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L E G I S L A Z I O N E  D E L L ’ U N I O N E  E U R O P E A  

Direttiva 2010/1/UE della Commissione, 

dell'8 gennaio 2010, che modifica gli allegati 
II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del 
Consiglio concernente le misure di protezione 
contro l'introduzione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali e contro la loro diffusione nella 
Comunità. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 7 
del 12 gennaio 2010, pag. 17. 
 
 
 
 
 

Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22  

dicembre 2009, che modifica varie 
disposizioni della direttiva 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d'imposta sul 
valore aggiunto. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 10 
del 15 gennaio 2010, pag. 14. 
 
 
 
 

Regolamento (CE) n. 67/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 
novembre 2009 relativo al marchio di qualità 
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 
del 30 gennaio 2010, pag. 1. 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

12 gennaio 2010 
 
 
«Direttiva 2000/78/CE – Artt. 2, n. 5, e 6, n. 1 – 
Divieto di discriminazioni fondate sull’età – 
Disposizione nazionale che fissa a 68 anni l’età 
massima per l’esercizio della professione di 
dentista convenzionato – Obiettivo perseguito – 
Nozione di “misura necessaria alla tutela della 
salute” – Coerenza – Idoneità e adeguatezza 
della misura» 
 
Nel procedimento C 341/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sozialgericht 
Dortmund (Germania), con decisione 25 giugno 
2008, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2008, nella 
causa  
Domnica Petersen contro Berufungsausschuss für 
Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, AOK 
Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband Nordrhein-
Westfalen, Vereinigte IKK, Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See-
Dezernat 0.63, Landwirtschaftliche Krankenkasse 
NRW, Verband der Angestellten-Krankenkassen 
eV, AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, 
Kassenzahnärtzliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)  L’art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 
2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso 
osta ad una misura nazionale, come quella controversa nella 
causa principale, che fissa un limite di età massima per 
l’esercizio della professione di dentista convenzionato, nel caso 
di specie 68 anni, qualora tale misura abbia come solo 
obiettivo la tutela della salute dei pazienti a fronte di un calo 
delle prestazioni di tali dentisti oltre questa età, dal momento 
che lo stesso limite di età non è applicabile ai dentisti non 
convenzionati. 
L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta ad una misura siffatta 
qualora quest’ultima abbia come obiettivo la ripartizione 
delle possibilità di occupazione tra le generazioni nell’ambito 
della professione di dentisti convenzionati se, tenuto conto 
della situazione del mercato del lavoro interessato, tale misura 
è appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo.  
Spetta al giudice nazionale identificare l’obiettivo perseguito 
dalla misura che fissa detto limite di età individuando la 
ragione del mantenimento di tale misura.  

2)  Qualora una normativa come quella controversa nella 
causa principale sia, considerato l’obiettivo che essa persegue, 
contraria alla direttiva 2000/78, spetta al giudice nazionale 
investito di una controversia tra un singolo e un organismo 
amministrativo lasciare inapplicata tale normativa, anche se 
quest’ultima è precedente alla direttiva e il diritto nazionale 
non ne prevede la disapplicazione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

12 gennaio 2010 
 
 
«Direttiva 2000/78/CE – Art. 4, n. 1 – Divieto di 
discriminazioni in base all’età – Disposizione 
nazionale che fissa a 30 anni l’età massima di 
assunzione di funzionari nell’ambito 
dell’impiego dei vigili del fuoco – Obiettivo 
perseguito – Nozione di requisito essenziale e 
determinante per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa»  
 
Nel procedimento C 229/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) 
con decisione 21 aprile 2008, pervenuta in 
cancelleria il 28 maggio 2008, nella causa  
Colin Wolf contro Stadt Frankfurt am Main 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 
2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso 
non osta ad una normativa nazionale come quella di cui 
trattasi nella causa principale, la quale fissa a 30 anni l’età 
massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei 
vigili del fuoco. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

14 gennaio 2010 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

«Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle 
misure che regolano la fissazione dei prezzi 
delle specialità medicinali per uso umano – Art. 
4, n. 1 – Effetto diretto – Blocco dei prezzi» 
 
Nei procedimenti riuniti C 471/07 e C 472/07, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Conseil d’État (Belgio) con decisioni 15 
ottobre 2007, pervenute in cancelleria il 24 ottobre 
2007, nella causa  
Association générale de l’industrie du médicament 
(AGIM) ASBL (C 471/07 e C 472/07), Bayer SA (C 
471/07 e C 472/07), Pfizer SA (C 471/07 e C 
472/07), Servier Benelux SA (C 471/07 e C 
472/07), Janssen Cilag SA (C 471/07), Sanofi-
Aventis Belgium SA, già Sanofi-Synthelabo SA (C 
472/07), contro État belge, Sanofi-Aventis Belgium 
SA  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 
dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza 
delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle 
specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi 
nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato 
nel senso che spetta agli Stati membri stabilire, nel rispetto 
dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva, 
nonché dei requisiti previsti da detta disposizione, i criteri 
sulla base dei quali occorre effettuare la verifica delle 
condizioni macroeconomiche menzionata in tale disposizione, 
purché tali criteri siano fondati su elementi obiettivi e 
verificabili. 
2)      L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere 
interpretato nel senso che, dal punto di vista del suo 
contenuto, esso non è sufficientemente preciso perché un singolo 
possa farlo valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti di 
uno Stato membro. 
3)      L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere 
interpretato nel senso che uno Stato membro può adottare, 18 
mesi dopo che è stata posta fine a una misura di blocco 
generalizzato dei prezzi dei medicinali rimborsabili durato 
otto anni, una nuova misura di blocco dei prezzi dei 
medicinali senza procedere alla verifica delle condizioni 
macroeconomiche prevista da tale disposizione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

14 gennaio 2010 

«Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali 
sleali – Normativa nazionale in forza della 
quale è in via di principio vietata una pratica 
commerciale che subordina la participazione 
dei consumatori ad un gioco a premi 
all’acquisto di una merce o di un servizio»  
 
Nel procedimento C 304/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 5 
giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 
2008, nella causa  
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
eV contro Plus Warenhandelsgesellschaft mbH 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 
maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche 
commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori 
nel mercato interno e che modifica la direttiva 
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa 
osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla 
causa principale, che prevede un divieto in via di principio, a 
prescindere dalle circostanze della singola fattispecie, delle 
pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei 
consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di 
una merce o di un servizio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

14 gennaio 2010 
 
 
«Assistenza reciproca in materia di recupero dei 
crediti – Direttiva 76/308/CEE – Potere di 
controllo dei giudici dello Stato membro in cui 
ha sede l’autorità adita – Esecutorietà del titolo 
esecutivo che consente il recupero – Regolarità 
della notifica del titolo al debitore – Notifica in 
una lingua non compresa dal destinatario» 
 
Nel procedimento C 233/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Nejvyšší správní 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

soud (Repubblica ceca) con decisione 5 maggio 
2008, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2008, 
nella causa  
Milan Kyrian contro Celní úřad Tábor 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 
1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in 
materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, 
dati, imposte e altre misure, come modificata dalla direttiva 
del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CEE, deve essere 
interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui 
ha sede l’autorità adita non sono, in linea di principio, 
competenti a verificare l’esecutorietà del titolo esecutivo che 
consente il recupero. Per contro, nell’ipotesi in cui un giudice 
di tale Stato membro sia adito con un ricorso avverso la 
validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, come 
la notifica del titolo esecutivo, tale giudice ha il potere di 
verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente 
eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e 
regolamentari di detto Stato membro.  
2)      Nell’ambito della reciproca assistenza istituita in 
forza della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 
2001/44, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il 
recupero, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, 
deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale 
dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. Al fine di 
garantire il rispetto di tale diritto, spetta al giudice nazionale 
applicare il proprio diritto nazionale vegliando al contempo 
affinché sia assicurata la piena efficacia del diritto 
comunitario. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

14 gennaio 2010 
 
 
«Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatiche – Decisione dello Stato membro 
interessato di approvare il progetto di elenco di 
siti di importanza comunitaria elaborato dalla 
Commissione – Interessi e posizioni da 
prendere in considerazione»  
 
Nel procedimento C 226/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Verwaltungsgericht Oldenburg (Germania), con 

decisione 13 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 
26 maggio 2008, nella causa  
Stadt Papenburg contro Bundesrepublik 
Deutschland  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 
21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 
20 novembre 2006, 2006/105/CE, deve essere interpretato 
nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non 
approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, 
l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti 
d’importanza comunitaria elaborato dalla Commissione 
europea. 
2)  L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come 
modificata dalla direttiva 2006/105, deve essere interpretato 
nel senso che continue misure di manutenzione del canale 
navigabile dell’estuario, le quali non siano direttamente 
connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state 
approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza 
del termine di recepimento della direttiva 92/43, come 
modificata dalla direttiva 2006/105, devono essere 
assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto 
e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad 
una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione 
delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo 
l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo 
comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza 
comunitaria. 
Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, 
della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione 
delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica 
operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al 
mantenimento di una certa profondità del canale navigabile 
con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di 
manutenzione possono essere considerate un unico e solo 
progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come 
modificata dalla direttiva 2006/105.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

19 gennaio 2010 
 
 
«Principio di non discriminazione in base 
all’età – Direttiva 2000/78/CE – Legislazione 
nazionale in materia di licenziamento che, ai 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

fini del calcolo dei termini di preavviso, non 
tiene conto del periodo di lavoro svolto prima 
che il dipendente abbia raggiunto l’età di 25 
anni – Giustificazione della norma – Normativa 
nazionale contraria alla direttiva – Ruolo del 
giudice nazionale»  
 
Nel procedimento C 555/07, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania), con 
decisione 21 novembre 2007, pervenuta in 
cancelleria il 13 dicembre 2007, nella causa  
Seda Kücükdeveci contro Swedex GmbH & Co. 
KG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non 
discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente 
nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 
2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta 
ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella 
causa principale, che prevede che, ai fini del calcolo del 
termine di preavviso di licenziamento, non sono presi in 
considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente 
prima del raggiungimento dei 25 anni di età. 
2)  È compito del giudice nazionale, investito di una 
controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di 
non discriminazione in base all’età, quale espresso 
concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se 
necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa 
nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui 
dispone, nei casi previsti dall’art. 267, secondo comma, 
TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale 
sull’interpretazione di tale principio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

21 gennaio 2010 
 
 
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Sesta 
direttiva IVA – Art. 18, n. 4 – Normativa 
nazionale che prevede un termine di 
prescrizione triennale ai fini del rimborso delle 
eccedenze dell’IVA» 
 

Nel procedimento C 472/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Augstākās 
Tiesas Senāts (Lettonia) con decisione 23 ottobre 
2008, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2008, 
nella causa  
Alstom Power Hydro contro Valsts ieņēmumu 
dienests 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 
1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra 
di affari − Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: 
base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso 
che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come 
quella oggetto della causa principale, che preveda un termine 
di prescrizione triennale ai fini della proposizione delle 
domande di rimborso delle eccedenze dell’IVA indebitamente 
riscosse dall’amministrazione finanziaria di tale Stato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 

21 gennaio 2010 
 
 
«Politica agricola comune – Sistema integrato 
di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti – 
Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di 
pagamento unico – Trasferimento dei diritti a 
pagamento – Scadenza del contratto di affitto – 
Obblighi dell’affittuario e del locatore » 
 
Nel procedimento C 470/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te 
Arnhem (Paesi Bassi) con decisione 28 ottobre 
2008, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2008, 
nella causa  
Kornelis van Dijk contro Gemeente Kampen 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il diritto comunitario non obbliga l’affittuario a restituire al 
locatore, alla scadenza del contratto d’affitto, i terreni affittati 
accompagnati dai diritti agli aiuti per essi costituiti o ad essi 
relativi, né a versargli un indennizzo. 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

21 gennaio 2010 
 
 
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 7, 
secondo comma, della decisione n. 1/80 del 
Consiglio di associazione – Diritto del figlio di 
un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi 
offerta di lavoro nello Stato membro ospitante 
in cui ha conseguito una formazione 
professionale – Inizio della formazione 
professionale dopo la partenza definitiva dei 
genitori da tale Stato membro»  
 
Nel procedimento C 462/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, 
dall’Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg 
(Germania) con decisione 6 ottobre 2008, pervenuta 
in cancelleria il 27 ottobre 2008, nella causa  
Ümit Bekleyen contro Land Berlin 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 
1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, 
adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo 
che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e 
la Turchia, deve essere interpretato nel senso che, qualora un 
lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività lavorativa 
nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un 
tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo 
avervi terminato la propria formazione professionale, del 
diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di 
soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi 
genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato 
membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui 
sopra. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

21 gennaio 2010 
 
 
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di 
insolvenza – Rifiuto di riconoscimento, da parte 
di uno Stato membro, della decisione di aprire 
una procedura di insolvenza adottata dal 

giudice competente di un altro Stato membro 
nonché delle decisioni relative allo svolgimento 
ed alla chiusura di tale procedura»  
 
Nel procedimento C 444/07, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Rejonowy 
Gdańsk Północ w Gdańsku (Polonia) con decisione 
27 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 27 
settembre 2007, nella procedura di insolvenza aperta 
contro  
MG Probud Gdynia sp. z o.o. 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 
1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli 
artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati 
nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del 
procedimento a quo, successivamente all’apertura di una 
procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le 
autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia 
stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono 
tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 
3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire 
tutte le decisioni relative alla procedura principale di 
insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, 
applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, 
provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato 
insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora 
non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non 
siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata 
l’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

21 gennaio 2010 
 
 
«Libertà di stabilimento – Libera circolazione 
dei capitali – Fiscalità diretta – Normativa in 
materia di imposta sul reddito – 
Determinazione del reddito imponibile delle 
società – Società che si trovano in una 
situazione d’interdipendenza – Beneficio 
straordinario o senza contropartita che una 
società residente concede ad una società 
stabilita in un altro Stato membro – Aggiunta 
dell’importo del beneficio di cui trattasi agli 
utili propri della società residente che lo ha 
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concesso – Ripartizione equilibrata del potere 
impositivo tra gli Stati membri – Lotta contro 
l’elusione fiscale – Prevenzione delle pratiche 
abusive – Proporzionalità»  
 
Nel procedimento C 311/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal tribunal de 
première instance de Mons (Belgio), con decisione 
19 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 
2008, nella causa  
Société de Gestion Industrielle SA (SGI) contro 
Stato belga 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 43 CE, in combinato disposto con l’art. 48 CE, deve 
essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di 
principio, ad una normativa di uno Stato membro, come 
quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della 
quale un beneficio straordinario o senza contropartita viene 
assoggettato ad imposizione in capo alla società residente 
qualora quest’ultimo sia stato concesso ad una società 
stabilita in un altro Stato membro, nei confronti della quale 
tale prima società sia collegata, direttamente o indirettamente, 
da vincoli d’interdipendenza, quando invece una società 
residente non può essere assoggettata a imposizione su un 
beneficio siffatto qualora quest’ultimo sia stato concesso ad 
un’altra società residente, rispetto alla quale questa prima 
società sia collegata da tali vincoli. Spetta, tuttavia, al giudice 
del rinvio verificare che la normativa di cui trattasi nella 
causa principale non ecceda quanto necessario per conseguire i 
suoi obiettivi, congiuntamente considerati. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

26 gennaio 2010 
 
 
«Autonomia procedurale degli Stati membri – 
Principio di equivalenza – Azione di 
responsabilità nei confronti dello Stato – 
Violazione del diritto dell’Unione – Violazione 
della Costituzione» 
 
Nel procedimento C 118/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal 
Supremo (Spagna) con decisione 1° febbraio 2008, 

pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2008, nella 
causa  
Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL 
contro Administración del Estado 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una regola di 
uno Stato membro in forza della quale un’azione di 
responsabilità dello Stato fondata su una violazione di tale 
diritto da parte di una legge nazionale, constatata da una 
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 
pronunciata ai sensi dell’art. 226 CE, può avere esito 
positivo solo qualora il ricorrente abbia previamente esaurito 
tutti i rimedi interni diretti a contestare la validità dell’atto 
amministrativo lesivo adottato sulla base di tale legge, sebbene 
una regola siffatta non sia applicabile ad un’azione di 
responsabilità dello Stato fondata sulla violazione della 
Costituzione da parte di tale stessa legge, constatata dal 
giudice competente. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

28 gennaio 2010 
 
 
«Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte A, n. 1, lett. 
j) – Esenzione – Lezioni impartite da 
insegnanti a titolo personale e relative 
all’insegnamento scolastico o universitario – 
Prestazioni fornite da un insegnante 
indipendente nell’ambito di corsi di formazione 
professionale periodica organizzati da un 
istituto terzo»  
 
Nel procedimento C 473/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sächsisches 
Finanzgericht (Germania) con decisione 13 ottobre 
2008, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2008, 
nella causa  
Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion 
Eulitz contro Finanzamt Dresden I 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva del 
Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di 
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armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune 
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, 
deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di 
insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di 
formazione registrato come associazione di diritto privato, 
ai partecipanti a corsi di formazione professionale che già 
possiedono almeno un titolo di studio, conseguito presso 
un’università o un istituto universitario, in architettura o 
in ingegneria o che dispongono di una formazione analoga, 
e tenendo presente che i corsi si concludono con un esame, 
possono costituire «lezioni (…) relative all’insegnamento 
scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. 
Parimenti, attività diverse da quella d’insegnamento 
propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, 
purché tali attività siano svolte sostanzialmente 
nell’ambito della trasmissione di conoscenze e di 
competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, 
riguardanti l’insegnamento scolastico o universitario. Se 
necessario, spetta al giudice del rinvio verificare se tutte le 
attività di cui trattasi nella causa principale costituiscano 
«lezioni» relative all’«insegnamento scolastico o 
universitario» ai sensi di detta disposizione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

28 gennaio 2010 
 
 
«Direttiva 89/665/CEE – Procedure di 
ricorso in materia di aggiudicazione degli 
appalti pubblici – Termine di ricorso – Data 
in cui inizia a decorrere il termine di ricorso» 
 
Nel procedimento C 406/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court 
of Justice (England & Wales), Queen’s Bench 
Division (Regno Unito), con decisione 30 luglio 
2008, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 
2008, nella causa  

Uniplex (UK) Ltd contro NHS Business Services 
Authority 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 
1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative relative 
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, 
come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 
1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un 
ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in 
materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad 
ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta 
normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a 
conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della 
violazione stessa.  
2) L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata 
dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, 
quale quella di cui trattasi nella causa principale, che 
consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un 
ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in 
materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad 
ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta 
normativa in applicazione del criterio, valutato 
discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono 
essere proposti senza indugio.  
3) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 
92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine 
di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in 
maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a 
quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla 
normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in 
cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a 
conoscenza della violazione della normativa in materia di 
aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni 
nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero 
prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 
89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice 
nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare 
integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che 
questo attribuisce ai singoli. 
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