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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. 193/2011 della 
Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il 
regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema di controllo della qualità utilizzato per le 
parità di potere d’acquisto. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 56 dell’1 marzo 
2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Raccomandazione della Commissione, dell’1 
marzo 2011, relativa alle linee guida per 
l’applicazione delle norme sulla protezione dei dati 
nell’ambito del Sistema di cooperazione per la tutela 
dei consumatori. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 57 del 2 marzo 
2011, pag. 44 
 
 
 
 
 

Decisione della Commissione, dell’1 marzo 2011, 
che modifica la decisione 2007/76/CE recante 
attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 
dell’esecuzione della normativa che tutela i 
consumatori per quanto concerne l’assistenza 
reciproca. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 59 del 4 marzo 
2011, pag. 63 
 
 
 
 
 

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 
febbraio 2011, relativa alla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la 
direttiva 77/799/CEE 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 64 dell’ 11 
marzo 2011, pag. 1 

Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, 
riguardante l’iniziativa dei cittadini 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 65 dell’ 11 
1marzo 2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che 
autorizza una cooperazione rafforzata nel settore 
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 76 del 22 marzo 
2011, pag. 53 
 
 
 
 
 

Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 
marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che 
abroga la posizione comune 2003/444/PESC. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 76 del 22 marzo 
2011, pag. 56 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 
Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni 
di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa 
al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 77 del 23 marzo 
2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Decisione della Commissione, del 2 marzo 2011, 
che modifica la decisione 2008/458/CE recante 
modalità di applicazione della decisione n. 
575/2007/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i 
rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del 
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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  

programma generale “Solidarietà e gestione dei 
flussi migratori”, relative ai sistemi di gestione e di 
controllo degli Stati membri, alle norme di gestione 
amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle 

spese per i progetti cofinanziati dal Fondo. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 77 del 23 marzo 
2011, pag. 32 
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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
3 marzo 2011 

 
 

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – 
Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 
– Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale 
ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione 
di vecchiaia – Presa in considerazione del 
periodo di contribuzione maturato in un altro 
Stato membro – Cumulo – Modalità di calcolo» 
 
Nel procedimento C-440/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Najwyższy 
(Polonia), con decisione 18 agosto 2009, pervenuta 
in cancelleria l’11 novembre 2009, nella causa  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w 
Nowym Sączu contro Stanisława Tomaszewska 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 
giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori 
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della 
Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal 
regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, 
n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, 
n. 1992, deve essere interpretato nel senso che, in sede di 
accertamento del compimento del periodo di assicurazione 
minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione 
del diritto alla pensione di vecchiaia da parte di un lavoratore 
migrante, l’istituzione competente dello Stato membro 
interessato deve prendere in considerazione, nel determinare il 
limite che i periodi non contributivi non possono superare 
rispetto ai periodi contributivi, quale previsto dalla normativa 
di tale Stato membro, tutti i periodi di assicurazione acquisiti 
nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, 
compresi quelli acquisiti in altri Stati membri. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
3 marzo 2011 

 
 
«Concorrenza – Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 
106 TFUE – Regime di rimborso 

complementare di spese per cure mediche – 
Contratto collettivo – Iscrizione obbligatoria 
presso un determinato organismo assicuratore 
– Esclusione espressa di ogni possibilità di 
esenzione dall’iscrizione – Nozione d’impresa» 
 
Nel procedimento C-437/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de 
grande instance de Périgueux (Francia) con 
decisione 27 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 
9 novembre 2009, nella causa  
AG2R Prévoyance contro Beaudout Père et Fils 
SARL 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 101 TFUE, in combinato disposto con 
l’art. 4, n. 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non 
osta alla decisione delle pubbliche autorità di rendere 
obbligatorio, su domanda delle organizzazioni 
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti 
di un determinato settore di attività, un accordo risultante da 
contrattazioni collettive che preveda l’iscrizione obbligatoria 
ad un regime di rimborso complementare di spese per cure 
mediche per tutte le imprese del settore interessato, senza 
alcuna possibilità di esenzione. 
2)      Qualora l’attività consistente nella gestione di un 
regime di rimborso complementare di spese per cure mediche, 
come quello di cui trattasi nella causa principale, debba essere 
qualificata come economica, circostanza che spetta al giudice 
del rinvio verificare, gli artt. 102 TFUE e 106 TFUE 
devono essere interpretati nel senso che non ostano, in 
circostanze come quelle di cui alla causa principale, a che le 
autorità pubbliche conferiscano ad un organismo previdenziale 
il diritto esclusivo di amministrare tale regime, senza alcuna 
possibilità per le imprese del settore di attività interessato di 
essere esonerate dall’iscrizione a tale regime. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
3 marzo 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 
Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – 
Risoluzione immediata del contratto di lavoro a 
seguito di una decisione giudiziaria che ordina 
lo scioglimento e la liquidazione della persona 
giuridica datrice di lavoro – Mancata 
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consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 
– Equiparazione del liquidatore al datore di 
lavoro»  
 
Nei procedimenti riuniti da C-235/10 a C-239/10, 
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia 
pregiudiziale presentate, a norma 
dell’art. 267 TFUE, dalla Cour de cassation 
(Lussemburgo) con decisioni 29 aprile 2010, 
pervenute in cancelleria il 12 maggio 2010, nelle 
cause  
David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean 
(C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10), Volker 
Schneider (C-238/10), Xuan-Mai Tran (C-239/10)  
contro Landsbanki Luxembourg SA,  

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Gli artt. 1-3 della direttiva del Consiglio 20 luglio 
1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi, devono essere interpretati nel senso che si applicano 
alla cessazione delle attività di un ente datore di lavoro 
conseguente ad una decisione giurisdizionale che dispone il suo 
scioglimento e la sua liquidazione per insolvenza, anche 
qualora la normativa nazionale, nel caso di tale cessazione, 
preveda la risoluzione con effetto immediato dei contratti di 
lavoro dei dipendenti. 
2)      Fino all’estinzione definitiva della personalità 
giuridica di un ente di cui siano stati disposti lo scioglimento e 
la liquidazione, gli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 3 della 
direttiva 98/59 devono essere adempiuti. Gli obblighi 
incombenti al datore di lavoro in forza di detti articoli devono 
essere eseguiti dalla direzione dell’ente di cui trattasi, qualora 
essa resti in carica, ancorché con poteri limitati quanto alla 
gestione dell’ente medesimo, oppure dal suo liquidatore, 
laddove la gestione dell’ente sia integralmente riassunta da 
detto liquidatore. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
3 marzo 2011 

 
 
«Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore 
aggiunto – Pezzi di seconda mano per 
autoveicoli – Importazione nell’Unione da parte 
di un soggetto passivo-rivenditore – Regime del 
margine o regime normale dell’IVA – Sorgere 
del diritto a detrazione – Effetto diretto» 

Nel procedimento C-203/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Varhoven 
administrativen sad (Bulgaria), con decisione 20 
aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 
2010, nella causa  
Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» 
– Varna contro Auto Nikolovi OOD 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 314 della direttiva del Consiglio 28 novembre 
2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel 
senso che il regime del margine non è applicabile a cessioni di 
beni come i pezzi di seconda mano per autoveicoli, che il 
soggetto passivo-rivenditore ha egli stesso importato 
nell’Unione europea in regime normale dell’imposta sul valore 
aggiunto. 
2)      L’art. 320, nn. 1, primo comma, e 2, della direttiva 
2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta ad una 
disposizione nazionale che prevede il differimento, fino alla 
successiva cessione assoggettata al regime normale dell’imposta 
sul valore aggiunto, del diritto del soggetto passivo-rivenditore 
di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta, in 
applicazione di detto regime, in occasione dell’importazione di 
beni diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da 
collezione. 
3)      Gli artt. 314 e 320, nn. 1, primo comma, e 2, della 
direttiva 2006/112 producono un effetto diretto che 
autorizza un singolo ad avvalersene dinanzi ad un giudice 
nazionale al fine di escludere l’applicazione di una normativa 
nazionale incompatibile con tali disposizioni. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
8 marzo 2011 

 
 
«Ambiente – Convenzione di Aarhus – 
Partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e accesso alla giustizia in materia di 
ambiente – Effetto diretto» 
 
Nel procedimento C-240/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Najvyšší súd 
Slovenskej republiky (Slovacchia) con decisione 22 
giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 
2009, nella causa  
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Lesoochranárske zoskupenie VLK contro 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull’accesso 
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, 
approvata a nome della Comunità europea con la decisione 
del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha 
efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice 
nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le 
norme processuali concernenti le condizioni che devono essere 
soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o 
giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, 
della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela 
giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento 
giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad 
un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, come il 
Lesoochranárske zoskupenie, di contestare in giudizio una 
decisione adottata a seguito di un procedimento 
amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale 
dell’Unione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
8 marzo 2011 

 
 
«Cittadinanza dell’Unione – Art. 20 TFUE – 
Concessione di un diritto di soggiorno, a titolo 
dell’ordinamento dell’Unione, a un minore sul 
territorio dello Stato membro di cui detto 
minore ha la cittadinanza, a prescindere dal 
previo esercizio da parte di quest’ultimo del suo 
diritto alla libera circolazione sul territorio degli 
Stati membri – Concessione, nelle medesime 
circostanze, di un diritto di soggiorno derivato 
all’ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che 
si faccia carico del minore – Conseguenze del 
diritto di soggiorno del minore sugli obblighi 
che l’ascendente di detto minore, cittadino di 
uno Stato terzo, deve soddisfare per quanto 
concerne il diritto del lavoro»  
 
Nel procedimento C-34/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du 
travail de Bruxelles (Belgio), con decisione 19 

dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 26 
gennaio 2009, nella causa  
Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de 
l’emploi (ONEm) 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso 
osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino 
di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in 
tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato 
membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la 
cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno 
Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte 
possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei 
diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
10 marzo 2011 

 
 
«Previdenza sociale dei lavoratori – 
Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambito di 
applicazione ratione personae – Interpretazione 
della nozione di “lavoratore subordinato” – 
Prestazioni per figlio a carico – Prolungamento 
del congedo non retribuito» 
 
Nel procedimento C-516/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Oberster 
Gerichtshof (Austria) con decisione 24 novembre 
2009, pervenuta in cancelleria l’11 dicembre 2009, 
nella causa  
Tanja Borger contro Tiroler Gebietskrankenkasse 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Lo status di «lavoratore subordinato», ai sensi dell’art. 1, 
lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 
1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori 
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della 
Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal 
regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, 
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 
giugno 1998, n. 1606, deve essere riconosciuto ad una 
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persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella 
causa principale, durante il periodo di prolungamento di sei 
mesi del congedo non retribuito preso in seguito alla nascita 
del figlio, a condizione che, durante tale periodo, detta persona 
sia assicurata, sia pure contro un solo rischio, a titolo di 
un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime 
previdenziale generale o speciale menzionato all’art. 1, 
lett. a), di tale regolamento. Spetta al giudice nazionale 
verificare se tale condizione sia soddisfatta nella controversia 
della quale è investito. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
10 marzo 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Direttive 80/987/CEE e 
2002/74/CE – Insolvenza del datore di lavoro – 
Tutela dei lavoratori subordinati – Pagamento 
dei crediti insoluti dei lavoratori – 
Determinazione dell’organismo di garanzia 
competente – Garanzia più favorevole in forza 
del diritto nazionale – Possibilità di 
avvalersene» 
 
Nel procedimento C-477/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de 
cassation (Francia), con decisione 18 novembre 
2009, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2009, 
nella causa  
Charles Defossez contro Christian Wiart, Office 
national de l’emploi – fonds de fermeture 
d’entreprises, Centre de gestion et d’études de 
l’Association pour la gestion du régime de garantie 
des créances des salariés de Lille (CGEA) 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 
80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei 
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di 
lavoro, nella versione di quest’ultima antecedente alla sua 
modifica operata dalla direttiva 2002/74/CE, deve essere 
interpretato nel senso che, per il pagamento dei crediti insoluti 
di un lavoratore, il quale abbia abitualmente esercitato la sua 
attività dipendente in uno Stato membro diverso da quello in 
cui si trova la sede del suo datore di lavoro, dichiarato 
insolvente prima dell’8 ottobre 2005, qualora tale datore di 

lavoro non abbia sede in tale diverso Stato membro e adempia 
il suo obbligo di finanziamento dell’organismo di garanzia 
dello Stato membro in cui ha sede, è a quest’ultimo organismo 
che incombono gli obblighi definiti da detto articolo. 
La direttiva 80/987 non osta a che una normativa 
nazionale preveda che un lavoratore possa avvalersi della 
garanzia salariale dell’organismo nazionale, conformemente 
al diritto di tale Stato membro, in via complementare o 
sostitutiva, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato 
come competente in applicazione di tale direttiva, a 
condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello 
maggiore di tutela del lavoratore. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
10 marzo 2011 

 
 
«Libera circolazione dei lavoratori – 
Artt. 45 TFUE e 48 TFUE – Previdenza sociale 
dei lavoratori migranti – Salvaguardia dei diritti 
a pensione complementare – Mancanza di 
azione da parte del Consiglio – Lavoratore 
occupato successivamente da uno stesso datore 
di lavoro in vari Stati membri» 
 
Nel procedimento C-379/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Arbeidshof te 
Brussel (Belgio), con decisione 15 settembre 2009, 
pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2009, nella 
causa  
Maurits Casteels contro British Airways plc 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 48 TFUE non ha effetto diretto che può essere 
invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore 
privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici 
nazionali. 
2)      L’art. 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che 
osta, nell’ambito dell’applicazione obbligatoria di un 
contratto collettivo di lavoro: 
–        a che, per determinare il periodo di acquisizione di 
diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in 
uno Stato membro, non si sia tenuto conto degli anni di 
servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro 
nelle sedi di quest’ultimo situate in vari Stati membri e in 
forza dello stesso contratto di lavoro globale, e 
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–        a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede 
del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro in una 
sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato 
membro sia considerato nel senso che ha lasciato detto datore 
di lavoro di propria iniziativa.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
10 marzo 2011 

 
 
«Contratto di lavoro a tempo determinato – 
Direttiva 1999/70/CE – Parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro – Ruolo del giudice nazionale» 
 
Nel procedimento C-109/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione 16 
ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 
2009, nella causa  
Deutsche Lufthansa AG contro Gertraud Kumpan 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in 
allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 
1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE 
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere 
interpretata nel senso che la nozione di «stretta connessione 
oggettiva con un precedente contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con il medesimo datore di lavoro», di cui 
all’art. 14, n. 3, della legge sul lavoro a tempo parziale e sui 
contratti di lavoro a tempo determinato (Gesetz über 
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), del 21 dicembre 
2000, deve essere applicata alle fattispecie in cui un contratto 
a tempo determinato non sia stato immediatamente preceduto 
da un contratto a tempo indeterminato concluso con lo stesso 
datore di lavoro ed un intervallo di vari anni separi tali 
contratti, qualora, per tutto il corso di tale periodo, il 
rapporto di lavoro iniziale sia stato proseguito per la stessa 
attività e con lo stesso datore di lavoro mediante una 
successione ininterrotta di contratti a tempo determinato. 
Spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti 
disposizioni di diritto nazionale in modo quanto più possibile 
conforme a detta clausola 5, punto 1.  
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
10 marzo 2011 

 
 
«Servizi di telecomunicazioni – Direttiva 
97/13/CE – Autorizzazioni generali e licenze 
individuali – Diritti ed oneri applicabili alle 
imprese titolari di licenze individuali – Art. 11, 
n. 2 – Interpretazione – Normativa nazionale 
che non prevede una destinazione speciale per 
una tassa – Aumento della tassa per i sistemi 
digitali, senza che sia modificata per i sistemi 
analogici di prima generazione – 
Compatibilità» 
 
Nel procedimento C-85/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunal 
Supremo (Spagna) con decisione 19 gennaio 2010, 
pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2010, nella 
causa  
Telefónica Móviles España SA contro 
Administración del Estado, Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
I requisiti, di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 
97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di 
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei 
servizi di telecomunicazione, secondo cui i diritti imposti agli 
operatori di servizi di telecomunicazione per l’uso di risorse 
rare devono perseguire lo scopo di assicurare un impiego 
ottimale di tali risorse e tenere conto della necessità di 
incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della 
concorrenza, devono essere interpretati nel senso che non 
ostano ad una normativa nazionale che preveda l’imposizione 
di diritti agli operatori di servizi di telecomunicazione titolari 
di licenze individuali per l’uso di frequenze radio, senza 
prescrivere una destinazione specifica degli introiti ottenuti 
mediante tali diritti, e che aumenti in modo significativo 
l’importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza 
modificarlo per un’altra.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
15 marzo 2011 
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«Convenzione di Roma sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali – Contratto di 
lavoro – Scelta delle parti – Disposizioni 
imperative della legge applicabile in mancanza 
di scelta – Determinazione di tale legge – 
Nozione di paese in cui il lavoratore “compie 
abitualmente il suo lavoro” – Lavoratore che 
svolge il suo lavoro in più di uno Stato 
contraente» 
 
Nel procedimento C-29/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi del Primo protocollo 19 dicembre 
1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte 
di giustizia delle Comunità europee della 
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali, dalla Cour d’appel de Luxembourg 
(Lussemburgo) con decisione 13 gennaio 2010, 
pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2010, nella 
causa  
Heiko Koelzsch contro État du Grand-Duché de 
Luxembourg 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a 
Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso 
che, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più 
di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in 
esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai 
sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, 
tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta 
attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue 
obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
17 marzo 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 72/166/CEE – 
Art. 3, n. 1 – Direttiva 84/5/CEE – Art. 2, n. 1 – 
Direttiva 90/232/CEE – Art. 1 – Diritto al 
risarcimento da parte dell’assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli – Condizioni di 
limitazione – Contributo alla causazione del 
danno – Assenza di colpa imputabile ai 
conducenti – Responsabilità oggettiva»  

Nel procedimento C-484/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal da 
Relação do Porto (Portogallo), con decisione 24 
novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 
novembre 2009, nella causa  
Manuel Carvalho Ferreira Santos contro Companhia 
Europeia de Seguros SA 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 
72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale 
responsabilità, l’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del 
Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli, e l’art. 1 della terza direttiva 
del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel 
senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che, 
qualora una collisione tra due veicoli abbia causato danni 
senza che possa attribuirsi alcuna colpa ai conducenti, 
ripartisca la responsabilità per tali danni in proporzione al 
contributo causale di ciascuno dei veicoli al loro verificarsi e, 
in caso di dubbio, ripartisca detto contributo causale in eguale 
misura. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
17 marzo 2011 

 
 
«Art. 43 CE – Libertà di stabilimento – Art. 49 
CE – Libera prestazione dei servizi – 
Restrizioni – Periti giudiziari con qualifica di 
traduttore – Esercizio dei pubblici poteri – 
Normativa nazionale che riserva il titolo di 
perito giudiziario alle persone iscritte in elenchi 
istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali – 
Giustificazione – Proporzionalità – Direttiva 
2005/36/CE – Nozione di “professione 
regolamentata”»  
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Nei procedimenti riuniti C-372/09 e C-373/09, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con 
decisioni 10 settembre 2009, pervenute in 
cancelleria il 17 settembre 2009, nelle cause 
promosse da:  
Josep Peñarroja Fa 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Un incarico affidato caso per caso da un giudice, nel 
contesto di una controversia di cui è investito, ad un 
professionista in qualità di perito giudiziario traduttore 
costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 50 CE, 
al quale attualmente corrisponde l’art. 57 TFUE. 
2)      Le attività dei periti giudiziari nel settore della 
traduzione come quelle oggetto della causa principale non 
costituiscono attività che partecipano all’esercizio dei pubblici 
poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE, al quale 
corrisponde attualmente l’art. 51, primo comma, TFUE.  
3)      L’art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 
56 TFUE, osta ad una normativa nazionale, come quella 
oggetto della causa principale, in forza della quale l’iscrizione 
ad un elenco di periti giudiziari traduttori è assoggettata a 
condizioni inerenti alla qualifica senza che gli interessati 
possano venire a conoscenza della motivazione della decisione 
adottata nei loro confronti e senza che questa possa essere 
oggetto di un effettivo ricorso di natura giurisdizionale che 
consenta di verificare la sua legittimità, soprattutto con 
riguardo all’osservanza del requisito, risultante dal diritto 
dell’Unione, che la loro qualifica acquisita e riconosciuta in 
altri Stati membri sia stata debitamente presa in 
considerazione. 
4)      L’art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 
56 TFUE, osta ad un requisito come quello previsto 
dall’art. 2 della legge 29 giugno 1971, n. 71-498, relativa ai 
periti giudiziari, come modificata dalla legge 11 febbraio 
2004, n. 2004-130, da cui risulta che non è possibile 
figurare nell’elenco nazionale dei periti giudiziari in qualità 
di traduttore se non si dimostra di essere stati iscritti per tre 
anni consecutivi in un elenco di periti giudiziari istituito da 
una Cour d’appel, qualora siffatto requisito, nel contesto 
dell’esame di una domanda di una persona stabilita in un 
altro Stato membro e che non dimostra detta iscrizione, 
impedisca che la qualifica acquisita da tale persona e 
riconosciuta in tale altro Stato membro sia debitamente presa 
in considerazione per accertare se e in che limiti questa possa 
equivalere alle competenze che di norma ci si attende da una 
persona che sia stata iscritta per tre anni consecutivi ad un 
elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d’appel. 
5)      Le prestazioni dei periti giudiziari traduttori effettuate 
da periti iscritti in un elenco come l’elenco nazionale dei periti 
giudiziari istituito dalla Cour de cassation non rientrano 

nella nozione di «professione regolamentata» ai sensi dell’art. 
3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
31 marzo 2011 

 
 
«Codice doganale – Dazi doganali – 
Obbligazione doganale all’importazione – 
Interessi di mora – Periodo di riscossione degli 
interessi di mora – Interessi compensativi» 
 
Nel procedimento C-546/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Varhoven 
administrativen sad (Bulgaria) con decisione 20 
ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 
2009, nella causa  
Aurubis Balgaria AD contro Nachalnik na Mitnitsa 
Stolichna  

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del 
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice 
doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) 
del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, deve essere 
interpretato nel senso che gli interessi di mora relativi 
all’importo dei dazi doganali che devono ancora essere 
percepiti possono essere riscossi, ai sensi di tale disposizione, 
solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di 
pagamento di detto importo. 
2)      In assenza di disposizioni pertinenti nel regolamento 
(CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa 
talune disposizioni d’applicazione del regolamento 
n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della 
Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, l’art. 214, n. 3, del 
regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento 
n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che le 
autorità nazionali, in forza di tale disposizione, non possono 
addebitare al debitore dell’obbligazione doganale interessi 
compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento 
dell’originaria dichiarazione in dogana e il momento della 
contabilizzazione a posteriori di tale obbligazione. 
3)      I principi generali del diritto dell’Unione e, in 
particolare, il principio di legalità dei reati e delle pene vietano 
che le autorità nazionali applichino ad un’infrazione 
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doganale una sanzione non espressamente prevista dalla 
normativa nazionale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
31 marzo 2011 

 
 
«Libera circolazione dei capitali – Fiscalità 
diretta – Assoggettamento ad imposta dei 
redditi da locazione di beni immobili – 
Deducibilità delle rendite corrisposte a un 
genitore nel contesto di una successione 
anticipata – Requisito di essere integralmente 
assoggettato ad imposta nello Stato membro in 
questione» 
 

Nel procedimento C-450/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Niedersächsisches Finanzgericht (Germania) con 
decisione 14 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 
19 novembre 2009, nella causa  
Ulrich Schröder contro Finanzamt Hameln 

 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta 
alla normativa di uno Stato membro la quale, pur 
consentendo a un contribuente residente di dedurre le rendite 
corrisposte a un genitore che gli ha ceduto beni immobili 
situati nel territorio di tale Stato dai redditi da locazione 
prodotti da tali beni, non autorizza una siffatta deduzione a 
un contribuente non residente, sempre che l’impegno di pagare 
tali rendite scaturisca dalla cessione di detti beni. 
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