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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  

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2010, 

relativa all'istituzione del comitato permanente per 
la cooperazione operativa in materia di sicurezza 
interna. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 52 del 3 marzo 
2010, pag. 50 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 185/2010 della 

Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce 
disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle 
norme fondamentali comuni sulla sicurezza 
dell'aviazione civile. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 55 del 5 marzo 
2010, pag. 1 
 
 
 
 
 

Decisione della Commissione, del 24 febbraio  

2010, recante modifica del suo regolamento interno. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 55 del 5 marzo 
2010, pag. 60 
 
 
 
 
 

IIndirizzo della Banca centrale europea, del 4 

marzo 2010, che modifica l'indirizzo BCE//2000/7 
sugli strumenti e sulle procedure di politica 
monetaria dell'Eurosistema. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 63 del 12 marzo 
2010, pag. 22 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 216/2010 della 

Commissione, del 15 marzo 2010, recante 
attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

statistiche comunitarie in materia di migrazione e di 
protezione internazionale per quanto riguarda le 
definizioni delle categorie dei motivi per la 
concessione del permesso di soggiorno. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 66 del 16 marzo 
2010, pag. 1 
 
 
 
 
 

Raccomandazione della Commissione, dell'11 

marzo 2010, relativa alle misure di autoprotezione e 
di prevenzione degli atti di pirateria e degli attacchi 
armati contro le navi. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 67 del 17 marzo 
2010, pag. 13 
 
 
 
 
 

Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 

2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia 
di congedo parentale concluso da 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e 
abroga la direttiva 96/34/CE. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 68 del 18 marzo 
2010, pag. 13 
 
 
 
 
 

Rettifica della decisione 2004/752/CE, Euratom 

del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il 
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 74 del 22 marzo 
2010, pag. 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che 
modifica la convenzione di applicazione 
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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  

dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 
562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei

titolari di visto per soggiorni di lunga durata. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 85 del 31 marzo 
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)         

2 marzo 2010 
 
 
«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle 
condizioni per il riconoscimento dello status di 
rifugiato o di beneficiario della protezione 
sussidiaria – Qualità di “rifugiato” – Art. 2, 
lett. c) – Cessazione dello status di rifugiato – 
Art. 11 – Cambiamento delle circostanze – 
Art. 11, n. 1, lett. e) – Rifugiato – Timore 
infondato di persecuzioni – Valutazione – 
Art. 11, n. 2 – Revoca dello status di rifugiato – 
Prova – Art. 14, n. 2»  
 
Nei procedimenti riuniti C-175/08, C-176/08, 
C-178/08 e C-179/08,  
aventi ad oggetto domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli 
artt. 68 CE e 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht 
(Germania), con decisioni 7 febbraio e 31 marzo 
2008, pervenute in cancelleria il 29 aprile 2008, nelle 
cause  
Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan 
(C-176/08),  Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi 
(C-178/08),  Dler Jamal (C-179/08)  contro 
Bundesrepublik Deutschland 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 
29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta, deve essere 
interpretato nel senso che: 
–      una persona perde lo status di rifugiato quando, 
considerato un cambiamento delle circostanze avente un 
carattere significativo e una natura non temporanea, occorso 
nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze alla 
base del fondato timore della persona stessa di essere 
perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art. 2, 
lett. c), della direttiva 2004/83, motivi per i quali essa è 
stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi 
di timore di «essere perseguitat[a]» ai sensi dell’art. 2, lett. c), 
della direttiva 2004/83; 
–      ai fini della valutazione di un cambiamento delle 
circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono 
verificare, tenuto conto della situazione individuale del 
rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di 
cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83 abbiano 
adottato adeguate misure per impedire che possano essere 

inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, 
di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, 
di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono 
persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione 
dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione; 
–      i soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b), 
della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni 
internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente 
del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una 
forza multinazionale su tale territorio. 
2)      Quando le circostanze in base alle quali lo status di 
rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le 
autorità competenti dello Stato membro verifichino che non 
ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore 
della persona interessata di essere perseguitata, per il 
medesimo motivo di quello inizialmente rilevante o per uno 
degli altri motivi elencati all’art. 2, lett. c), della direttiva 
2004/83, il criterio di probabilità per l’esame del rischio 
derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato 
ai fini della concessione dello status di rifugiato. 
3)      L’art. 4, n. 4, della direttiva, nella misura in cui 
fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza 
probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può 
applicarsi quando le autorità competenti considerino di 
revocare lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, 
lett. e), della direttiva 2004/83 e l’interessato, per 
giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, 
faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era 
stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola 
verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia 
diverso da quello considerato al momento del riconoscimento 
dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce precedenti di 
persecuzione i quali sono collegati al motivo di persecuzione 
esaminato in tale fase. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

2 marzo 2010 
 
 
«Cittadinanza dell’Unione – Art. 17 CE – 
Cittadinanza di uno Stato membro acquisita per 
nascita – Cittadinanza di un altro Stato membro 
acquisita per naturalizzazione – Perdita della 
cittadinanza originaria a motivo di tale 
naturalizzazione – Perdita con effetto 
retroattivo della cittadinanza ottenuta per 
naturalizzazione a causa di atti fraudolenti 
commessi in occasione della sua acquisizione – 
Apolidia comportante la perdita dello status di 
cittadino dell’Unione»  
Nel procedimento C-135/08, 
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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  

avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht 
(Germania) con decisione 18 febbraio 2008, 
pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2008, nella causa  
Janko Rottmann contro Freistaat Bayern 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’art. 17 CE, non osta 
a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione 
la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, 
qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a 
condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di 
proporzionalità. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

4 marzo 2010 
 
 
«Diritto al ricongiungimento familiare – 
Direttiva 2003/86/CE – Nozione di “ricorso al 
sistema di assistenza sociale” – Nozione di 
“ricongiungimento familiare” – Formazione 
della famiglia» 
 
Nel procedimento C-578/08, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli 
artt. 68 CE e 234 CE, dal Raad van State (Paesi 
Bassi), con decisione 23 dicembre 2008, pervenuta 
in cancelleria il 29 dicembre 2008, nella causa  
Rhimou Chakroun contro Minister van 
Buitenlandse Zaken 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’inciso «ricorrere al sistema di assistenza sociale» di 
cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva del 
Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al 
diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato 
nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di 
adottare una normativa sul ricongiungimento familiare che 
neghi quest’ultimo ad un soggiornante che ha dimostrato di 
disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere 
se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo 
reddito, potrebbe nondimeno ricorrere all’assistenza speciale 

per provvedere a spese di sostentamento particolari e 
individualmente stabilite, a sgravi fiscali da imposte accordati 
da amministrazioni locali dipendenti dal reddito o a 
provvedimenti di sostegno del reddito nell’ambito della politica 
comunale per i redditi minimi («minimabeleid»). 
2)      La direttiva 2003/86, e segnatamente il suo art. 2, 
parte iniziale e lett. d), deve essere interpretata nel senso che 
siffatta disposizione osta ad una normativa nazionale che, ai 
fini dell’applicazione del requisito di reddito di cui all’art. 7, 
n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva 2003/86, opera 
una distinzione a seconda che i vincoli familiari siano 
anteriori o posteriori all’ingresso del soggiornante nello Stato 
membro ospitante. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

4 marzo 2010 
 
 
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – 
Direttiva 2006/12/CE – Artt. 4 e 5 – Gestione 
dei rifiuti – Piano di gestione – Rete adeguata 
ed integrata di impianti di smaltimento – 
Pericolo per la salute umana o per l’ambiente – 
Forza maggiore – Turbative dell’ordine 
pubblico – Criminalità organizzata» 
 
Nella causa C-297/08, 
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai 
sensi dell’art. 226 CE, proposto il 3 luglio 2008, 
Commissione europea, contro Repubblica italiana, 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione 
Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i 
rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute 
dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in 
particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata 
di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad 
essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 
2006/12/CE, relativa ai rifiuti. 
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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) 

9 marzo 2010 
 
 
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 
95/46/CE – Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e 
alla libera circolazione di tali dati – Art. 28, n. 1 
– Autorità nazionali di controllo – 
Indipendenza – Vigilanza amministrativa 
esercitata su dette autorità» 
 
Nella causa C-518/07, 
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai 
sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 novembre 
2007, 
Commissione europea, Garante europeo della 
protezione dei dati, contro Repubblica federale di 
Germania  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli 
obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 28, n. 1, secondo 
comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, sottoponendo alla 
vigilanza dello Stato le autorità di controllo competenti per la 
sorveglianza del trattamento dei dati personali da parte degli 
organismi diversi da quelli pubblici e delle imprese di diritto 
pubblico che partecipano alla concorrenza sul mercato 
(öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) nei vari 
Länder, trasponendo quindi erroneamente il requisito per cui 
dette autorità nello svolgimento delle loro funzioni sono 
«pienamente indipendenti». 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

9 marzo 2010 
 
 
«Principio “chi inquina paga” – Direttiva 
2004/35/CE – Responsabilità ambientale – 
Applicabilità ratione temporis – Inquinamento 
anteriore alla data prevista per il recepimento di 
detta direttiva e proseguito dopo tale data – 
Misure di riparazione – Obbligo di 

consultazione delle imprese interessate – 
Allegato II» 
 
Nei procedimenti riuniti C-379/08 e C-380/08, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo 
regionale della Sicilia, con decisioni, rispettivamente, 
5 e 19 giugno 2008, pervenute in cancelleria il 21 
agosto 2008, nelle cause  
Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA (causa 
C-379/08), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA 
Contro Ministero dello Sviluppo economico, 
Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela 
del Territorio e del Mare, Ministero delle 
Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, 
Regione siciliana, Assessorato regionale Territorio 
ed Ambiente (Sicilia), Assessorato regionale 
Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto 
superiore di Sanità, Commissario Delegato per 
Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice 
Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e 
Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione 
Ambiente e Servizi tecnici (APAT), Agenzia 
regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), 
Istituto centrale Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica 
dei Siti contaminati, Provincia regionale di Siracusa, 
Consorzio ASI Sicilia orientale Zona Sud, Comune 
di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, 
Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità sanitaria 
locale n. 8, Sviluppo Italia Aree Produttive SpA, 
Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA, già 
Sviluppo Italia SpA, ENI Divisione Exploration 
and Production SpA, ENI SpA, Edison SPA, e ENI 
SpA (causa C-380/08)  contro Ministero Ambiente 
e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello 
Sviluppo economico, Ministero della Salute, 
Regione siciliana, Istituto superiore di Sanità, 
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 
Servizi tecnici, Commissario delegato per 
l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle Acque, Invitalia 
(Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, 
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale, in combinato disposto con 
l’allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel 
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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  

senso che l’autorità competente ha il potere di modificare 
sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale 
decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto 
in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già 
state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata 
avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione: 
–        questa autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori 
ai quali sono imposte misure del genere, salvo quando 
l’urgenza della situazione ambientale imponga un’azione 
immediata da parte dell’autorità competente; 
–        detta autorità è tenuta parimenti ad invitare, in 
particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono 
essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di 
cui essa deve tener conto, e  
–        questa autorità deve tener conto dei criteri di cui al 
punto 1.3.1 dell’allegato II alla direttiva 2004/35 e 
indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino 
la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di 
giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile 
effettuare un esame circostanziato alla luce dei detti criteri a 
causa, ad esempio, dell’urgenza della situazione ambientale.  
2)      In circostanze quali quelle di cui alle cause principali, 
la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la 
quale consenta all’autorità competente di subordinare 
l’esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di 
riparazione ambientale all’utilizzo dei loro terreni alla 
condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste 
ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati 
da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti 
misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, 
una misura siffatta deve essere giustificata dallo scopo di 
impedire il peggioramento della situazione ambientale dove 
dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione 
del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il 
verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti 
terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto di 
dette misure di riparazione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

9 marzo 2010 
 
 
«Principio “chi inquina paga” – Direttiva 
2004/35/CE – Responsabilità ambientale – 
Applicabilità ratione temporis – Inquinamento 
anteriore alla data prevista per il recepimento di 
detta direttiva e proseguito dopo tale data – 
Normativa nazionale che imputa i costi di 
riparazione dei danni connessi a detto 
inquinamento a una pluralità di imprese – 
Requisito del comportamento doloso o colposo 

– Requisito del nesso di causalità – Appalti 
pubblici di lavori»  
 
Nel procedimento C-378/08, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo 
regionale della Sicilia, con decisione 5 giugno 2008, 
pervenuta in cancelleria il 21 agosto 2008, nelle 
cause  
Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri 
Europa SpA, Syndial SpA contro Ministero dello 
Sviluppo economico, Ministero della Salute, 
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei 
Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Interno, Regione siciliana, 
Assessorato regionale Territorio ed Ambiente 
(Sicilia), Assessorato regionale Industria (Sicilia), 
Prefettura di Siracusa, Istituto superiore di Sanità, 
Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e 
Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato 
per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), 
Agenzia Protezione Ambiente e Servizi tecnici 
(APAT), Agenzia regionale Protezione Ambiente 
(ARPA Sicilia), Istituto centrale Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata al Mare, Subcommissario per 
la Bonifica dei Siti contaminati, Provincia regionale 
di Siracusa, 
Consorzio ASI Sicilia orientale Zona Sud, Comune 
di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, 
Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità sanitaria 
locale n. 8, Sviluppo Italia Aree Produttive SpA, 
Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA, ENI 
Divisione Exploration and Production SpA, ENI 
SpA, 
Edison SpA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Quando, in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non sono 
soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o 
ratione materiae della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale, un’ipotesi del genere dovrà 
essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto 
delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di 
diritto derivato. 
La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale 
che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione 
della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di 
causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere 
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diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento 
accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla 
zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi 
inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità 
l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve 
disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla 
sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto 
dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza 
tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati 
da detto operatore nell’esercizio della sua attività.  
Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 
2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando 
decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale 
ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a 
detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a 
dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un 
intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano 
considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta 
a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente 
l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla 
quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in 
merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla 
durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è 
tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia 
di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività 
degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e 
l’inquinamento di cui trattasi. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

11 marzo 2010 
 
 
«Comunicazioni elettroniche – Servizi di 
telecomunicazione – Direttiva 2002/21/CE – 
Direttiva 2002/22/CE – Subordinazione della 
conclusione di un contratto di prestazione di 
servizi alla conclusione di un contratto relativo 
alla fornitura di altri servizi – Divieto – Internet 
a banda larga»  
 
 
Nel procedimento C-522/08, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Naczelny Sąd Administracyjny 
(Polonia) con decisione 17 settembre 2008, 
pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2008, nella 
causa  
Telekomunikacja Polska SA w Warszawie contro 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 
2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo 
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva «quadro»), e 2002/22/CE, relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di 
servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio 
universale») devono essere interpretate nel senso che esse non 
ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 57, n. 1, 
punto 1, della legge sulle telecomunicazioni (ustawa – Prawo 
telekomunikacyjne) 16 luglio 2004, nella sua versione 
applicabile ai fatti della causa principale, che vieta di 
subordinare la conclusione di un contratto di fornitura di 
servizi alla conclusione, da parte dell’utente finale, di un 
contratto relativo alla fornitura di altri servizi. 
Tuttavia 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 che, salvo talune eccezioni e 
senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, 
vieti qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

11 marzo 2010 
 
 
«Artt. 43 CE e 48 CE – Normativa regionale che 
prevede distanze minime obbligatorie fra gli 
impianti stradali di distribuzione di carburanti 
– Competenza della Corte e ricevibilità della 
domanda di pronuncia pregiudiziale – Libertà 
di stabilimento – Restrizione» 
 
Nel procedimento C-384/08, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio, con decisione 3 luglio 2008, 
pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2008, nella 
causa  
Attanasio Group Srl contro Comune di 
Carbognano, Felgas Petroli Srl 
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LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 43 CE, letto in combinato disposto l’art. 48 CE, 
deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto 
interno, come quella di cui alla causa principale, che prevede 
distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di 
distribuzione di carburanti costituisce una restrizione alla 
libertà di stabilimento sancita dal Trattato CE. In 
circostanze come quelle della controversia principale, tale 
restrizione non appare idonea ad essere giustificata dalle 
finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed 
ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli 
utenti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)      

11 marzo 2010 
 
«Competenza giurisdizionale, riconoscimento 
ed esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001– 
Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. a) e 
b), secondo trattino – Fornitura di servizi – 
Contratto di agenzia – Esecuzione del contratto 
in una pluralità di Stati membri» 
 
Nel procedimento C-19/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli 
artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberlandesgericht Wien 
(Austria) con decisione 23 dicembre 2008, 
pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2009, nella 
causa  
Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH 
contro Silva Trade SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del 
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, 
n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale 
disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in 
una pluralità di Stati membri. 
2)      L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del 
regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso 
che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati 
membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese 

fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il 
luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un 
contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della 
fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante 
dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di 
disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto 
stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il 
luogo in cui l’agente è domiciliato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

11 marzo 2010 
 
 
«Aiuti di Stato – Art. 88, n. 3, CE – Aiuti 
illegittimi dichiarati compatibili con il mercato 
comune – Annullamento della decisione della 
Commissione – Giudici nazionali – Domanda 
di recupero degli aiuti eseguiti illegittimamente 
– Sospensione del procedimento fino 
all’adozione di una nuova decisione della 
Commissione – Circostanze eccezionali atte a 
limitare l’obbligo di restituzione» 
 
Nel procedimento C-1/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia), con 
decisione 19 dicembre 2008, pervenuta in 
cancelleria il 2 gennaio 2009, nella causa  
Centre d’exportation du livre français (CELF), 
Ministre de la Culture et de la  ommunication 
Contro Société internationale de diffusion et 
d’édition (SIDE) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE di 
una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato 
illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda 
fino a quando la Commissione delle Comunità europee non si 
sia pronunciata sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato 
comune dopo l’annullamento di una precedente decisione 
positiva. 
2)      L’adozione da parte della Commissione delle 
Comunità europee di tre decisioni successive che dichiarino un 
aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal 
giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una 
circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione 
dell’obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora 
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quest’ultimo sia stato eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, 
CE. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

16 marzo 2010 
 
 
«Art. 39 CE – Libera circolazione dei lavoratori 
– Restrizioni – Calciatori professionisti – 
Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di 
calciatore professionista con la società che ha 
curato la formazione – Condanna del giocatore 
al risarcimento del danno per violazione di tale 
obbligo – Giustificazioni – Obiettivo di 
incoraggiare l’ingaggio e la formazione di 
giovani giocatori» 
 
Nel procedimento C-325/08, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) 
con decisione 9 luglio 2008, pervenuta in cancelleria 
il 17 luglio 2008, nella causa  
Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard, 
Newcastle UFC 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di 
realizzare l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione 
di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la 
formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, 
al termine del proprio periodo di formazione, concluda un 
contratto come giocatore professionista con una società di un 
altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo 
a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al 
di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.  
Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è 
necessario un regime, come quello oggetto della causa 
principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il 
quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda 
un contratto come giocatore professionista con una società di 
un altro Stato membro si esponga alla condanna al 
risarcimento del danno determinato a prescindere dagli 
effettivi costi della formazione.  
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

18 marzo 2010 
 
 
«Fiscalità diretta – Art. 43 CE – Contribuente 
non residente – Imprenditore – Diritto a 
deduzione a favore di lavoratori autonomi – 
Criterio orario – Discriminazione tra i 
contribuenti residenti e non residenti – Opzione 
di equiparazione» 
 
Nel procedimento C-440/08, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden 
(Paesi Bassi), con decisione 12 settembre 2008, 
pervenuta alla Corte il 6 ottobre 2008, nel 
procedimento di  
F. Gielen contro Staatssecretaris van Financiën 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 49 TFUE si oppone ad una normativa nazionale 
che, relativamente alla concessione di un beneficio fiscale, 
quale la deduzione a favore dei lavoratori autonomi di cui 
trattasi nella causa principale, ha effetti discriminatori nei 
confronti dei contribuenti non residenti, anche se questi 
contribuenti possono, relativamente a tale beneficio, optare per 
il regime applicabile ai contribuenti residenti. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

18 marzo 2010 
 
 
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Principio 
della tutela giurisdizionale effettiva – Reti e servizi 
di comunicazione elettronica – Direttiva 
2002/22/CE – Servizio universale – Controversie 
tra utenti finali e fornitori – Tentativo obbligatorio 
di conciliazione extragiudiziale» 
 
Nei procedimenti riuniti C-317/08, C-318/08, 
C-319/08 e C-320/08, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Giudice di pace di Ischia, con 
decisioni 4 aprile 2008, pervenute in cancelleria il 15 
luglio 2008, nelle cause  
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Rosalba Alassini contro Telecom Italia SpA 
(C-317/08) e Filomena Califano  contro Wind SpA 
(C-318/08) e Lucia Anna Giorgia Iacono contro 
Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl  
contro Telecom Italia SpA (C-320/08) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al 
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e 
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio 
universale) deve essere interpretato nel senso che esso non osta 
ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale 
le controversie in materia di servizi di comunicazioni 
elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che 
riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare 
oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione 
extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi 
giurisdizionali.  
Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il 
principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una 
normativa nazionale che impone per siffatte controversie il 
previo esperimento di una procedura di conciliazione 
extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca 
ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un 
ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso 
giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in 
questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, 
per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica 
modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia 
possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali 
in cui l’urgenza della situazione lo impone. 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

23 marzo 2010 
 
 
«Marchi – Internet – Motore di ricerca – 
Pubblicità a partire da parole chiave (“keyword 
advertising”) – Visualizzazione, a partire da 
parole chiave corrispondenti a marchi di 
impresa, di link verso siti di concorrenti dei 
titolari di detti marchi ovvero verso siti sui quali 
sono offerti prodotti di imitazione – Direttiva 
89/104/CEE – Art. 5 – Regolamento (CE) 
n. 40/94 – Art. 9 – Responsabilità del gestore 
del motore di ricerca – Direttiva 2000/31/CE 
(“direttiva sul commercio elettronico”)»  
 

Nei procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) 
con decisioni 20 maggio 2008, pervenute in 
cancelleria il 3 giugno 2008, nelle cause  
Google France SARL, Google Inc.  contro Louis 
Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France 
SARL contro Viaticum SA, Luteciel SARL 
(C-237/08), Google France SARL contro Centre 
national de recherche en relations humaines 
(CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno 
Raboin, Tiger SARL (C-238/08) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del 
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del 
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, 
n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati 
nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un 
inserzionista di fare pubblicità – a partire da una parola 
chiave identica a detto marchio, selezionata da tale 
inserzionista nell’ambito di un servizio di posizionamento su 
Internet senza il consenso dello stesso titolare – a prodotti o 
servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, 
qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta 
soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se 
i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal 
titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa 
a quest’ultimo o invece da un terzo.  
2)      Il prestatore di un servizio di posizionamento su 
Internet che memorizza come parola chiave un segno identico 
a un marchio e organizza, a partire da quest’ultima, la 
visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno ai 
sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 o 
dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94. 
3)      L’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 
(«Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere 
interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al 
prestatore di un servizio di posizionamento su Internet 
qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto 
a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. 
Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può 
essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato 
su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a 
conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di 
tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere 
tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi. 
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