
Oggetto 

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale 
(Quinta Sezione) del 9 settembre 2010, Usha Martin/Consiglio 
e Commissione (T-119/06), con cui quest’ultimo ha respinto il 
ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, da un lato, della 
decisione 2006/38/CE della Commissione, del 22 dicembre 
2005, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta 
gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi 
alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’In
dia (GU L 22, pag. 54), e, dall’altro, del regolamento (CE) n. 
121/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio ori
ginarie, tra l’altro, dell’India (GU L 22, pag. 1) 

Dispositivo 

1) L’impugnazione è respinta. 

2) La Usha Martin Ltd è condannata alle spese del presente proce
dimento. 

( 1 ) GU C 55 del 19.2.2011. 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 novembre 
2012 — Repubblica italiana/Commissione europea, 

Repubblica di Lituania, Repubblica ellenica 

(Causa C-566/10 P) ( 1 ) 

(Impugnazione — Regime linguistico — Bandi di concorsi 
generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti — 
Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali — Lingua delle 
prove — Scelta della seconda lingua tra tre lingue ufficiali) 

(2013/C 26/04) 

Lingua processuale: l'italiano 

Parti 

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agen
te, P. Gentili, avvocato dello Stato) 

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentan
ti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, 
avvocato), Repubblica di Lituania, Repubblica ellenica (rappre
sentanti: A. Samoni-Rantou, S. Vodina e G. Papagianni, agenti) 

Oggetto 

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta 
Sezione) del 13 settembre 2010, Italia/Commissione (cause riu
nite T-166/07 e T-285/07), con la quale il Tribunale ha respinto 
una domanda di annullamento dei bandi relativi ai concorsi 
generali EPSO/AD/94/07 (GU 2007, C 45 A, pag. 3), EPSO/ 
AST/37/07 (GU 2007, C 45 A, pag. 15) e EPSO/AD/95/07 (GU 
2007, C 103 A, pag. 7) 

Dispositivo 

1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 
2010, Italia/Commissione (T-166/07 e T-285/07), è annullata. 

2) I bandi dei concorsi generali EPSO/AD/94/07, per la costituzione 
di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di amministratori 
(AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei 
media, EPSO/AST/37/07, per la costituzione di un elenco di 
riserva ai fini dell’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della 
comunicazione e dell’informazione, ed EPSO/AD/95/07, per la 
costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di am
ministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/docu
mentazione), sono annullati. 

3) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese so
stenute dalla Repubblica italiana nonché quelle da essa stessa 
sostenute in entrambi i gradi di giudizio. 

4) La Repubblica ellenica e la Repubblica di Lituania sopportano 
ciascuna le proprie spese. 

( 1 ) GU C 63 del 26.2.2011. 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 novembre 
2012 — Commissione europea/Repubblica federale di 

Germania 

(Causa C-600/10) ( 1 ) 

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capi
tali — Tassazione dei dividendi e degli interessi versati ai 
fondi pensione e alle casse pensioni — Trattamento dei divi
dendi e degli interessi versati agli enti esteri — Deduzione 
delle spese di gestione direttamente connesse alla percezione 
di un reddito sotto forma di dividendi e di interessi — Onere 

della prova) 

(2013/C 26/05) 

Lingua processuale: il tedesco 

Parti 

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. 
Mölls, agenti) 

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. 
Henze e J. Möller, agenti) 

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rap
presentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi 
Bassi (rappresentanti: C. Wissels e C. Schillemans, agenti), Re
pubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di 
Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. 
Walker, agente, assistita da G. Facenna, barrister)
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