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— in subordine, annullare l’articolo 7 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel
procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui infligge un’ammenda alle ricorrenti; o
— in ulteriore subordine, ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti conformemente all’articolo 7 della decisione della
Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier); o
— in estremo subordine, annullare gli articoli 2, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio
2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui riguarda la Mylan Inc.;
— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.
1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene errori di fatto ed errori manifesti di valutazione
nella sua analisi del contesto fattuale, giuridico ed economico pertinente in cui è stato concluso l’accordo transattivo in
materia di brevetti tra la Mylan Laboratories (già conosciuta come Matrix Laboratories) e la Servier.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe erronea dal punto di vista giuridico e fattuale in
quanto la Matrix viene considerata come potenziale concorrente della Servier.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostra adeguatamente che l’accordo transattivo in
materia di brevetti aveva per oggetto di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostra adeguatamente che l’accordo transattivo in
materia di brevetti aveva per effetto di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.
5. Quinto motivo, dedotto in subordine e vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23 del regolamento
n. 1/2003 (1) nonché i principi della proporzionalità, del nullum crimen nulla poena sine lege e della certezza del diritto
infliggendo un’ammenda alle ricorrenti.
6. Sesto motivo, dedotto in ulteriore subordine e vertente sul fatto che la Commissione ha inflitto un’ammenda
manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’asserita infrazione.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti procedurali della difesa della Mylan Inc.,
riformulando nella decisione impugnata, senza inviare una comunicazione degli addebiti supplementare, il fondamento
su cui poggia la responsabilità attribuita alla Mylan Inc. in modo diverso da quello in base al quale tale responsabilità è
stata attribuita in via preliminare nella comunicazione degli addebiti.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione i) ha violato il principio della responsabilità personale e della
presunzione di innocenza ritenendo la Mylan Inc. responsabile dell’infrazione asseritamente commessa dalla Matrix; e ii)
è incorsa in errori manifesti di valutazione considerando che la Mylan Inc. avesse esercitato un’influenza determinante
sul comportamento della Matrix durante il periodo di cui trattasi.

(1)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli
articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).
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Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 luglio 2014, nella causa F-26/13;
— annullare il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011;
— condannare l’UAMI a risarcire al ricorrente il danno morale derivante dal citato rapporto informativo per un importo
che stabilirà il Tribunale, comunque non inferiore a EUR 500;
— condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del procedimento dinanzi
al Tribunale.

Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. Primo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel non aver ammesso che una
valutazione generale dev’essere basata sulle prestazioni fornite dal funzionario durante il periodo di valutazione nel suo
insieme.
2. Secondo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel non aver constatato la gravità
delle violazioni della procedura commesse dall’UAMI.
3. Terzo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del motivo
attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del motivo
attinente alla violazione del principio della parità di trattamento.
5. Quinto motivo, secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica non ha valutato correttamente, e nemmeno
esaminato, la prova relativa al motivo attinente allo sviamento di potere.

Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Krka/Commissione
(Causa T-684/14)
(2014/C 431/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenia) (rappresentanti: T. Ilešič e M. Kocmut, avvocati)
Convenuta: Commissione europea

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel caso AT.39612 — Perindopril
(Servier), notificata alla ricorrente l’11 luglio 2014, nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare gli articoli 4, 7,
paragrafo 4, lettera a), 8 e 9;
— condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al presente procedimento; e
— ordinare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

