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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. 821/2010 della 

Commissione, del 17 settembre 2010, recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 
808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  

 

relativo alle statistiche comunitarie sulla società 
dell'informazione. 
 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 246 del 18 
settembre 2010, pag. 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

2 settembre 2010 
 
 
«Diritto dei brevetti – Specialità farmaceutiche 
– Regolamento (CEE) n. 1768/92 – Artt. 7, 19 e 
19 bis, lett. e) – Certificato protettivo 
complementare per i medicinali – Termine per 
il deposito della domanda di un tale certificato» 
 
Nel procedimento C-66/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas (Lituania) con decisione 10 
febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 16 
febbraio 2009, nella causa  
Kirin Amgen Inc. contro Lietuvos Respublikos 
valstybinis patentų biuras, Amgen Europe BV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 7 e 19 bis, lett. e), del regolamento (CEE) del 
Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un 
certificato protettivo complementare per i medicinali, come 
modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della 
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della 
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della 
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della 
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli 
adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, 
devono essere interpretati nel senso che essi non consentono al 
titolare di un brevetto di base in vigore per un prodotto di 
domandare alle autorità lituane competenti, entro un termine 
di   sei   mesi  dalla  data  di  adesione  della  Repubblica  di  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lituania all’Unione europea, il rilascio di un certificato 
protettivo complementare qualora, più di sei mesi prima 
dell’adesione, sia stata ottenuta un’autorizzazione 
d’immissione in commercio per tale prodotto, in quanto 
medicinale, conformemente al regolamento (CEE) del 
Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure 
comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali 
per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia 
europea di valutazione dei medicinali, ma non sia stata 
rilasciata per un siffatto prodotto un’autorizzazione 
d’immissione in commercio in Lituania. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

8 settembre 2010 
 
 
«Artt. 43 CE e 49 CE – Libertà di stabilimento – 
Libera prestazione dei servizi – Organizzazione 
di scommesse sulle competizioni sportive 
assoggettata a un monopolio pubblico a livello 
di un Land – Obiettivo di prevenzione 
dell’incitamento a spese eccessive collegate al 
gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco – 
Proporzionalità – Misura restrittiva realmente 
destinata a ridurre le occasioni di gioco e a 
limitare le attività di gioco d’azzardo in modo 
coerente e sistematico – Pubblicità proveniente 
dal titolare del monopolio e che incoraggia la 
partecipazione ai giochi di lotteria – Altri giochi 
d’azzardo che possono essere proposti da 
operatori privati – Espansione dell’offerta di 
altri giochi d’azzardo – Licenza rilasciata in un

 

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  
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altro Stato membro – Insussistenza di obbligo 
di mutuo riconoscimento»  
 
Nei procedimenti riuniti C-316/07, da C-358/07 a 
C-360/07, C-409/07 e C-410/07, aventi ad oggetto 
le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Verwaltungsgericht Gießen (Tribunale 
amministrativo di Gießen) (Germania) (C-316/07, 
C-409/07 e C-410/07) e dal Verwaltungsgericht 
Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) 
(Germania) (da C-358/07 a C-360/07), con 
decisioni 7 maggio (C-316/07), 24 luglio (da 
C-358/07 a C-360/07) e 28 agosto 2007 (C-409/07 
e C-410/07), pervenute alla Corte, rispettivamente, 
il 9 luglio, il 2 agosto e il 3 settembre 2007, nelle 
cause  
Markus Stoß (C-316/07), Avalon 
Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf 
Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07) 
controWetteraukreis, Kulpa Automatenservice 
Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & 
Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert 
(C-360/07) contro Land Baden-Württemberg 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati 
nel senso che: 
a)      al fine di poter giustificare un monopolio pubblico 
avente ad oggetto le scommesse sulle competizioni sportive e le 
lotterie, come quelli in discussione nelle cause principali, con 
un obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive 
collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dallo stesso, le 
autorità nazionali interessate non devono necessariamente 
essere in grado di produrre uno studio a dimostrazione della 
proporzionalità della suddetta misura che sia precedente 
all’adozione di quest’ultima; 
b)      la circostanza che uno Stato membro privilegi un 
monopolio del genere rispetto ad un regime che autorizzi 
l’attività di operatori privati ammessi ad esercitare la loro 
attività nell’ambito di una normativa a carattere non 
esclusivo è idonea a soddisfare l’esigenza di proporzionalità 
purché, riguardo all’obiettivo relativo ad un elevato livello di 
tutela dei consumatori, l’istituzione di detto monopolio sia 
affiancata dalla predisposizione di un contesto normativo 
idoneo ad assicurare che il titolare del monopolio sarà 
effettivamente in grado di perseguire siffatto obiettivo in modo 
coerente e sistematico, attraverso un’offerta quantitativamente 
contenuta e qualitativamente modulata in funzione del citato 
obiettivo e soggetta ad uno stretto controllo ad opera delle 
autorità pubbliche; 
c)      la circostanza che le autorità competenti di uno Stato 
membro possano incontrare difficoltà nel garantire il rispetto 

di suddetto monopolio da parte degli organizzatori di giochi e 
scommesse stabiliti all’estero che concludano, via Internet e in 
violazione di tale monopolio, scommesse con persone che si 
trovano nell’ambito di competenza territoriale delle autorità 
in parola, non è di per sé tale da pregiudicare l’eventuale 
conformità di un monopolio del genere con le menzionate 
disposizioni del Trattato; 
d)      in una situazione in cui un giudice nazionale constati, 
al contempo: 
–        che le iniziative pubblicitarie provenienti dal titolare 
di un siffatto monopolio e concernenti altri tipi di giochi 
d’azzardo anch’essi proposti da tale soggetto non si limitano 
a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso 
l’offerta proveniente da detto titolare distogliendoli da altri 
canali di gioco non autorizzati, ma sono dirette ad 
incoraggiare la propensione dei consumatori al gioco e a 
stimolare la loro partecipazione attiva allo stesso allo scopo di 
massimizzare i proventi di siffatte attività, 
–        che altri tipi di giochi d’azzardo possono essere gestiti 
da operatori privati in possesso di un’autorizzazione, e 
–        che, nei confronti di altri tipi di giochi d’azzardo non 
soggetti al monopolio in parola e che presentano, inoltre, un 
potenziale di rischio di dipendenza superiore ai giochi soggetti 
a tale monopolio, le autorità competenti conducono o tollerano 
politiche di espansione dell’offerta idonee a sviluppare e a 
stimolare le attività di gioco, in particolare al fine di 
massimizzare i proventi di siffatte attività, 
il giudice nazionale di cui trattasi può legittimamente giungere 
a ritenere che un monopolio del genere non sia idoneo a 
garantire la realizzazione dell’obiettivo di prevenzione 
dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta 
alla dipendenza dallo stesso in vista del quale è stato 
instaurato, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a 
limitare le attività in tale ambito in modo coerente e 
sistematico. 
2)      Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati 
nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la 
circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in 
cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire 
giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro 
subordini, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto 
dell’Unione, la possibilità per tale operatore di offrire siffatti 
servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio al 
possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

8 settembre 2010 
 

 
«Artt. 43 CE e 49 CE – Libertà di stabilimento – 
Libera prestazione dei servizi – Organizzazione 
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di scommesse sulle competizioni sportive 
assoggettata a un monopolio pubblico a livello 
di un Land – Pronuncia del 
Bundesverfassungsgericht che dichiara 
l’incompatibilità con la Costituzione tedesca 
della normativa che disciplina siffatto 
monopolio pur mantenendola in vigore durante 
un periodo transitorio al fine di consentirne 
l’adeguamento alla legge fondamentale – 
Principio del primato del diritto dell’Unione – 
Ammissibilità e condizioni eventuali di un 
periodo transitorio di tal genere quando la 
normativa nazionale de qua violi anche gli 
artt. 43 CE e 49 CE»  
 
Nel procedimento C-409/06, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Verwaltungsgericht Köln (Germania), con decisione 
21 settembre 2006, pervenuta in cancelleria il 9 
ottobre 2006, nella causa  
Winner Wetten GmbH contro Bürgermeisterin der 
Stadt Bergheim 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Per effetto del primato del diritto dell’Unione direttamente 
applicabile, una normativa nazionale relativa a un monopolio 
pubblico sulle scommesse sportive che, secondo quanto 
accertato da un giudice nazionale, comporti restrizioni 
incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, non contribuendo dette restrizioni a 
limitare l’attività di scommesse in maniera coerente e 
sistematica, non può continuare ad applicarsi per un periodo 
transitorio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

8 settembre 2010 
 
 
«Art. 49 CE – Libera prestazione dei servizi – 
Titolare di una licenza rilasciata a Gibilterra 
che autorizza la raccolta di scommesse sulle 
competizioni sportive esclusivamente all’estero 
– Organizzazione di scommesse sulle 
competizioni sportive assoggettata a un 
monopolio pubblico a livello di un Land – 
Obiettivo di prevenzione dell’incitamento a 
spese eccessive legate al gioco e di lotta contro 

la dipendenza dal gioco – Proporzionalità – 
Misura restrittiva realmente destinata a ridurre 
le occasioni di gioco ed a limitare le attività di 
gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico 
– Altri giochi d’azzardo che possono essere 
proposti da operatori privati – Procedura di 
autorizzazione – Potere discrezionale 
dell’autorità competente – Divieto di offerta di 
giochi d’azzardo via Internet – Misure 
transitorie che autorizzano provvisoriamente 
questo tipo di offerta da parte di alcuni 
operatori»  
 
Nel procedimento C-46/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo 
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht 
(Germania), con decisione 30 gennaio 2008, 
pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2008, nella 
causa  
Carmen Media Group Ltd contro Land 
Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che un 
operatore intenzionato a proporre tramite Internet scommesse 
su competizioni sportive in uno Stato membro diverso da 
quello nel quale egli è stabilito non cessa di rientrare nella 
sfera di applicazione di tale disposizione per il semplice fatto 
che egli non disponga di un’autorizzazione che gli consenta di 
proporre simili scommesse a persone situate nel territorio dello 
Stato membro in cui è stabilito, bensì sia titolare unicamente 
di un’autorizzazione a proporre i servizi suddetti a persone 
che si trovano al di fuori di questo territorio. 
2)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, 
qualora sia stato istituito un monopolio pubblico regionale in 
materia di scommesse sulle competizioni sportive e di lotterie, 
inteso all’obiettivo di prevenire l’incitamento a spese eccessive 
legate al gioco e di lottare contro la dipendenza da 
quest’ultimo, ed un giudice nazionale constati, al tempo 
stesso: 
–        che altri tipi di giochi d’azzardo possono essere gestiti 
da operatori privati titolari di un’autorizzazione, e 
–        che, nei confronti di altri tipi di giochi d’azzardo, non 
sottoposti al monopolio in questione e presentanti inoltre un 
potenziale di rischio di dipendenza superiore a quello dei 
giochi soggetti a questo monopolio, le autorità competenti 
conducono politiche di espansione dell’offerta atte a sviluppare 
e a stimolare le attività di gioco, segnatamente al fine di 
massimizzare gli introiti provenienti da queste ultime, 
il detto giudice nazionale può essere legittimamente indotto a 
considerare che un simile monopolio non è idoneo a garantire 
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la realizzazione dell’obiettivo in vista del quale esso è stato 
istituito, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a 
limitare le attività in tale settore in modo coerente e 
sistematico. 
La circostanza che i giochi d’azzardo costituenti l’oggetto del 
citato monopolio e questi altri tipi di giochi d’azzardo 
rientrino, i primi, nella competenza delle autorità regionali e, 
i secondi, in quella delle autorità federali, non presenta alcuna 
rilevanza al riguardo. 
3)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, 
qualora in uno Stato membro venga istituito un regime di 
previa autorizzazione amministrativa per quanto riguarda 
l’offerta di alcuni tipi di giochi d’azzardo, tale regime, 
costituente una deroga alla libera prestazione dei servizi 
garantita dalla norma suddetta, è idoneo a soddisfare le 
prescrizioni imposte da quest’ultima soltanto a condizione che 
sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in 
anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere 
discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad 
evitarne un utilizzo arbitrario. Inoltre, qualsiasi soggetto 
colpito da una misura restrittiva basata su una simile deroga 
deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo a carattere 
giurisdizionale. 
4)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che 
una normativa nazionale, la quale vieti l’organizzazione e 
l’intermediazione dei giochi d’azzardo su Internet al fine di 
prevenire spese eccessive legate al gioco, di lottare contro la 
dipendenza da quest’ultimo e di proteggere i giovani, può, in 
linea di principio, essere ritenuta idonea a perseguire simili 
legittimi obiettivi, quand’anche l’offerta di tali giochi resti 
autorizzata ove effettuata attraverso canali più tradizionali. 
La circostanza che il suddetto divieto sia accompagnato da 
una misura transitoria quale quella in questione nella causa 
principale non vale a privare il divieto stesso della sua 
idoneità a raggiungere gli obiettivi sopra indicati. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

9 settembre 2010 
 
 
«Libera prestazione dei servizi – Libertà di 
stabilimento – Normativa nazionale che 
istituisce un regime di concessioni per la 
gestione dei giochi d’azzardo nelle case da 
gioco – Attribuzione delle concessioni limitata 
unicamente alle società per azioni con sede nel 
territorio nazionale – Attribuzione della totalità 
delle concessioni senza alcuna apertura alla 
concorrenza» 
 

Nel procedimento C-64/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesgericht 
Linz (Austria), con decisione 23 gennaio 2008, 
pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 2008, nel 
procedimento penale a carico di  
Ernst Engelmann  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che 
esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la 
gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente 
agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale 
Stato membro. 
2)      L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE 
e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di 
non discriminazione a causa della nazionalità, osta 
all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, 
della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case 
da gioco nel territorio di uno Stato membro. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)      

16 settembre 2010 
 
 
«Politica sociale – Direttiva 96/34/CE – 
Accordo quadro sul congedo parentale – 
Interpretazione della clausola 2.1 dell’accordo 
quadro – Titolare del diritto al congedo 
parentale – Congedo parentale in caso di 
nascita di gemelli – Nozione di “nascita” – 
Presa in considerazione del numero di figli nati 
– Principio della parità di trattamento» 
 
Nel procedimento C-149/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Dioikitiko 
Efeteio Thessalonikis (Grecia) con decisione 15 
marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 
2010, nella causa  
Zoi Chatzi contro Ypourgos Oikonomikon 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La clausola 2.1 dell’accordo quadro sul congedo 
parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto 
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nell’allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 
96/34/CE, concernente l’accordo quadro concluso 
dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata 
dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 
97/75/CE, non può essere interpretata nel senso che 
conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale. 
2)      La clausola 2.1 di detto accordo quadro non deve 
essere interpretata nel senso che la nascita di gemelli conferisce 
un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. 
Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della 
parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale ad 
istituire un regime di congedo parentale che, in funzione della 
situazione esistente nello Stato membro interessato, garantisca 
ai genitori di gemelli un trattamento che tenga debitamente 
conto delle loro particolari esigenze. È compito del giudice 
nazionale verificare se la normativa nazionale risponda a tale 
requisito e, all’occorrenza, fornire un’interpretazione di tale 
normativa nazionale quanto più possibile conforme al diritto 
dell’Unione.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)    

30 settembre 2010 
 
 
«Politica sociale – Parità di trattamento tra 
lavoratori di sesso maschile e di sesso 
femminile – Direttiva 76/207/CEE – Artt. 2 e 5 
– Diritto ad un permesso in favore di madri 
lavoratrici subordinate – Possibile utilizzo da 
parte della madre lavoratrice subordinata o del 
padre lavoratore subordinato – Madre 
lavoratrice autonoma – Esclusione del diritto al 
permesso per il padre lavoratore subordinato» 
 
Nel procedimento C-104/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia (Spagna) con 
decisione 13 febbraio 2009, pervenuta presso la 
cancelleria il 19 marzo 2009, nella causa  
Pedro Manuel Roca Álvarez contro Sesa Start 
España ETT SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 2, nn. 1, 3 e 4, nonché l’art. 5 della direttiva del 
Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa 
all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla 

formazione e alla promozione professionali e le condizioni di 
lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una 
misura nazionale come quella oggetto della causa principale, 
la quale prevede che i lavoratori di sesso femminile, madri di 
un bambino e aventi lo status di lavoratore subordinato, 
possano beneficiare di un permesso, secondo varie modalità, 
durante i primi nove mesi successivi alla nascita di tale 
bambino, mentre i lavoratori di sesso maschile, padri di un 
bambino e aventi il medesimo status, possano beneficiare del 
medesimo permesso solamente ove anche la madre di tale 
bambino abbia lo status di lavoratore subordinato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

30 settembre 2010 
 
 
«Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – 
Procedure di ricorso – Ricorso per risarcimento 
danni – Aggiudicazione illegittima – Norma 
nazionale sulla responsabilità fondata su una 
presunzione di colpevolezza 
dell’amministrazione aggiudicatrice» 
 
Nel procedimento C-314/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster 
Gerichtshof (Austria), con decisione 2 luglio 2009, 
pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2009, nella causa  
Stadt Graz contro Strabag AG, Teerag-Asdag AG, 
Bauunternehmung Granit GesmbH, Land 
Steiermark 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La 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, deve 
essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa 
nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un 
risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli 
appalti pubblici da parte di un’amministrazione 
aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche 
nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia 
incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo 
all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per 
quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità 



 

 8 

 

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  

 

individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva 
della violazione lamentata. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

30 settembre 2010 
 
 
«Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – 
Diritto a detrazione dell’imposta versata a 
monte – Nuova normativa nazionale – Requisiti 
relativi al contenuto della fattura – Applicazione 
con effetto retroattivo – Perdita del diritto a 
detrazione» 
 
Nel procedimento C-392/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Baranya Megyei 
Bíróság (Ungheria), con decisione 2 aprile 2009, 
pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 2009, nella 
causa  
Uszodaépítő kft contro APEH Központi Hivatal 
Hatósági Főosztály 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 167, 168 e 178 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 essi ostano all’applicazione 
retroattiva di una normativa nazionale che, nell’ambito di un 
regime di inversione contabile, subordini la detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto per prestazione di servizi di 
costruzione alla rettifica delle fatture relative a tali operazioni 
ed al deposito di una dichiarazione complementare di rettifica, 
qualora l’autorità fiscale interessata disponga di tutte le 
informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è 
debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto 
destinatario delle operazioni in questione e per verificare 
l’importo dell’imposta detraibile. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 

30 settembre 2010 
 
 

«Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – 
Adesione di un nuovo Stato membro – Diritto 
alla detrazione dell’imposta versata a monte – 
Normativa nazionale che esclude il diritto alla 
detrazione dell’imposta relativa a talune 
prestazioni di servizi – Controparti contrattuali 
stabilite in un territorio definito come “paradiso 
fiscale” – Facoltà per gli Stati membri di 
mantenere regole di esclusione del diritto alla 
detrazione al momento dell’entrata in vigore 
della sesta direttiva IVA»  
 
Nel procedimento C-395/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Naczelny Sąd 
Administracyjny (Polonia) con decisione 6 agosto 
2009, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2009, 
nella causa  
Oasis East sp. z o.o. contro Minister Finansów 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 17, n. 6, 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, le cui disposizioni 
sono state, in sostanza, riprese all’art. 176 della direttiva del 
Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al 
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve 
interpretarsi nel senso che esso non autorizza il mantenimento 
di una legislazione nazionale, applicabile al momento 
dell’entrata in vigore della sesta direttiva 77/388 nello Stato 
membro interessato, che escluda in maniera generale il diritto 
alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a 
monte in occasione dell’acquisto di servizi importati, il cui 
prezzo è pagato direttamente o indirettamente ad una persona 
stabilita in uno Stato o territorio definito come «paradiso 
fiscale» dalla suddetta legislazione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

30 settembre 2010 
 
 
«Sesta direttiva IVA – Art. 5, n. 6, seconda frase 
– Nozione di “campioni” – Nozione di “regali 
di scarso valore” – Registrazioni musicali – 
Distribuzione gratuita a fini promozionali» 
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Nel procedimento C-581/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and Duties 
Tribunal, London Tribunal Centre (Regno Unito), 
con decisione 17 dicembre 2008, pervenuta in 
cancelleria il 29 dicembre 2008, nella causa  
EMI Group Ltd contro The Commissioners for 
Her Majesty’s Revenue and Customs 
 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Un «campione» ai sensi dell’art. 5, n. 6, seconda 
frase, 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, costituisce un esemplare di un 
prodotto che è volto a promuovere le vendite di quest’ultimo e 
che consente di valutare le caratteristiche e le qualità di questo 
prodotto senza condurre ad un consumo finale diverso da 
quello inerente a siffatte operazioni di promozione. Tale 

nozione non può essere limitata, in generale, con una 
normativa nazionale agli esemplari forniti in una forma non 
disponibile alla vendita o al primo di una serie di esemplari 
identici distribuiti da un soggetto passivo allo stesso 
destinatario, senza che detta normativa consenta di tener 
conto della natura del prodotto rappresentato e del contesto 
commerciale proprio di ciascuna transazione nel quale tali 
esemplari sono forniti. 
2)      La nozione di «regali di scarso valore» ai sensi 
dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 
deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una 
normativa nazionale che fissa un massimale come quello 
istituito dalla legislazione di cui trattasi nella causa 
principale, vale a dire GBP 50, per i regali fatti alla stessa 
persona nel corso di un periodo di dodici mesi, o che fanno 
parte di una serie o di una sequenza di regali.  
3)      L’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 
77/388 osta ad una normativa nazionale che istituisce una 
presunzione secondo cui i beni che costituiscono «regali di 
scarso valore» ai sensi di detta disposizione, distribuiti da un 
soggetto passivo a persone diverse aventi lo stesso datore di 
lavoro, sono considerati forniti alla stessa persona.  
4)      La posizione fiscale del destinatario di campioni non 
incide sulle risposte date alle altre questioni.  
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