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2) La decisione C(2011) 2367 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso COMP/39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.
3) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Schwenk Zement KG relative sia al
procedimento di primo grado nella causa T-306/11, sia al procedimento di impugnazione.
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Dispositivo
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 marzo 2014, Buzzi Unicem/Commissione (T-297/11, EU:T:2014:122), è
annullata.
2) La decisione C(2011) 2356 final della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.
3) La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Buzzi Unicem SpA attinenti tanto
al procedimento di primo grado nella causa T-297/11, quanto al procedimento di impugnazione.
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