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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  

Regolamento (UE) n. 574/2010 della 

Commissione, del 30 giugno 2010, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni 
principi contabili internazionali conformemente al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'International Financial Reporting Standard. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 166 dell'1 luglio 
2010, pag. 6 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 583/2010 della 

Commissione dell'1 luglio 2010 recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le informazioni chiave per gli investitori e 
le condizioni per la presentazione di tali 
informazioni o del prospetto su un supporto 
durevole diverso dalla carta o tramite un sito web. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 176 del 10 luglio 
2010, pag. 1 
 
 
 
 
 

Direttiva 2010/43/UE della Commissione dell'1 

luglio 2010 recante modalità di esecuzione della 
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti 
organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di 
condotta, la gestione del rischio e il contenuto 
dell'accordo tra il depositario e la società di gestione. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 176 del 10 luglio 
2010, pag. 42 
 
 
 
 
 

Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del 
principio della parità di trattamento fra gli uomini e 
le donne che esercitano un'attività autonoma e che  

abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 180 del 15 luglio 
2010, pag. 1 ' 
 
 
 
 
 

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati 

membri dell'Unione europea, dell'8 luglio 2010, relativa 
alla nomina di giudici del Tribunale. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 186 del 20 luglio 
2010, pag. 29 
 
 
 
 
 

Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 

2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 
per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 189 del 22 luglio 
2010, pag. 1 
 
 
 
 
 

Decisione  del Consiglio, del 12 luglio 2010, che 

autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del 
diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione 
legale. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 189 del 22 luglio 
2010, pag. 12 
 
 
 
 
 

Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, 

sugli orientamenti di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e dell'Unione. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 191 del 23 luglio 
2010, pag. 28 
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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 (Terza Sezione) 

1° luglio 2010 
 
 

«Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE − 
Protezione della sicurezza e della salute sul 
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento − Artt. 5, n. 2, e 11, 
punto 1 − Lavoratrice provvisoriamente 
assegnata ad un altro posto per il periodo della 
gravidanza − Assegnazione obbligatoria a 
causa dell’esistenza di un rischio per la sua 
sicurezza e per la sua salute o per quella del 
bambino − Retribuzione inferiore alla 
retribuzione media percepita prima di tale 
assegnazione − Precedente retribuzione 
composta da uno stipendio di base e da diverse 
integrazioni − Calcolo dello stipendio cui la 
lavoratrice gestante ha diritto per la durata della 
provvisoria assegnazione»  
 
Nel procedimento C-471/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Helsingin 
käräjäoikeus (Finlandia), con decisione 
30 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 
4 novembre 2008, nella causa  
Sanna Maria Parviainen contro Finnair Oyj 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 
1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure 
volte a promuovere il miglioramento della salute sul lavoro 
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 
(decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere 
interpretato nel senso che una lavoratrice gestante che, in 
conformità all’art. 5, n. 2, della direttiva 92/85, sia stata 
provvisoriamente assegnata, a causa della sua gravidanza, ad 
un posto nel quale essa svolge mansioni diverse rispetto a 
quelle che esercitava anteriormente all’assegnazione, non ha 
diritto alla retribuzione che percepiva in media anteriormente 
a detta assegnazione. Oltre al mantenimento del suo stipendio 
di base, siffatta lavoratrice ha diritto, ai sensi di detto 
art. 11, punto 1, agli elementi della retribuzione o alle 
integrazioni che si collegano al suo status professionale, come 
le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore 
gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche 
professionali. Benché l’art. 11, punto 1, della direttiva 
92/85 non osti all’utilizzo di un metodo di calcolo della 
retribuzione da versare a detta lavoratrice che sia fondato sul 
valore medio delle integrazioni collegate alle condizioni di 

lavoro di tutto il personale di bordo appartenente allo stesso 
scatto di stipendio durante un determinato periodo di 
riferimento, la mancata considerazione di detti elementi della 
retribuzione o di dette integrazioni deve essere considerata in 
contrasto con quest’ultima disposizione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

1° luglio 2010 
 
 
«Libera prestazione dei servizi – Libera 
circolazione dei capitali – Fiscalità diretta – 
Differenza di trattamento a seconda del luogo 
di investimento o di collocamento» 
 
Nel procedimento C-233/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van 
Beroep te Antwerpen (Belgio), con decisione 16 
giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 
2009, nella causa  
Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije contro 
Belgische Staat 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro 
in base alla quale contribuenti residenti in tale Stato 
membro, i quali percepiscano interessi o dividendi provenienti 
da collocamenti o da investimenti effettuati in un altro Stato 
membro, sono assoggettati ad un’imposta comunale 
addizionale qualora non abbiano scelto che tali redditi 
mobiliari siano loro versati da un intermediario stabilito nel 
loro Stato membro di residenza, mentre i redditi aventi stessa 
natura provenienti da collocamenti o da investimenti effettuati 
nel loro Stato membro di residenza, essendo assoggettati ad 
una ritenuta alla fonte, possono non essere dichiarati e, in tal 
caso, non sono soggetti a siffatta imposta.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

1° luglio 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  

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Materia matrimoniale e della responsabilità 
genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – 
Trasferimento illecito del minore – 
Provvedimenti provvisori che disciplinano il 
potere dei genitori di prendere decisioni relative 
al minore – Diritto di affidamento – Decisione 
che prescrive il ritorno del minore – Esecuzione 
– Competenza – Procedimento pregiudiziale 
d’urgenza» 
 
Nel procedimento C-211/10 PPU, avente ad 
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ex 
art. 267 TFUE, proposta dall’Oberster Gerichtshof 
(Austria), con decisione 20 aprile 2010, pervenuta in 
cancelleria il 3 maggio 2010, nella causa promossa 
da  
Doris Povse contro Mauro Alpago 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 10, lett. b), iv), del regolamento (CE) del 
Consiglio 27 novembre 2003 n. 2201, relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni 
in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, 
dev’essere interpretato nel senso che un provvedimento 
provvisorio non configura una «decisione di affidamento che 
non prevede il ritorno del minore» ai sensi di tale disposizione 
e non può costituire il fondamento di un trasferimento di 
competenza ai giudici dello Stato membro verso il quale il 
minore è stato illecitamente trasferito.  
2)      L’art. 11, n. 8, del regolamento n. 2201/2003 deve 
essere interpretato nel senso che la decisione del giudice 
competente che disponga il ritorno del minore rientra 
nell’ambito di applicazione di tale disposizione anche qualora 
non sia preceduta da una decisione definitiva adottata dal 
medesimo giudice sul diritto di affidamento del minore.  
3)      L’art. 47, n. 2, secondo comma, del regolamento 
n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una 
decisione emessa successivamente da un giudice dello Stato 
membro di esecuzione, che attribuisca un diritto di 
affidamento provvisorio e sia considerata esecutiva ai sensi 
della legge di tale Stato, non è opponibile all’esecuzione di 
una decisione certificata, emessa anteriormente dal giudice 
competente dello Stato membro di origine e con la quale era 
stato disposto il ritorno del minore. 
4)      L’esecuzione di una decisione certificata non può essere 
negata nello Stato membro di esecuzione adducendo un 
mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua 
emanazione, tale per cui l’esecuzione potrebbe ledere 
gravemente il superiore interesse del minore. Un mutamento 
del genere deve essere dedotto dinanzi al giudice competente 
dello Stato membro di origine, al quale dovrebbe essere 

presentata anche l’eventuale domanda di sospensione 
dell’esecuzione della sua decisione.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

1° luglio 2010 
 
 
«Politica sociale − Direttiva 92/85/CEE − Attuazione 
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza 
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento – Artt. 5, n. 3, e 11, punti 1-3 − 
Effetto diretto − Lavoratrice gestante dispensata dal lavoro 
durante la gravidanza − Lavoratrice in congedo di maternità 
− Diritto al pagamento di un’indennità per servizi di 
guardia»  
 
Nel procedimento C-194/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 28 
marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 
2008, nella causa  
Susanne Gassmayr contro Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 11, punti 1-3, della direttiva del Consiglio 19 
ottobre 1992, 92/85/CEE concernente l’attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), 
ha effetto diretto e fa sorgere, in capo ai singoli, diritti che 
questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro 
che non ha recepito tale direttiva nell’ordinamento nazionale o 
che l’ha recepita in modo non corretto, diritti che i giudici 
nazionali sono tenuti a tutelare. 
2)      L’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta a una normativa 
nazionale che prevede che una lavoratrice gestante 
temporaneamente dispensata dal lavoro a causa della 
gravidanza abbia diritto a una retribuzione equivalente allo 
stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo 
di riferimento anteriore all’inizio della gravidanza, con 
l’esclusione dell’indennità per servizi di guardia. 
3)      L’art. 11, punti 2 e 3, della direttiva 92/85 deve 
essere interpretato nel senso che esso non osta a una 
normativa nazionale che prevede che una lavoratrice in 
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congedo di maternità abbia diritto a una retribuzione 
equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel 
corso di un periodo di riferimento anteriore all’inizio del 
congedo in questione, con l’esclusione dell’indennità per servizi 
di guardia.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

1° luglio 2010 
 
 
«Servizi di telecomunicazioni – Direttiva 
2002/22/CE – Art. 30, n. 2 – Portabilità dei 
numeri telefonici – Poteri delle autorità 
nazionali di regolamentazione – Tariffa dovuta 
dal consumatore – Carattere dissuasivo – 
Considerazione dei costi» 
 
Nel procedimento C-99/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Najwyższy 
(Polonia) con decisione 19 dicembre 2008, 
pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2009, nella causa  
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. contro Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 30, n. 2, 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 l’autorità 
nazionale di regolamentazione è tenuta a prendere in 
considerazione i costi sostenuti dagli operatori delle reti 
telefoniche mobili relativi all’attivazione del servizio di 
portabilità del numero nella valutazione del carattere 
dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per 
l’utilizzazione di detto servizio. Tuttavia, essa mantiene la 
facoltà di fissare l’importo massimo di tale tariffa esigibile 
dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da 
questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla 
base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori 
dall’uso dell’agevolazione della portabilità.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

1° luglio 2010 
 
 
«Imposte indirette – Imposta sull’aumento del 
capitale sociale – Art. 4, n. 1, lett. c), della 
direttiva 69/335/CEE – Normativa nazionale 
che impone la registrazione dell’atto di 
aumento del capitale sociale di una società – 
Obbligo solidale della società beneficiaria e del 
notaio – Mancanza di effettivo conferimento del 
capitale – Limitazione dei mezzi di prova» 
 
Nel procedimento C-35/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema 
di cassazione con decisione 3 dicembre 2008, 
pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2009, nella 
causa  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia 
delle Entrate contro Paolo Speranza 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Gli artt. 4, n. 1, lett c), e 5, n. 1, lett. a), della 
direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, 
concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come 
modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 
85/303/CEE, devono essere interpretati nel senso che non 
ostano a che uno Stato membro designi la registrazione 
dell’atto di aumento del capitale di una società come 
l’elemento che precisa il momento in cui interviene il fatto 
generatore dell’imposta sui conferimenti, purché sia mantenuta 
la connessione fra la riscossione dell’imposta menzionata e il 
conferimento effettivo dei beni alla società beneficiaria. Se, al 
momento del rogito dell’atto di cui trattasi, il conferimento 
effettivo dei beni non è ancora stato operato e se non è certo 
che detto conferimento avverrà, lo Stato membro interessato 
non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sui 
conferimenti fintantoché il conferimento in parola non rivesta 
carattere certo. Il principio di effettività deve essere 
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale 
che restringe, dinanzi ai giudici tributari, i mezzi di prova 
della mancanza dell’effettivo conferimento per l’aumento di 
capitale deliberato da una società alla presentazione di una 
sentenza civile, passata in giudicato e che dichiara la nullità o 
annulla l’atto di registrazione, cosicché l’imposta sui 
conferimenti deve, in ogni caso, essere versata e il suo rimborso 
può avere luogo unicamente a fronte della produzione di tale 
sentenza civile. 
2)      La direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 
85/303, deve essere interpretata nel senso che non osta a che 
uno Stato membro preveda la responsabilità solidale del 



 

 7 

 

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  

pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto l’atto di aumento 
del capitale sociale, purché detto pubblico ufficiale disponga 
del diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti 
della società beneficiaria del conferimento. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

6 luglio 2010 
 
 
«Proprietà industriale e commerciale – 
Protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche – Direttiva 98/44/CE – Art. 9 – 
Brevetto che protegge un prodotto contenente o 
consistente in un’informazione genetica – 
Materiale che incorpora il prodotto – Tutela – 
Requisiti» 
 
Nel procedimento C-428/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank 
‘s-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 24 
settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 
29 settembre 2008, nella causa  
Monsanto Technology LLC contro Cefetra BV, 
Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, 
Alfred C. Toepfer International GmbH, Stato 
argentino 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere 
interpretato nel senso che esso non conferisce una protezione 
dei diritti di brevetto in circostanze quali quelle di cui alla 
causa principale, quando il prodotto brevettato è contenuto 
nella farina di soia, nella quale esso non svolge la funzione 
per la quale è brevettato, che è stata invece svolta 
precedentemente nella pianta di soia da cui deriva per 
trasformazione detta farina, o quando esso, una volta estratto 
dalla farina e immesso nella cellula di un organismo vivente, 
potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione. 
2)      L’art. 9 della direttiva 98/44 opera 
un’armonizzazione esaustiva della protezione che esso 
conferisce, di modo che esso osta a che una normativa 
nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato 
in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno 
la sua funzione nel materiale che lo contiene. 

3)      L’art. 9 della direttiva 98/44 osta a che il titolare di 
un brevetto rilasciato prima dell’adozione di tale direttiva 
invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli 
sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora 
vigente. 
4)      Gli artt. 27 e 30 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente 
l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 
aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 
22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a 
nome della Comunità europea, per le materie di sua 
competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali 
dell’Uruguay Round (1986-1994), sono irrilevanti ai fini 
dell’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 98/44. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

8 luglio 2010 
 
 
«Marchi – Pubblicità su Internet a partire da 
parole chiave (“keyword advertising”) – 
Direttiva 89/104/CEE – Artt. 5-7 – 
Visualizzazione di annunci a partire da una 
parola chiave identica a un marchio – 
Visualizzazione di annunci a partire da parole 
chiave che riproducono un marchio con 
“piccoli errori” – Pubblicità per prodotti 
d’occasione – Prodotti fabbricati e messi in 
commercio dal titolare del marchio – 
Esaurimento del diritto conferito dal marchio – 
Apposizione di etichette recanti il nome del 
rivenditore e rimozione di quelle contenenti il 
marchio – Pubblicità, a partire da un marchio 
altrui, per prodotti d’occasione comprendenti, 
oltre a prodotti fabbricati dal titolare del 
marchio, prodotti di altra provenienza»  
 
Nel procedimento C-558/08, 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 
dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 17 
dicembre 2008, nella causa  
Portakabin Ltd, Portakabin BV contro Primakabin 
BV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 
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1)      L’art. 5, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 
dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di 
impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio 
economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato 
nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare 
che un inserzionista faccia – a partire da una parola chiave 
identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il 
consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di 
posizionamento su Internet – pubblicità per prodotti o servizi 
identici a quelli per i quali il marchio in questione è 
registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta 
soltanto difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i 
prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal 
titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata 
a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo. 
2)      L’art. 6 della direttiva 89/104, come modificata 
dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 
1992, deve essere interpretato nel senso che, quando l’uso, da 
parte di inserzionisti, di segni identici o simili a marchi come 
parole chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su 
Internet sia suscettibile di divieto ai sensi dell’art. 5 della 
medesima direttiva, tali inserzionisti non possono, di regola, 
avvalersi della deroga stabilita dall’art. 6, n. 1, di questa 
direttiva per sottrarsi al divieto stesso. Spetta tuttavia al 
giudice nazionale verificare, alla luce delle circostanze proprie 
del caso di specie, se effettivamente non sussista alcun utilizzo 
dei segni in questione ai sensi del menzionato art. 6, n. 1, il 
quale possa ritenersi effettuato in conformità agli usi consueti 
di lealtà in campo industriale e commerciale. 
3)      L’art. 7 della direttiva 89/104, come modificata 
dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 
1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un 
marchio non ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia 
– a partire da un segno identico o simile a tale marchio, da 
lui scelto, senza il consenso del detto titolare, come parola 
chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su 
Internet – pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati 
dal citato titolare del marchio e immessi in commercio nello 
Spazio economico europeo da questi stesso o con il suo 
consenso, salvo che sussista un motivo legittimo, ai sensi 
dell’art. 7, n. 2, della citata direttiva, idoneo a giustificare 
l’opposizione di tale titolare, come, ad esempio, un uso del 
segno in questione che induca a ritenere esistente un 
collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso 
oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del 
marchio di cui trattasi. 
Il giudice nazionale, cui spetta valutare se sussista o no un 
motivo legittimo siffatto nella controversia sottoposta alla sua 
cognizione: 
–        non può, sulla base del semplice fatto che un 
inserzionista utilizza un marchio altrui con l’aggiunta di 
termini, come «usato» o «d’occasione», indicanti che i prodotti 
in questione costituiscono l’oggetto di una rivendita, concludere 
che l’annuncio suggerisca l’esistenza di un collegamento 

economico tra il rivenditore e il titolare del marchio o rechi un 
serio pregiudizio alla notorietà di tale marchio; 
–        è tenuto a constatare l’esistenza di un motivo legittimo 
siffatto, qualora il rivenditore, senza il consenso del titolare 
del marchio che egli utilizza nell’ambito della pubblicità per 
le proprie attività di rivendita, abbia rimosso la menzione di 
tale marchio figurante sui prodotti fabbricati e immessi in 
commercio dal titolare stesso e l’abbia sostituita con 
un’etichetta recante il proprio nome, in modo da occultare il 
marchio in questione, e 
–        è tenuto a dichiarare che non si può vietare ad un 
rivenditore specializzato nella vendita di prodotti d’occasione 
di un marchio altrui di utilizzare tale marchio per 
annunciare al pubblico attività di rivendita comprendenti, 
oltre alla vendita di prodotti d’occasione del marchio in 
questione, la vendita di altri prodotti d’occasione, a meno che 
la rivendita di questi altri prodotti non rischi, in ragione della 
sua ampiezza, delle sue modalità di presentazione o della sua 
scarsa qualità, di menomare gravemente l’immagine che il 
titolare è riuscito a creare intorno al proprio marchio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

8 luglio 2010 
 
 
«Libera prestazione dei servizi – Gioco 
d’azzardo – Gestione di giochi d’azzardo 
attraverso Internet – Promozione di giochi 
organizzati in altri Stati membri – Attività 
riservate ad enti pubblici o senza scopo di lucro 
– Sanzioni penali» 
 
Nei procedimenti riuniti C-447/08 e C-448/08, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dallo Svea hovrätt (Svezia), con 
decisioni 8 ottobre 2008, pervenute in cancelleria il 
13 ottobre 2008, nei procedimenti penali contro  
Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che 
non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella 
oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità 
presso gli abitanti di tale Stato a giochi d’azzardo 
organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da 
operatori privati. 
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2)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che 
osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti i 
giochi d’azzardo a un regime di esclusiva e sanzioni la 
promozione di detti giochi organizzati in un altro Stato 
membro con maggior severità della promozione di giochi simili 
organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione. 
Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso della 
normativa di cui trattasi nei procedimenti principali. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

8 luglio 2010 
 
 
«Direttiva 2000/78/CE – Artt. 8 e 9 – Procedura 
nazionale finalizzata al rispetto degli obblighi 
derivanti dalla direttiva – Termine per agire – 
Principi di equivalenza e di effettività – 
Principio di non riduzione del precedente 
livello di protezione» 
 
Nel procedimento C-246/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Landesarbeitsgericht Hamburg (Germania), con 
decisione 3 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 
6 luglio 2009, nella causa  
Susanne Bulicke contro Deutsche Büro Service 
GmbH 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Il diritto primario dell’Unione e l’art. 9 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, devono essere 
interpretati nel senso che non ostano ad una norma 
processuale nazionale secondo cui la vittima di una 
discriminazione nelle procedure di assunzione in ragione 
dell’età deve rivolgere all’autore di tale discriminazione un 
reclamo finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni 
patrimoniali e non patrimoniali entro un termine di due mesi, 
a condizione che: 
–        da un lato, tale termine non sia meno favorevole 
rispetto a quello relativo a ricorsi simili di natura interna nel 
diritto del lavoro, 
–        dall’altro, il momento d’inizio della decorrenza di tale 
termine non renda impossibile o eccessivamente difficile 
l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva. 

Spetta al giudice nazionale verificare se tali due condizioni 
siano soddisfatte. 
2)      L’art. 8 della direttiva 2000/78 deve essere 
interpretato nel senso che non osta ad una norma processuale 
nazionale, adottata al fine di attuare la direttiva, che abbia 
l’effetto di modificare una normativa precedente che prevede un 
termine per chiedere un risarcimento in caso di 
discriminazione fondata sul sesso. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

15 luglio 2010 
 
 
«Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – 
Diritto alla detrazione dell’imposta versata a 
monte – Normativa nazionale che sanziona una 
menzione erronea sulla fattura con la perdita 
del diritto alla detrazione» 
 
Nel procedimento C-368/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Baranya Megyei 
Bíróság (Ungheria) con decisione 31 agosto 2009, 
pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2009, nella 
causa  
Pannon Gép Centrum kft contro APEH Központi 
Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli 
Kihelyezett Hatósági Osztály 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della 
direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, 
devono essere interpretati nel senso che ostano ad una 
normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità 
nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre 
dall’importo dell’IVA di cui è debitore l’importo dell’imposta 
dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la 
motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al 
momento della detrazione, comportava una data di 
conclusione della prestazione di servizi erronea e che non 
esisteva una numerazione continua della fattura rettificata 
successivamente e della nota di accredito che annullava la 
fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della 
detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte 
dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso 
una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale 
prestazione è stata conclusa, anche qualora non esista una 



 

 10 

 

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  

numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito 
che annulla la fattura iniziale.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

15 luglio 2010 
 
 
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Competenza, riconoscimento ed esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale – 
Regolamento (CE) n. 2201/2003 – 
Provvedimenti provvisori o cautelari – 
Riconoscimento ed esecuzione»  
 
Nel procedimento C-256/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal 
Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 10 
giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 
2009, nella causa  
Bianca Purrucker contro Guillermo Vallés Pérez 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento 
(CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo 
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) 
n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, 
in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di 
detto regolamento. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

15 luglio 2010 
 
 
«Appalti pubblici di lavori – Direttiva 
93/37/CEE – Art. 24 – Cause di esclusione – 
Obblighi relativi al versamento dei contributi 
previdenziali nonché di tasse e imposte – 
Obbligo di registrazione delle imprese offerenti, 
a pena di esclusione – “Commissione di 

registrazione” e relative competenze – Esame 
della validità di certificati rilasciati dalle 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento delle imprese offerenti straniere»  
 
Nel procedimento C-74/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de 
cassation (Belgio), con decisione 22 gennaio 2009, 
pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2009, nella 
causa  
Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG 
Produktionsservice GmbH, già ThyssenKrupp 
Industrieservice GmbH contro Berlaymont 2000 
SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso 
che non osta ad una normativa nazionale che imponga 
all’imprenditore stabilito in un altro Stato membro, ai fini 
dell’attribuzione di un appalto nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice, l’obbligo di disporre, in 
quest’ultimo Stato membro, di una registrazione relativa 
all’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 24, primo 
comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 
93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, a condizione che tale obbligo 
non ostacoli né ritardi la partecipazione dell’imprenditore 
medesimo all’appalto pubblico di cui trattasi, né sia fonte di 
oneri amministrativi eccessivi ed abbia unicamente ad oggetto 
la verifica delle qualità professionali dell’interessato, ai sensi 
di tale disposizione. 
2)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso 
che osta ad una normativa nazionale in base alla quale la 
verifica dei certificati rilasciati ad un imprenditore di un altro 
Stato membro dall’amministrazione finanziaria e 
previdenziale di quest’ultimo Stato membro sia attribuita ad 
un ente diverso dall’amministrazione aggiudicatrice qualora: 
–        tale ente sia composto in maggioranza da persone 
nominate dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori del settore edilizio della provincia di svolgimento 
dell’appalto pubblico di cui trattasi, e che  
–        tale potere si estenda ad un controllo nel merito della 
validità dei certificati stessi. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

29 luglio 2010 
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«Parità di trattamento tra uomini e donne in 
materia di previdenza sociale – Direttiva 
79/7/CEE – Lavoratori frontalieri – Calcolo 
delle pensioni» 
 
Nel procedimento C-577/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Arbeidshof te 
Antwerpen (Belgio), con decisione 18 dicembre 
2008, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2008, 
nella causa  
Rijksdienst voor Pensioenen contro Elisabeth 
Brouwer 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 
1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del 
principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in 
materia di sicurezza sociale, osta a una normativa nazionale 
ai sensi della quale, per il periodo compreso tra il 1984 e il 
1994, il calcolo delle pensioni di fine lavoro e di vecchiaia dei 
lavoratori frontalieri di sesso femminile si basava, per lavori 
identici o per lavori di pari valore, su retribuzioni giornaliere 
fittizie e/o forfettarie inferiori a quelle dei lavoratori 
frontalieri di sesso maschile. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

29 luglio 2010 
 
 
«Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE – 
Competenza della Corte a conoscere di 
un’azione di responsabilità extracontrattuale 
intentata contro la Comunità europea – Azione 
di ripianamento di passivo ai sensi dell’art. 530, 
n. 1, del code des sociétés belga – Azione 
intentata da un curatore fallimentare di una 
società per azioni contro la Comunità europea – 
Competenza dei giudici nazionali a conoscere 
di tale azione»  
 
Nel procedimento C-377/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal tribunal de 
commerce di Bruxelles (Belgio), con decisione 14 
settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 23 
settembre 2009, nella causa  

Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, contro 
Comunità europea 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Un’azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro 
la Comunità europea, anche se si basa su una normativa 
nazionale che istituisce un particolare regime giuridico 
divergente dal regime comune dello Stato membro considerato 
in materia di responsabilità civile, non rientra, in forza 
dell’art. 235 CE, in combinato disposto con l’art. 288, 
secondo comma, CE, nella competenza dei giudici nazionali. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

29 luglio 2010 
 

«Trasferimento di imprese – Direttiva 
2001/23/CE – Mantenimento dei diritti dei 
lavoratori – Rappresentanti dei lavoratori – 
Autonomia dell’entità trasferita» 
 
Nel procedimento C-151/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo 
Social Único de Algeciras (Spagna), con decisione 
26 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 
2009, nella causa  
Federación de Servicios Públicos de la UGT 
(UGT-FSP) contro Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, 
Ministerio Fiscal 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai 
sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 
2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di 
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i 
poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle 
strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di 
organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il 
lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività 
economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di 
impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai 
lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché 
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di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua 
disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre 
strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano 
sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative 
del cessionario.  
Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più 
elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità 
trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più 
elevato non dispongano di poteri che consentono loro di 
organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità 
e di sostituirsi così ai superiori diretti dei lavoratori 
nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

29 luglio 2010 
 
 
«Sesta direttiva IVA – Art. 2, punto 1 – Nozione 
di “prestazioni di servizi effettuate a titolo 
oneroso” – Buoni acquisto forniti da una 
società ai propri dipendenti nell’ambito della 
retribuzione di questi ultimi» 
 

Nel procedimento C-40/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and 
Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito), con 
decisione 16 gennaio 2009, pervenuta in 
cancelleria il 29 gennaio 2009, nella causa  
Astra Zeneca UK Ltd contro Commissioners for 
Her Majesty’s Revenue and Customs 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 2, punto 1, 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, 
come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 
1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che la 
fornitura di un buono acquisto, da parte di una società che 
ha acquistato tale buono ad un prezzo che include 
l’imposta sul valore aggiunto, ai propri dipendenti in 
cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi, ad una 
quota della loro retribuzione in denaro costituisce una 
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi di 
tale disposizione. 
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