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Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 6244
definito della Commissione, del 4 agosto 2009, che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli
effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione del 5 marzo 2008
sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per
l’estrazione della lignite a favore della DEI.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese,
quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.
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