stesso 
dinanzi al Tribunale di primo grado, sostenendo che il Consiglio non era competente ad adottare 
il regolamento in questione e che tale regolamento violerebbe taluni loro diritti fondamentali, 
segnatamente il diritto di proprietà e il diritto alla difesa. Con sentenze datate 21 settembre 2005 
il Tribunale ha respinto tutti i motivi sollevati dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat ed ha confermato 
il regolamento2. In tale contesto il Tribunale ha stabilito, segnatamente, che i giudici comunitari 
                                                 
1 Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, 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 (GU L 139, pag. 9). 
2 Sentenze 21 settembre 2005, causa T-306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e 
Commissione, e T-315/01, Kadi/Consiglio e Commissione (v. comunicato stampa 79/05).  



non avevano, in linea di principio, alcuna competenza (fatte salve talune norme imperative di 
diritto internazionale denominate jus cogens) a controllare la validità del regolamento in 
questione, posto che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, trattato internazionale che 
prevale sul diritto comunitario. 

Il sig. Kadi e la Al Barakaat hanno proposto impugnazione avverso tali sentenze dinanzi alla 
Corte di giustizia. 

Innanzitutto, la Corte conferma la competenza del Consiglio ad adottare il regolamento sulla 
base degli articoli del Trattato CE da esso scelti3. La Corte stabilisce che, nonostante il Tribunale 
sia incorso in taluni errori nel suo ragionamento, la conclusione finale cui è giunto, secondo la 
quale il Consiglio era competente ad adottare tale regolamento, non era erronea. 

Tuttavia, la Corte rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo che i 
giudici comunitari non avevano, in linea di principio, alcuna competenza a controllare la 
legittimità interna del regolamento impugnato. 

Il controllo, ad opera della Corte, della validità di ogni atto comunitario sotto il profilo dei diritti 
fondamentali deve essere considerato come l'espressione, in una comunità di diritto, di una 
garanzia costituzionale derivante dal Trattato CE, quale sistema giuridico autonomo, che non 
può essere compromessa da un accordo internazionale. 

La Corte sottolinea che il controllo di legittimità garantito dal giudice comunitario ha ad oggetto 
l'atto comunitario volto ad attuare l'accordo internazionale di cui trattasi, e non quest'ultimo in 
quanto tale. Un’eventuale sentenza di un giudice comunitario con cui si stabilisca che un atto 
comunitario volto ad attuare una risoluzione del Consiglio di sicurezza è contrario a una norma 
superiore facente parte dell'ordinamento giuridico comunitario non comporterebbe che venga 
rimessa in discussione la prevalenza, sul piano del diritto internazionale, di tale risoluzione. 

La Corte conclude che i giudici comunitari devono garantire un controllo, in linea di principio 
completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che 
costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi compresi gli atti 
comunitari che, come il regolamento in questione, mirano ad attuare risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza. 

Di conseguenza, la Corte annulla le sentenze del Tribunale. 

Successivamente, pronunciandosi sui ricorsi d'annullamento proposti dal sig. Kadi e dalla Al 
Barakaat, la Corte conclude che, alla luce delle circostanze concrete in cui si è verificata 
l'inclusione dei nomi dei ricorrenti nell'elenco delle persone e delle entità interessate dal 
congelamento di capitali, si deve dichiarare che manifestamente non sono stati rispettati i 
diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio, nonché il diritto a un 
controllo giurisdizionale effettivo di questi ultimi. 

Su tale punto, la Corte ricorda che l'efficacia del controllo giurisdizionale implica che l’autorità 
comunitaria è tenuta a comunicare alla persona o all'entità interessata, per quanto possibile, i 
motivi su cui si basa la misura di cui trattasi, e ciò al momento in cui tale misura è adottata 
oppure, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale decisione, in modo da consentire ai 
destinatari di esercitare, entro i termini, il loro diritto di ricorso. 

                                                 
3 Gli artt. 60 CE e 301 CE, in combinato disposto con l’art. 308 CE. 



La Corte riconosce che una comunicazione preliminare dei motivi sarebbe tale da compromettere 
l'efficacia delle misure di congelamento di capitali e di risorse economiche, le quali devono, per 
loro stessa natura, beneficiare di un effetto sorpresa ed applicarsi con effetto immediato. Per le 
stesse ragioni, le autorità comunitarie non erano neppure tenute a procedere a un'audizione dei 
soggetti interessati prima dell'inserimento dei loro nomi nell'elenco. 

Nondimeno, il regolamento in questione non prevede alcuna procedura di comunicazione degli 
elementi che giustificano l'inclusione dei nomi degli interessati nell'elenco, né contemporanea né 
successiva a tale inclusione. Il Consiglio non ha mai comunicato al sig. Kadi o alla Al Barakaat 
gli elementi assunti a loro carico per giustificare l’iniziale inclusione dei loro nomi nell'elenco. 
Tale violazione dei diritti di difesa del sig. Kadi e della Al Barakaat conduce altresì ad una 
violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale, dal momento che essi non hanno neppure 
potuto difendere i loro diritti in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice comunitario. 

La Corte conclude altresì che il congelamento di capitali rappresenta una restrizione 
ingiustificata del diritto di proprietà del sig. Kadi. 

La Corte afferma che le misure restrittive imposte dal regolamento rappresentano restrizioni a 
tale diritto le quali possono essere, in linea di principio, giustificate. Essa rileva come 
l'importanza degli obiettivi perseguiti dal regolamento sia tale da giustificare talune conseguenze 
negative, anche rilevanti, per determinati soggetti, e sottolinea che le autorità nazionali 
competenti possono disporre lo scongelamento dei capitali necessari a talune spese basilari 
(pagamento di canoni locativi, spese mediche ecc.). 

Tuttavia, la Corte dichiara che il regolamento in questione è stato adottato senza fornire alcuna 
garanzia che consentisse al sig. Kadi di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti, 
mentre, considerata la portata generale e l'effettiva persistenza delle misure di congelamento a 
suo carico, una tale garanzia è necessaria per garantire il rispetto del diritto di proprietà. 

Di conseguenza, la Corte annulla il regolamento del Consiglio nella parte in cui esso congela 
i capitali del sig. Kadi e della Al Barakaat. 

Nondimeno, la Corte riconosce che l'annullamento di tale regolamento con effetto immediato 
potrebbe arrecare un pregiudizio grave ed irreversibile all’efficacia delle misure restrittive, dal 
momento che, nell'intervallo di tempo che precede la sua eventuale sostituzione, la persona e 
l’entità di cui trattasi potrebbero assumere provvedimenti per evitare che possano esser loro 
nuovamente applicate misure di congelamento di capitali. Peraltro, la Corte rileva come non sia 
da escludere che, nel merito, l'applicazione di tali misure al sig. Kadi e alla Al Barakaat possa 
comunque rivelarsi giustificata. Alla luce di tali elementi, la Corte mantiene gli effetti del 
regolamento per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data odierna, per 
consentire al Consiglio di rimediare alle violazioni rilevate. 
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Stampa e Informazione 

Sentenza nella causa T-85/09
Yassin Abdullah Kadi /Commissione 

 

Il Tribunale annulla il regolamento che congela i capitali di Yassin Abdullah Kadi 

Il regolamento è stato adottato in violazione dei diritti della difesa del sig. Kadi e rappresenta una 
restrizione ingiustificata al suo diritto di proprietà 

Il signor Yassin Abdullah Kadi, cittadino saudita, è stato indicato dal Comitato per le sanzioni del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come associato a Osama Bin Laden, ad Al-Qaida o ai 
Talebani. In conformità a un certo numero di risoluzioni del Consiglio di sicurezza, tutti gli Stati 
membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite devono congelare i capitali e gli altri attivi finanziari 
controllati direttamente o indirettamente da siffatte persone o entità. 

Per attuare tali risoluzioni nella Comunità europea, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un 
regolamento1 che disponeva il congelamento dei capitali e degli altri beni delle persone ed entità il 
cui nome figura in un elenco allegato. Detto elenco è modificato regolarmente per tener conto dei 
cambiamenti dell’elenco riassuntivo redatto dal Comitato per le sanzioni, organo del Consiglio di 
sicurezza. Così, il 17 ottobre 2001 il nome del sig. Kadi è stato aggiunto all'elenco riassuntivo e 
successivamente ripreso nell’elenco del regolamento comunitario.  

Il ricorso d'annullamento proposto dinanzi al Tribunale dal sig. Kadi è stato respinto2 il 21 
settembre 2005. In tale contesto il Tribunale ha dichiarato, segnatamente, che i giudici comunitari 
non avevano, in linea di principio, alcuna competenza - fatta eccezione per taluni diritti 
fondamentali imperativi riconosciuti nel diritto internazionale come facenti parti dello jus cogens - a 
controllare la validità del regolamento, posto che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, 
trattato internazionale che prevale sul diritto comunitario. 

Nel settembre 2008 la Corte si è pronunciata sull'impugnazione interposta dal sig. Kadi contro la 
sentenza del Tribunale (sentenza Kadi della Corte)3.  Essa ha stabilito che i giudici comunitari 
sono competenti a controllare le misure adottate dalla Comunità ai fini di attuazione delle 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed ha pertanto annullato la sentenza del 
Tribunale.  Pronunciandosi sulla controversia, la Corte ha inoltre annullato il regolamento di 
congelamento dei capitali, considerando che esso fosse stato adottato in violazione dei diritti 
fondamentali dell'interessato; ha peraltro mantenuto i suoi effetti per un periodo di tre mesi per 
consentire al Consiglio di rimediare alle violazioni constatate. 

Nell'ottobre 2008 la Commissione ha inviato al sig. Kadi una lettera informandolo che, per i motivi 
precisati nel sunto dei motivi forniti dal Comitato delle sanzioni dell'Onu su richiesta dell'Unione ed 
allegato alla lettera stessa, essa intendeva adottare un atto legislativo allo scopo di mantenere la 
sua iscrizione nell’elenco. La Commissione ha altresì invitato il sig. Kadi a presentare le proprie 
osservazioni sui motivi indicati. 

                                                 
1 Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, 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 (GU L 139, pag. 9). 
2 Sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T-315/01, Kadi/Consiglio; v. anche CS 79/05. 
3  Sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat Foundation, v. 
anche CS 60/08. 
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Il sig. Kadi ha risposto a tale lettera ed ha formulato le proprie osservazioni. Egli ha chiesto 
segnatamente alla Commissione di fornire le prove atte a corroborare le affermazioni e le 
asserzioni contenute nel sunto dei motivi ed ha chiesto di poter formulare osservazioni in merito a 
tali prove dopo averle ricevute. Egli ha inoltre tentato di smentire, sulla base di prove, le 
affermazioni contenute nel sunto dei motivi, nei limiti in cui si riteneva in grado di replicare ad 
accuse generiche. 

Il 28 novembre 2008 la Commissione ha adottato un nuovo regolamento4 che manteneva il 
congelamento dei capitali del sig. Kadi. 

Dopo l'adozione di tale regolamento, la Commissione ha risposto al sig. Kadi affermando di aver 
esaminato le sue osservazioni. Essa ha sottolineato, in particolare, che, nel trasmettergli il sunto 
dei motivi forniti dal Comitato per le sanzioni dell'Onu e nell'invitarlo a comunicare le sue 
osservazioni, essa si era conformata alla sentenza Kadi della Corte e che tale sentenza non le 
imponeva di comunicare le prove aggiuntive da lui richieste. 

Il sig. Kadi ha chiesto al Tribunale di annullare questo nuovo regolamento. 

In limine, il Tribunale dà atto di taluni dubbi espressi, negli ambienti giuridici, quanto alla piena 
conformità della sentenza Kadi della Corte, per un verso, al diritto internazionale e, per altro verso, 
ai Trattati CE e UE. Pur riconoscendo la serietà di tali critiche, il Tribunale considera inappropriato, 
nella fattispecie, mettere in discussione le questioni giuridiche risolte dalla sentenza Kadi della 
Corte, in quanto, se vi si dovesse rispondere, sarebbe opportuno che provvedesse in tal senso la 
Corte stessa nell'ambito delle future cause di cui essa potrebbe essere investita. 

Il Tribunale ritiene, alla luce della sentenza Kadi della Corte, di essere tenuto a garantire un 
controllo giurisdizionale completo e rigoroso della legittimità del regolamento, senza far 
beneficiare lo stesso di una qualsiasi immunità giurisdizionale per la ragione che esso mira ad 
attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. Ciò deve valere, quanto meno, fin 
quando le procedure di riesame attuate dal Comitato per le sanzioni non offrano manifestamente le 
garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva, come precisato dalla Corte nella sua sentenza Kadi. 
Tale controllo deve avere ad oggetto, indirettamente, le valutazioni di merito effettuate dal 
Comitato per le sanzioni stesso, nonché gli elementi di prova soggiacenti. Ciò risulta ancor più 
giustificato dal momento che le misure in questione incidono in maniera sensibile e duratura sui 
diritti fondamentali del sig. Kadi, che è assoggettato, da quasi 10 anni, ad un regime che congela a 
tempo indefinito l'integralità dei suoi capitali. 

Nell'ambito di tale controllo completo, il Tribunale ritiene che emerga con ogni evidenza dagli 
argomenti e dalle spiegazioni forniti dalla Commissione che i diritti della difesa del sig. Kadi sono 
stati «rispettati» solo in termini puramente formali ed apparenti. La Commissione non ha tenuto in 
debito conto l'opinione espressa dal sig. Kadi, sicché questi non è stato in grado di far valere 
utilmente il proprio punto di vista. 

Inoltre, la procedura seguita dalla Commissione, a seguito della domanda del sig. Kadi, non gli ha 
dato alcun accesso, ancorché minimo, agli elementi di prova accolti a suo carico. In realtà, tale 
accesso è stato negato nonostante la sua esplicita domanda, senza effettuare alcuna 
ponderazione tra i suoi interessi e la necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni in 
questione. 

Di conseguenza, i pochi elementi di informazione e le vaghe affermazioni contenute nel sunto dei 
motivi risultano manifestamente insufficienti a consentire al sig. Kadi di replicare in maniera 
efficace alle accuse mossegli in relazione alla sua asserita partecipazione ad attività terroristiche. 

Oltre tutto, la Commissione non ha fatto alcuno sforzo serio per smentire gli elementi dedotti dal 
sig. Kadi a propria difesa, nei rari casi in cui le allegazioni a suo carico erano sufficientemente 
precise da consentirgli di comprendere ciò che gli veniva contestato. 
                                                 
4 Regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento 
(CE) n. 881/2002 (GU L 322, pag. 25). 



 

Ne consegue che il regolamento è stato adottato in violazione dei diritti della difesa del sig. 
Kadi. 

Inoltre, non avendo avuto il minimo accesso utile alle informazioni e agli elementi di prova a suo 
carico, il sig. Kadi non ha neppure potuto difendere i propri diritti con riferimento a tali elementi in 
condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice dell'Unione, sicché deve essere rilevata altresì una 
violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. 

Infine, il Tribunale rileva che, data la portata generale e la persistenza delle misure di 
congelamento dei capitali, il regolamento rappresenta del pari una restrizione ingiustificata 
del diritto di proprietà del sig. Kadi. 

Di conseguenza, il Tribunale annulla il regolamento nei limiti in cui esso riguarda il sig. Kadi. 

 
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, 
può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. 
 
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al 
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono 
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene 
annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento 
dell’atto. 
 
IMPORTANTE: Ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia, una decisione del Tribunale che annulla un 
regolamento ha effetto solo dopo la scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, 
vale a dire due mesi e dieci giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, ovvero, se è stata proposta 
un'impugnazione, dopo il rigetto della stessa. 

 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. 

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia  
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   Corte di giustizia dell’Unione europea 
COMUNICATO STAMPA n. 33/13 

Lussemburgo, 19 marzo 2013 

Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-584/10 P,  
C-593/10 P e C-595/10 P 

Commissione, Consiglio, Regno Unito / Yassin Abdullah Kadi 
 

L’avvocato generale Bot suggerisce alla Corte di annullare la sentenza dal Tribunale 
«Kadi II» 

A suo avviso, la natura del controllo esercitato dal Tribunale è inadeguata al settore della lotta 
contro il terrorismo 

Nel 2005, il Tribunale emetteva le sue prime sentenze1 sugli atti adottati nel contesto della lotta 
contro il terrorismo, affermando che i regolamenti europei di attuazione dei provvedimenti del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU sfuggono, in larga misura, al controllo giurisdizionale. 

Nel 2008, la Corte 2, considerando invece che i giudici comunitari devono garantire un 
controllo, in linea di principio completo, della legittimità degli atti comunitari – ivi compresi 
quelli di attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – ha statuito che 
gli obblighi derivanti da un accordo internazionale non possono ledere il principio del rispetto dei 
diritti fondamentali. Essa ha pertanto annullato il regolamento3 istitutivo di una serie di misure 
restrittive nei confronti di determinate persone associate a Osama bin Laden, nella parte in cui 
detto regolamento violava vari diritti fondamentali che il sig. Yassin Abdullah Kad traeva dal diritto 
comunitario. La Corte ha affermato che i principi che disciplinano l’ordinamento giuridico 
internazionale creato dalle Nazioni Unite non implicano l’immunità giurisdizionale di un atto 
dell’Unione. 

Interpretando la sentenza Kadi della Corte, il Tribunale ha annullato4 il nuovo regolamento della 
Commissione che manteneva il congelamento dei capitali del sig. Kadi5, affermando di essere 
tenuto a procedere a un controllo giurisdizionale completo e rigoroso della legittimità di tale 
atto.  

La Commissione, il Consiglio e il Regno Unito hanno impugnato quest’ultima sentenza con le 
presenti impugnazioni.   

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale, sig. Yves Bot, ricorda che la Corte ha già avuto 
modo di precisare che, senza rimettere in discussione il primato di una risoluzione del Consiglio di 
sicurezza sul piano del diritto internazionale, il rispetto che si impone alle istituzioni comunitarie nei 
confronti delle istituzioni delle Nazioni Unite non poteva impedire qualsivoglia controllo della 
legittimità dell’atto comunitario con riferimento ai diritti fondamentali, anche se le istituzioni 
dell’Unione dispongono solo di un limitato margine di manovra ai fini dell’attuazione del diritto 
                                                 
1 Sentenze del Tribunale del 21 settembre 2005 (T-306/01 e a.), tra cui la sentenza nota come “Kadi I” (T-315/01); v. 
anche comunicato stampa n. 79/05.  
2 Sentenza Kadi della Corte del 3 settembre 2008 (C-402/05 P e C-415/05 P); v. anche comunicato stampa n.60/08. 

3 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 (GU L 139, 
pag. 9). 

4 Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2010 «Kadi II», (T-85/09); v. anche comunicato stampa n. 95/10. 
5  Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante centunesima modifica del 
regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità 
associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 25). 
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internazionale. A suo avviso, non è auspicabile che la Corte ritorni sul proprio rifiuto di riconoscere 
l’immunità giurisdizionale a un atto dell’Unione quale il regolamento impugnato. 

L’avvocato generale considera che nella sua sentenza Kadi la Corte ha posto il principio di un 
controllo giurisdizionale i cui contorni devono ormai essere precisati.  Analizzando il ragionamento 
del Tribunale, rileva diversi errori in cui questo è incorso. L’avvocato generale ritiene, infatti, che la 
Corte, quando ha posto, nella sua sentenza Kadi, il principio del controllo giurisdizionale, non ne 
aveva definito in alcun modo la natura.  

A suo avviso, una serie di motivi osta a che un controllo giurisdizionale come quello richiesto dal 
Tribunale nella sentenza impugnata sia considerato la regola. Tali motivi attengono alla natura 
preventiva delle misure in questione, al contesto internazionale in cui si colloca l’atto impugnato, 
alla necessità di conciliare le esigenze della lotta contro il terrorismo con quelle della tutela dei 
diritti fondamentali, alla natura politica delle valutazioni operate dal comitato per le sanzioni per 
decidere se iscrivere una persona o un’entità nell’elenco, nonché ai miglioramenti apportati alla 
procedura dinanzi a tale organismo negli ultimi anni e, in particolare, successivamente alla 
sentenza Kadi della Corte.   

L’avvocato generale osserva, in particolare, che le misure di congelamento dei capitali 
costituiscono misure cautelari, sicché i capitali sono congelati ma non confiscati. Inoltre, tali misure 
non costituiscono sanzioni penali, ma sono state adottate per mantenere la pace e la sicurezza a 
livello mondiale. Peraltro, varie disposizioni dei Trattati depongono a favore di una limitazione del 
controllo giurisdizionale e di una politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea 
rispettosa dell’azione condotta dalle Nazioni Unite.  

L’avvocato generale rileva inoltre che il procedimento dinanzi al comitato per le sanzioni è stato 
oggetto di miglioramenti in termini di rispetto dei diritti della difesa. Tale evoluzione testimonia la 
presa di coscienza nell’ambito delle Nazioni Unite del fatto che, nonostante le esigenze di 
riservatezza, le procedure di iscrizione e di cancellazione devono ormai essere basate su un livello 
sufficiente di informazione, che occorre incoraggiare la comunicazione di tali informazioni alla 
persona interessata e che l’esposizione della motivazione deve essere sufficientemente suffragata 
da prove.   

Alla luce di tali elementi, l'avvocato generale ritiene che le procedure di iscrizione e di 
cancellazione presso il comitato per le sanzioni presentino garanzie sufficienti affinché le istituzioni 
dell’Unione possano presumere fondate le decisioni adottate da tale organismo. Pertanto, il giudice 
dell’Unione non dovrebbe effettuare un controllo approfondito della fondatezza dell’iscrizione alla 
luce degli elementi probatori sui quali si basano le valutazioni operate dal comitato per le sanzioni, 
ma solo vigilare a che un’iscrizione nell’ambito dell’Unione non si fondi su una motivazione 
manifestamente insufficiente o erronea.  

L'avvocato generale formula quindi alcune proposte relative al controllo giurisdizionale che 
dovrebbe essere esercitato sugli atti dell’Unione che attuano decisioni del comitato per le sanzioni.   

A suo avviso, gli aspetti formali e procedurali dell’atto impugnato devono essere oggetto di 
un controllo normale (controllo della legittimità esterna). Il giudice dell’Unione deve controllare 
rigorosamente se tale atto sia stato adottato nel contesto di una procedura rispettosa dei diritti 
della difesa e deve, in particolare, verificare se all’interessato sia stata comunicata la motivazione 
alla base dell’iscrizione, se tale motivazione sia sufficiente per consentirgli di difendersi utilmente, 
se egli abbia potuto presentare le sue osservazioni alla Commissione e se quest’ultima le  abbia 
sufficientemente prese in considerazione. Tale elevato livello di requisiti in materia procedurale 
garantisce un adeguato contemperamento tra la tutela dei diritti fondamentali e la lotta contro il 
terrorismo.   

Per contro, il giudice dell’Unione dovrebbe esercitare un controllo ristretto sulla fondatezza 
della motivazione (controllo della legittimità interna), limitandosi a verificare l'esistenza di un 
errore manifesto. Infatti, la valutazione dell’opportunità di un’iscrizione compete al comitato per le 
sanzioni. Un esame da parte della Commissione e del giudice dell’Unione delle prove e delle 
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informazioni sulle quali detto comitato si è basato per redigere la motivazione non può pertanto 
essere imposto in nome della protezione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva. 

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'avvocato generale suggerisce alla Corte di 
accogliere l’impugnazione e di annullare la sentenza del Tribunale del 30 settembre 2010. 

 
IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito 
dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella 
causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. 
La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 
 
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla 
Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti 
sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la 
causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in 
caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di 
impugnazione. 

 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. 
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia  

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis � (+352) 4303 2582 
Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Europe by Satellite» �  
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Stampa e Informazione 

    Corte di giustizia dell’Unione europea 
COMUNICATO STAMPA n. 93/13 

Lussemburgo, 18 luglio 2013 

Sentenza nelle cause riunite C- 584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P 
Commissione, Consiglio, Regno Unito / Yassin Abdullah Kadi  

 

La Corte respinge le impugnazioni proposte contro la sentenza «Kadi II» del 
Tribunale 

L’Unione europea non può adottare misure restrittive nei confronti del sig. Kadi in mancanza di 
prove idonee a dimostrare il suo coinvolgimento in attività terroristiche 

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 1 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 2 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 Corte3 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. 

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 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 139, pag. 9). 
2 Sentenze del Tribunale del 21 settembre 2005 (Yusuf e Al Barakaat International Foundation / Consiglio e 
Commissione, T-306/01), e altre, tra cui la sentenza nota come «Kadi I» (Kadi / Consiglio e Commissione, T-315/01), v. 
anche comunicato stampa n. 79/05. 
3 Sentenza della Corte del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation / Consiglio e Commissione 
(C-402/05 P e C-415/05 P), v. anche comunicato stampa n. 60/08. 
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del sig. Kadi su tali motivi, essa ha deciso, con un nuovo regolamento4, 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 annullato5 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 odierna sentenza, la Corte rileva, 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 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 riconosce 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 
                                                 
4 Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante centunesima modifica del 
regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità 
associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 25). 
5 Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2010, Yassin Abdullah Kadi / Commissione europea, (T-85/09), v. anche 
comunicato stampa n. 95/10. 
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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 precisa 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 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 ritiene 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 dichiara 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 dichiara 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 quindi le impugnazioni proposte 
dalla Commissione, dal Consiglio e dal Regno Unito. 

 
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla 
Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti 
sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la 
causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in 
caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di 
impugnazione. 

 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. 
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia  

Contatto stampa: Estella Cigna � (+352) 4303 2582 
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite � (+32) 2 2964106 


