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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 253/2009, presentata da Anni Weiler, cittadina tedesca, a nome di 
"Arbeitswelt – Working World", sulle disposizioni per il pagamento delle spese 
legali da parte delle piccole imprese in relazione a una causa dinanzi alla Corte di 
giustizia europea

1. Sintesi della petizione

La firmataria, proprietaria di una piccola impresa, ha perso una causa intentata dinanzi alla 
Corte di giustizia europea contro la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro (EFILWC), e le è stato ordinato di pagare le spese legali dell’EFILWC, che 
ammontavano a oltre la metà del risarcimento richiesto. Secondo la firmataria, le norme che 
disciplinano il pagamento delle spese legali – in particolare nel caso delle piccole imprese –
dovrebbero essere modificate affinché siano proporzionate all’importo del risarcimento 
richiesto quando viene intentata l’azione legale. La firmataria fa riferimento al sistema vigente 
in Germania per il pagamento delle spese legali, sostenendo che nella situazione attuale è 
praticamente impossibile per le piccole imprese avviare un’azione in giudizio contro 
un’istituzione europea, poiché perdere la causa significherebbe andare in fallimento. La 
firmataria afferma che in questo modo viene pregiudicato il diritto di ricorso e di conseguenza 
chiede che vengano modificate le disposizioni vigenti sul pagamento delle spese legali. 
Chiede inoltre al Parlamento europeo di insistere presso l’EFILWC sulla necessità di 
esercitare una certa moderazione a questo proposito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.
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"La firmataria si è anche rivolta direttamente al commissario Günter Verheugen il 6 aprile 
2009.

La risposta da lui fornita l’8 luglio 2009 a mezzo lettera riporta in sostanza quanto segue.

Le regole relative alla fissazione delle spese dinanzi alle giurisdizioni comunitarie sono 
previste nel regolamento di procedura di ciascuna giurisdizione.

Per quanto attiene al Tribunale di primo grado, competente a decidere in merito ai ricorsi 
presentati da privati, in particolare da imprese, la fissazione delle spese è disciplinata agli 
articoli 87-93 del rispettivo regolamento di procedura.

Un’eventuale modifica di tali disposizioni è di competenza del tribunale stesso, in accordo 
con la Corte di giustizia e previa approvazione del Consiglio (articolo 224, quinto trattino, del 
trattato CE).

Nel merito, occorre osservare che, nella grande maggioranza delle cause, le istituzioni e gli 
organi comunitari sono rappresentati da funzionari del loro servizio giuridico (gli ‘agenti’) e 
che, in questo caso, le eventuali spese sono molto contenute in quanto si limitano alle spese di 
trasporto e, se del caso, di alloggiamento in previsione dell’udienza.

Il problema dell’accesso alla giustizia non si pone quindi nella maggioranza delle cause che 
coinvolgono istituzioni e organi comunitari."


