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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 di esecuzione (UE) n. 435/2011 
della Commissione, del 5 maggio 2011, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che 
stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro 
del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 
 
Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea L 118 del 6 maggio 
2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

 I nformazione relativa alla data di entrata in vigore 
della convenzione concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale, 
firmata a Lugano il 30 ottobre 2007. 
 
Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea L 138 del 26 
maggio 2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a 
favore dell’occupazione. 
 
Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea L 118 del 6 maggio 
2011, pag. 56 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo 
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno 
dell’Unione. 
 
Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea L 141 del 27 
maggio 2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che 
modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del 
Consiglio relativo alla creazione di una rete di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell’immigrazione 
 
Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea L 141 del 27 
maggio 2011, pag. 13 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, 
recante modifica del regolamento (CE) n. 
1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. 
 
Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea L 145 del 31 
maggio 2011, pag. 30 
 
 



 

 4 

 

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

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
3 maggio 2011 

 
 

«Concorrenza – Regolamento (CE) n. 1/2003 – 
Art. 5 – Abuso di posizione dominante – 
Competenza delle autorità garanti della 
concorrenza degli Stati membri a constatare 
l’assenza di violazione dell’art. 102 TFUE»  
 
Nel procedimento C-375/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Najwyższy 
(Polonia) con decisione 15 luglio 2009, pervenuta in 
cancelleria il 23 settembre 2009, nella causa  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów contro Tele2 Polska sp. z o.o., 
divenuta Netia SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
 
1)      L’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 
dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle 
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, 
deve essere interpretato nel senso che osta a che un’autorità 
nazionale garante della concorrenza, quando, al fine di 
applicare l’art. 102 TFUE, esamina se sussistano i 
presupposti per l’applicazione del suddetto articolo e, in 
seguito a tale esame, ritiene che non si sia fatto ricorso ad una 
prassi abusiva, possa adottare una decisione in cui si constata 
l’assenza di violazione del suddetto articolo. 
2)      L’art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 
è direttamente applicabile ed osta all’applicazione di una 
regola di diritto nazionale che imponga di chiudere una 
procedura relativa all’applicazione dell’art. 102 TFUE con 
una decisione che constata l’assenza di violazione del suddetto 
articolo.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
5 maggio 2011 

 
 

«Comunicazioni elettroniche – Direttiva 
2002/22/CE – Art. 25, n. 2 – Direttiva 
2002/58/CE – Art. 12 – Fornitura di elenchi 
telefonici e di servizi di consultazione – 
Obbligo imposto ad un’impresa che assegna 

numeri di telefono di trasmettere ad altre 
imprese i dati di cui dispone relativi agli 
abbonati di imprese terze»  
 
Nel procedimento C-543/09, avente ad oggetto una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal 
Bundesverwaltungsgericht (Germania), con 
decisione 28 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 
22 dicembre 2009, nella causa  
Deutsche Telekom AG contro Bundesrepublik 
Deutschland, GoYellow GmbH, Telix AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 25, 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 non osta ad 
una normativa nazionale che imponga alle imprese che 
assegnano numeri di telefono agli utenti finali l’obbligo di 
mettere a disposizione delle imprese la cui attività consiste nel 
fornire elenchi telefonici e servizi di consultazione accessibili al 
pubblico non solo i dati relativi ai propri abbonati, ma anche 
quelli di cui esse dispongono relativi agli abbonati di imprese 
terze. 
2)      L’art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva «vita 
privata e comunicazioni elettroniche») deve essere interpretato 
nel senso che non osta ad una normativa nazionale che 
imponga ad un’impresa che pubblica elenchi telefonici pubblici 
l’obbligo di trasmettere dati personali di cui essa dispone 
relativi agli abbonati di altri operatori telefonici ad 
un’impresa terza, la cui attività consista nel pubblicare un 
elenco pubblico, cartaceo o elettronico, o nel rendere tali elenchi 
consultabili attraverso servizi di consultazione, senza che una 
simile trasmissione sia subordinata ad un nuovo consenso 
degli abbonati, purché tuttavia, da un lato, questi ultimi 
siano stati informati, prima dell’iniziale iscrizione dei loro 
dati in un elenco pubblico, in merito allo scopo di questo 
nonché del fatto che tali dati potranno essere comunicati ad 
un altro operatore telefonico e purché, dall’altro, sia garantito 
che i dati in questione non saranno usati, dopo la loro 
trasmissione, per scopi diversi da quelli per cui sono stati 
raccolti al fine della loro prima pubblicazione. 
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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 (Quarta Sezione) 
5 maggio 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) 
n. 1408/71– Componente “mobilità” 
dell’assegno di sussistenza per disabili 
(“disability living allowance”) – Prestazione 
separata – Prestazione speciale a carattere non 
contributivo – Non esportabilità» 
 
Nel procedimento C-537/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Upper 
Tribunal (Regno Unito) con decisione 15 dicembre 
2009, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2009, 
nella causa  
Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos,  
Jason Michael Taylor contro Secretary of State for 
Work and Pensions 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 4, n. 2 bis, 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 31 marzo 2004, 
n. 631, nonché del regolamento n. 1408/71, in quest’ultima 
versione, come modificato dal regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, 
deve essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» 
dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living 
allowance») costituisce una prestazione speciale in denaro a 
carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, 
menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti. 
2)      Dall’esame della terza questione non è emerso alcun 
elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 10 bis del 
regolamento n. 1408/71 nell’una o nell’altra delle sue 
versioni applicabili nelle cause principali, nella parte in cui 
tale articolo consente di subordinare la concessione della 
componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili 
a condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna.  
 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
5 maggio 2011 

 
 
«Libera circolazione delle persone – 
Art. 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – 
Nozione di “avente diritto” – Art. 3, n. 1 – 
Cittadino che non ha mai esercitato il proprio 
diritto di libera circolazione ed ha sempre 
soggiornato nello Stato membro di cui possiede 
la cittadinanza – Rilevanza del possesso della 
cittadinanza di un altro Stato membro – 
Situazione puramente interna»  
 
Nel procedimento C-434/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Supreme Court 
of the United Kingdom, già House of Lords (Regno 
Unito), con decisione 5 maggio 2009, pervenuta in 
cancelleria il 5 novembre 2009, nella causa  
Shirley McCarthy contro Secretary of State for the 
Home Department 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, 
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le 
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve 
essere interpretato nel senso che la direttiva suddetta non è 
applicabile ad un cittadino dell’Unione che non abbia mai 
esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia 
sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la 
cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un 
altro Stato membro. 
2)      L’art. 21 TFUE non è applicabile ad un cittadino 
dell’Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di 
libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato 
membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, 
inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro, purché la 
situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di 
misure di uno Stato membro che abbiano l’effetto di privare 
costui del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti 
conferiti dallo status di cittadino dell’Unione ovvero l’effetto di 
ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri. 
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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) 
5 maggio 2011 

 
 
«Medicinali per uso umano – Direttiva 
2001/83/CE – Divieto di pubblicità presso il 
pubblico di medicinali che possono essere 
forniti solo su prescrizione medica – Nozione di 
“pubblicità” – Informazioni comunicate 
all’autorità competente – Informazioni 
accessibili su Internet» 
 
Nel procedimento C-316/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 16 
luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 
2009, nella causa  
MSD Sharp & Dohme GmbH contro Merckle 
GmbH 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, 
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, 
deve essere interpretato nel senso che non osta a che 
un’impresa farmaceutica diffonda su un sito Internet 
informazioni relative a medicinali soggetti a prescrizione 
medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale sito 
esclusivamente a colui che vuole ottenerle e tale diffusione 
consista esclusivamente nella riproduzione fedele della 
confezione del medicinale, conforme all’art. 62 della direttiva 
2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, nonché 
nella riproduzione letterale ed integrale del foglietto 
illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto che 
sono state approvate dalle autorità competenti in materia di 
medicinali. Al contrario, è vietata la diffusione su un tale sito 
di informazioni relative a un medicinale che sono state oggetto 
di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del 
produttore, spiegabile solo con uno scopo pubblicitario. È 
compito del giudice del rinvio stabilire se e in quale misura le 
attività di cui alla causa principale costituiscano una 
pubblicità nel senso della direttiva 2001/83, come 
modificata dalla direttiva 2004/27. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
5 maggio 2011 

 
 
«Medicinali per uso umano – Direttiva 
2001/83/CE – Pubblicità – Rivista medica – 
Indicazioni non contenute nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto» 
 
Nel procedimento C-249/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Tartu 
ringkonnakohus (Estonia), con decisione 11 giugno 
2009, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2009, nella 
causa  
Novo Nordisk AS contro Ravimiamet 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante 
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, 
come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere 
interpretato nel senso che comprende anche le citazioni tratte 
da riviste mediche o da opere scientifiche, che siano contenute 
nella pubblicità per un medicinale destinata alle persone 
autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali. 
2)      L’art. 87, n. 2, della direttiva 2001/83, come 
modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato 
nel senso che vieta la pubblicazione in un messaggio 
pubblicitario per un medicinale, diretto a persone autorizzate 
a prescrivere tale medicinale o a fornirlo, di affermazioni 
contrarie al riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma 
non esige che tutte le affermazioni contenute in tale messaggio 
si trovino in detto riassunto o possano essere da esso dedotte. 
Siffatta pubblicità può includere affermazioni che completano 
gli elementi indicati all’art. 11 di detta direttiva, purché tali 
affermazioni: 
–        confermino o precisino, in modo compatibile, tali 
elementi senza snaturarli, e 
–        siano conformi alle condizioni indicate agli artt. 87, 
n. 3, e 92, nn. 2 e 3, di detta direttiva. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
5 maggio 2011 
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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  

«Inadempimento di uno Stato – Regolamento 
(CEE) n. 1408/71 – Art. 4, n. 1, lett. a) – 
Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Art. 7, n. 2 – 
Prestazioni dei Länder tedeschi a favore dei 
non vedenti, dei non udenti e dei disabili – 
Requisito di residenza» 
 
Nella causa C-206/10, avente ad oggetto il ricorso 
per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, 
proposto il 29 aprile 2010, 
Commissione europea, contro Repubblica federale 
di Germania, Regno dei Paesi Bassi  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
 Avendo subordinato la concessione di prestazioni erogate in 
forza delle normative dei Länder a favore dei non vedenti, dei 
non udenti e dei disabili alle persone per le quali la 
Repubblica federale di Germania è lo Stato membro 
competente ad una condizione di domicilio o di residenza 
abituale nel Land interessato, la Repubblica federale di 
Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in 
forza dell’art. 4, n. 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 sua 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 13 aprile 2005, 
n. 647, letto congiuntamente con il titolo III, capitolo 1, di 
tale regolamento, e dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) 
del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
5 maggio 2011 

 
 
«Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – 
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 
europea – Art. 3 – Recupero di una restituzione 
all’esportazione – Termine di prescrizione 
trentennale – Norma sulla prescrizione facente 
parte del diritto civile generale di uno Stato 
membro – Applicazione “per analogia” – 
Principio della certezza del diritto – Principio 
del legittimo affidamento – Principio di 
proporzionalità» 

Nei procedimenti riuniti C-201/10 e C-202/10, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposte 
alla Corte dal Finanzgericht Hamburg (Germania), 
con decisioni 12 febbraio 2010, pervenute in 
cancelleria il 26 aprile 2010, nelle cause  
Ze Fu Fleischhandel GmbH (causa C-201/10), 
Vion Trading GmbH (causa C-202/10) contro 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause 
principali, il principio della certezza del diritto non osta in 
linea di massima a che, nell’ambito della tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione europea definita dal regolamento (CE, 
Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e in 
applicazione dell’art. 3, n. 3, di tale regolamento, le autorità 
e i giudici nazionali di uno Stato membro applichino «per 
analogia», alle controversie relative al rimborso di restituzioni 
all’esportazione indebitamente corrisposte, un termine di 
prescrizione derivante da una disposizione nazionale di 
diritto comune, a condizione, tuttavia, che un’applicazione 
siffatta risultante da una prassi giurisprudenziale sia stata 
sufficientemente prevedibile, cosa che spetta al giudice del 
rinvio verificare. 
2)      In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause 
principali, il principio di proporzionalità osta, nell’ambito 
dell’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro 
conferita dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, 
all’applicazione di un termine di prescrizione trentennale alle 
controversie relative al rimborso delle restituzioni 
indebitamente percepite. 
3)      In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause 
principali, il principio della certezza del diritto osta a che un 
termine di prescrizione «più lungo» ai sensi dell’art. 3, n. 3, 
del regolamento n. 2988/95 possa risultare da un termine di 
prescrizione di diritto comune ridotto in via giurisprudenziale 
affinché quest'ultimo soddisfi nella sua applicazione il 
principio di proporzionalità, poiché, in siffatte circostanze, è 
comunque applicabile il termine di prescrizione di quattro 
anni di cui all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento 
n. 2988/95. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
5 maggio 2011 
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«Art. 207, n. 2, CE e art. 282 CE – 
Rappresentanza delle Comunità europee 
dinanzi ai giudici nazionali – Competenze 
attribuite alla Commissione – Delega del potere 
di rappresentanza ad altre istituzioni delle 
Comunità – Presupposti» 
 
Nel procedimento C-137/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil 
d’État (Belgio), con decisione 4 marzo 2010, 
pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2010, nella 
causa  
Comunità europee contro Région de Bruxelles-
Capitale 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il mandato con il quale la Commissione europea delegava a 
un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui 
all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle 
Comunità europee dinanzi a un giudice nazionale in una 
controversia riguardante l’istituzione medesima, era 
validamente attribuito indipendentemente dalla circostanza 
che tale mandato avesse o meno indicato nominativamente la 
persona fisica abilitata a rappresentare l’istituzione 
mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia 
la persona fisica, se indicata, potevano conferire mandato a 
un avvocato per rappresentare le Comunità europee. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
10 maggio 2011 

 
 
«Parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro – Principi 
generali del diritto dell’Unione – Art. 157 TFUE 
– Direttiva 2000/78/CE – Ambito di 
applicazione – Nozione di “retribuzione” – 
Esclusioni – Regime di previdenza 
professionale sotto forma di pensione 
complementare di vecchiaia per gli ex 
dipendenti di un ente locale ed i loro superstiti 
– Metodo di calcolo di tale pensione che 
avvantaggia i beneficiari coniugati rispetto a 
quelli che vivono nell’ambito di un’unione civile 
registrata – Discriminazione fondata sulle 
tendenze sessuali»  
 

Nel procedimento C-147/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Arbeitsgericht 
Hamburg (Germania), con decisioni in data 4 aprile 
2008 e 23 gennaio 2009, pervenute in cancelleria il 
10 aprile 2008 e il 28 gennaio 2009, nella causa  
Jürgen Römer contro Freie und Hansestadt 
Hamburg 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 
2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non 
sono escluse dal suo ambito di applicazione ratione materiae 
– né sulla base del suo art. 3, n. 3, né a norma del suo 
ventiduesimo ‘considerando’ – le pensioni complementari di 
vecchiaia come quelle versate agli ex dipendenti della Freie 
und Hansestadt Hamburg e ai loro superstiti ai sensi della 
legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni 
complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti 
della Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz 
der Freien und Hansestadt Hamburg), nel testo del 30 
maggio 1995, le quali costituiscono retribuzioni ai sensi 
dell’art. 157 TFUE. 
2)      Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), 
della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come 
quella di cui all’art. 10, n. 6, della succitata legge del Land 
di Amburgo, ai sensi della quale un beneficiario partner di 
un’unione civile percepisca una pensione complementare di 
vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un 
beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora: 
–        nello Stato membro interessato, il matrimonio sia 
riservato a persone di sesso diverso e coesista con un’unione 
civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001, 
sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft), che è riservata a persone dello stesso 
sesso, e 
–        sussista una discriminazione diretta fondata sulle 
tendenze sessuali, per il motivo che, nell’ordinamento 
nazionale, il suddetto partner di un’unione civile si trova in 
una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di 
una persona coniugata per quanto riguarda la pensione 
summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade 
nella competenza del giudice del rinvio e deve essere incentrata 
sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone 
legate in un’unione civile, quali disciplinati nell’ambito dei 
corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della 
finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in 
questione. 
3)      Nel caso in cui l’art. 10, n. 6, della legge del Land di 
Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia 
e di reversibilità dei dipendenti della Freie und Hansestadt 
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Hamburg, nel testo del 30 maggio 1995, costituisse una 
discriminazione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2000/78, 
il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere rivendicato 
da un singolo quale il ricorrente nella causa principale non 
prima della scadenza del termine di trasposizione di tale 
direttiva, ossia a partire dal 3 dicembre 2003, e ciò senza 
necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la 
disposizione suddetta conforme al diritto dell’Unione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
12 maggio 2011 

 
 
«Atto relativo alle condizioni di adesione 
all’Unione europea – Art. 58 – Direttiva 
2002/21/CE – Linee direttrici della 
Commissione – Mancata pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella 
lingua di uno Stato membro – Opponibilità» 
 
Nel procedimento C-410/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Najwyższy 
(Polonia) con decisione 28 ottobre 2009, pervenuta 
in cancelleria lo stesso giorno, nella causa  
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. contro Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione 
all’Unione europea 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 si fonda 
l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso 
non osta a che un’autorità nazionale di regolamentazione 
possa riferirsi alle linee direttrici della Commissione per 
l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di 
mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per 
le reti e i servizi di comunicazione elettronica in una decisione 
con cui tale autorità impone taluni obblighi normativi a un 
operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, e ciò 
nonostante tali linee direttrici non siano state pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale 

Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale 
dell’Unione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
12 maggio 2011 

 
 
«Cittadinanza dell’Unione – Libertà di 
circolazione e di soggiorno negli Stati membri – 
Principio di non discriminazione in base alla 
nazionalità – Artt. 18 TFUE e 21 TFUE – 
Principio di parità di trattamento fra le persone 
senza distinzioni di razza o di origine etnica – 
Direttiva 2000/43/CE – Normativa nazionale 
che impone la registrazione dei nomi e dei 
cognomi delle persone fisiche negli atti di stato 
civile in una forma che rispetti le regole di 
grafia proprie della lingua ufficiale nazionale»  
 
Nel procedimento C-391/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vilniaus miesto 1 
apylinkės teismas (Lituania), con decisione 8 
settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 
2009, nella causa  
Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn 
contro Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Teisės departamento 
Civilinės metrikacijos skyrius 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Una normativa nazionale secondo cui i cognomi e i 
nomi di una persona possono essere registrati negli atti di 
stato civile di tale Stato unicamente in una forma che rispetti 
le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale riguarda 
una fattispecie che esula dall’ambito di applicazione della 
direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che 
attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. 
2)      L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso 
che: 
–        non osta a che le autorità competenti di uno Stato 
membro rifiutino, in applicazione di una normativa 
nazionale secondo cui il cognome e i nomi di una persona 
possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato 
esclusivamente in una forma che rispetti le regole di grafia 
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della lingua ufficiale nazionale, di modificare nei certificati di 
nascita e di matrimonio di uno dei suoi cittadini il cognome e 
il nome di detta persona secondo le regole di grafia di un altro 
Stato membro; 
–        non osta a che le autorità competenti di uno Stato 
membro rifiutino, in circostanze come quelle oggetto della 
causa principale e in applicazione della stessa normativa, di 
modificare il cognome comune a una coppia coniugata di 
cittadini dell’Unione, quale compare negli atti di stato civile 
rilasciati dallo Stato membro di origine di uno di tali 
cittadini, in una forma che rispetti le regole di grafia di 
quest’ultimo Stato, a condizione che tale diniego non 
provochi, per i cittadini dell’Unione interessati, seri 
inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e 
privato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. 
Qualora ciò accadesse, è parimenti compito di tale giudice 
verificare se il diniego di modifica sia necessario alla tutela 
degli interessi che la normativa nazionale mira a garantire e 
se sia proporzionato all’obiettivo legittimamente perseguito; 
–        non osta a che le autorità competenti di uno Stato 
membro neghino, in circostanze come quelle oggetto della 
causa principale e in applicazione della stessa normativa, di 
modificare il certificato di matrimonio di un cittadino 
dell’Unione che possieda la cittadinanza di un altro Stato 
membro affinché i nomi del cittadino medesimo siano 
registrati in detto certificato con segni diacritici, quali 
trascritti negli atti di stato civile rilasciati dal suo Stato 
membro di origine e in una forma che rispetti le regole di 
grafia della lingua ufficiale nazionale di quest’ultimo Stato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
12 maggio 2011 

 
 
«Trasporto aereo – Regolamento (CE) 
n. 261/2004 – Art. 5, n. 3 – Compensazione 
pecuniaria dei passeggeri in caso di 
annullamento del volo – Esonero dall’obbligo di 
compensazione pecuniaria in caso di 
circostanze eccezionali – Attuazione, da parte 
del vettore aereo, di tutte le misure del caso per 
ovviare a circostanze eccezionali – 
Pianificazione di risorse, in tempo utile, al fine 
di poter garantire il volo dopo che sono venute 
meno siffatte circostanze» 
 
Nel procedimento C-294/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Augstākās 
Tiesas Senāts (Lettonia), con decisione 9 giugno 

2010, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2010, 
nella causa  
Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks contro Latvijas 
Republikas Ekonomikas ministrija, Air Baltic 
Corporation AS 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo 
e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo 
o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) 
n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il vettore 
aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso 
al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della 
pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del 
rischio di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte 
circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un 
determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di 
effettuare il volo interamente una volta che le circostanze 
eccezionali siano venute meno. Per contro, questa disposizione 
non può essere interpretata come atta ad imporre, quali 
misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e 
indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile 
indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in 
cui si verifichino circostanze eccezionali. La valutazione della 
capacità del vettore aereo di garantire l’intero volo previsto alle 
nuove condizioni risultanti dal verificarsi di tali circostanze 
deve essere effettuata vegliando a che l’ampiezza del margine 
di tempo richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto 
ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della 
sua impresa nel momento preso in considerazione. L’art. 6, 
n. 1, di tale regolamento non è applicabile nel contesto di una 
tale valutazione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
12 maggio 2011 

 
 
«Competenza giurisdizionale in materia civile – 
Artt. 22, punto 2, e 27 del regolamento (CE) 
n. 44/2001 – Competenza esclusiva dei giudici 
dello Stato della sede a conoscere delle 
controversie relative alla validità delle decisioni 
degli organi societari – Portata – Azione 
proposta da una persona giuridica di diritto 
pubblico diretta a far dichiarare la nullità di un 
contratto a motivo della asserita invalidità delle 
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decisioni dei propri organi relative alla 
conclusione di tale contratto – Litispendenza – 
Obbligo del giudice adito successivamente di 
sospendere il procedimento – Portata»  
 
Nel procedimento C-144/10, avente ad oggetto una 
domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi 
dell’art. 267 TFUE, proposta dal Kammergericht 
Berlino (Germania), con decisione 8 marzo 2010, 
pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2010, nella 
causa  
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des 
öffentlichen Rechts, contro JPMorgan Chase Bank 
NA, Frankfurt Branch 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 22, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 
dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che 
non si applica ad una controversia nel cui ambito una società 
deduce l’inopponibilità di un contratto nei suoi confronti in 
ragione della asserita invalidità, per violazione del suo 
statuto, di una decisione dei suoi organi che ha portato alla 
conclusione del predetto contratto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
12 maggio 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale –Direttiva 2005/29/CE – 
Artt. 2, lett. i), e 7, n. 4 – Comunicazione 
commerciale pubblicata in un giornale – 
Nozione di invito all’acquisto – Prezzo di 
partenza – Informazioni che devono essere 
contenute in un invito all’acquisto» 
 
Nel procedimento C-122/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal 
Marknadsdomstolen (Svezia), con decisione 4 
marzo 2010, pervenuta in cancelleria l’8 marzo 
2010, nella causa  
Konsumentombudsmannen contro Ving Sverige 
AB 
 
 

LA CORTE 

dichiara 
 
1)      L’espressione «pertanto tale da consentire al 
consumatore di effettuare un acquisto», contenuta nell’art. 2, 
lett. i), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche 
commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori 
nel mercato interno e che modifica la direttiva 
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che 
sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul 
prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono 
sufficienti per consentire al consumatore di prendere una 
decisione di natura commerciale, senza che sia necessario che 
la comunicazione commerciale comporti anche un mezzo 
concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in 
prossimità o in occasione di un tale mezzo. 
2)      L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 deve essere 
interpretato nel senso che il requisito relativo all’indicazione 
del prezzo del prodotto può considerarsi soddisfatto se la 
comunicazione commerciale contiene un prezzo «a partire 
da», o prezzo di partenza, ovverosia il prezzo minimo al 
quale è possibile acquistare il prodotto o il tipo di prodotti 
commercializzato, quando esso è disponibile anche in altre 
varianti o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati. 
Spetta al giudice del rinvio verificare, a seconda della natura e 
delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto 
utilizzato per la comunicazione commerciale, se la menzione 
di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere 
una decisione di natura commerciale. 
3)      L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 deve essere 
interpretato nel senso che una rappresentazione verbale o 
visiva del prodotto permette di soddisfare il requisito relativo 
all’indicazione delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso 
in cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia 
utilizzata per designare un prodotto offerto in più varianti. 
Spetta al giudice del rinvio stabilire, a seconda dei casi, 
tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto 
nonché del supporto utilizzato per la comunicazione, se il 
consumatore disponga di informazioni sufficienti a identificare 
e distinguere il prodotto al fine di prendere una decisione di 
natura commerciale. 
4)      L’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 deve 
essere interpretato nel senso che può essere sufficiente che il 
professionista indichi solamente alcune delle caratteristiche 
principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito 
Internet, a condizione che tale sito fornisca le informazioni 
rilevanti relative alle caratteristiche principali del prodotto, al 
prezzo e alle altre condizioni, come richiesto dall’art. 7 di tale 
direttiva. Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per caso, 
prendendo in considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, 
il mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le 
caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di alcune 
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caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore 
di prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 
5)      L’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29 deve 
essere interpretato nel senso che la sola indicazione di un 
prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, in un invito 
all’acquisto non può essere considerata di per sé come 
un’omissione ingannevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire 
se l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente 
affinché siano considerati soddisfatti i requisiti relativi alla 
menzione del prezzo come definiti da detta disposizione. Tale 
giudice dovrà segnatamente verificare se l’omissione delle 
modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al 
consumatore di prendere una decisione consapevole di natura 
commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti 
preso. Ad esso spetta altresì prendere in considerazione i 
limiti inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la 
natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre misure 
che il professionista ha effettivamente adottato per mettere le 
informazioni a disposizione del consumatore. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
12 maggio 2011 

 
 
«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione 
dell’impatto ambientale – Convenzione di 
Aarhus – Direttiva 2003/35/CE – Accesso alla 
giustizia – Organizzazioni non governative per 
la protezione dell’ambiente» 
 
Nel procedimento C-115/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, 
dall’Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Germania) con decisione 
5 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 
27 marzo 2009, nella causa  
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband Nordrhein-Westfalen eV contro 
Bezirksregierung Arnsberg, Trianel Kohlekraftwerk 
Lünen GmbH & Co. KG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, 
osta ad una normativa che non riconosca ad 
un’organizzazione non governativa, che opera per la 
protezione dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, di tale 
direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito 
di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione 
di progetti «che possono avere un impatto ambientale 
importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, 
come modificata dalla direttiva 2003/35, la violazione di 
una norma derivante dal diritto dell’Unione ed avente 
l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale 
disposizione protegge esclusivamente gli interessi della 
collettività e non quelli dei singoli. 
2)      Siffatta organizzazione non governativa può dedurre 
dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 
85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, il diritto 
di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso 
avverso una decisione di autorizzazione di progetti «che 
possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi 
dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata, la 
violazione delle norme del diritto nazionale derivanti 
dall’art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 
92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 
come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 
2006, 2006/105/CE, mentre il diritto processuale 
nazionale non lo consente in quanto le norme invocate 
tutelano soltanto gli interessi della collettività e non quelli dei 
singoli.   
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
12 maggio 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttive 
77/388/CEE e 2006/112/CE – Rimborso – 
Termini – Interessi – Compensazione – 
Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità 
– Tutela del legittimo affidamento» 
 
Nel procedimento C-107/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, 
dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con 
decisione 15 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria 
il 25 febbraio 2010, nella causa  
Enel Maritsa Iztok 3 AD contro Direktor 
«Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP 
 
 

LA CORTE 
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dichiara 
 
1)      L’art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 
2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di 
imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 
del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, nel 
combinato disposto con il principio di tutela del legittimo 
affidamento, deve essere interpretato nel senso che osta ad una 
normativa nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la 
proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze 
dell’imposta sul valore aggiunto nella misura in cui tale 
normativa privi il soggetto interessato del diritto, di cui 
disponeva anteriormente all’entrata in vigore della modifica 
normativa, di pretendere la corresponsione di interessi di mora 
sul proprio credito di imposta. 
2)      L’art. 183 della direttiva 2006/112, come 
modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto 
con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato 
nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui i 
normali termini di rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul 
valore aggiunto, alla scadenza dei quali sono dovuti interessi 
di mora sulla somma da rimborsare, sono prorogati in caso di 
avvio di un procedimento di verifica fiscale, ove tale proroga 
produca l’effetto che gli interessi medesimi siano dovuti 
unicamente a decorrere dalla data di conclusione di detto 
procedimento, laddove tale eccedenza abbia già costituito 
oggetto di riporto nei tre periodi di imposizione successivi a 
quello in cui l’eccedenza è sorta. Per contro, il fatto che tale 
termine sia di regola fissato in 45 giorni non risulta in 
contrasto con la detta disposizione.  
3)      L’art. 183 della direttiva 2006/112, come 
modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato 
nel senso che non osta a che il rimborso dell’eccedenza 
dell’imposta sul valore aggiunto venga effettuato tramite 
compensazione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
19 maggio 2011 

 
 
«Direttiva 82/76/CEE – Libertà di stabilimento 
e libera prestazione dei servizi – Medici – 
Conseguimento della specializzazione – 
Remunerazione nel corso del periodo di 
formazione – Prescrizione quinquennale del 
diritto al pagamento delle remunerazioni 
periodiche» 
 
Nel procedimento C-452/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello 

di Firenze con ordinanza 6 ottobre 2009, pervenuta 
in cancelleria il 18 novembre 2009, nella causa  
Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio,  Ugo Vassalle 
contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  Università degli studi di Pisa 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che 
non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un 
termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione 
giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela 
dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato 
non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il 
suo comportamento, esso non sia stato all’origine della 
tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte 
della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a 
quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è 
fuori dubbio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 
19 maggio 2011 

 
 
«Direttiva 2003/10/CE – Valori di esposizione – 
Rumore – Protezione dell’udito – Effetto utile» 
 
Nei procedimenti riuniti C-256/10 e C-261/10, 
aventi ad oggetto due domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi 
dell’art. 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (Spagna), con decisioni 21 aprile 
2010, pervenute in cancelleria il 25 maggio 2010, 
nelle cause  
David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro 
Antonio Macedo Lozano (C-261/10) contro 
Gerardo García SL 
 

 
LA CORTE 

dichiara 
 
1)      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 
febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima 
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, 
della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla 
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direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 
2007, 2007/30/CE, deve essere interpretata nel senso che 
un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione 
giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 
85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti 
dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, 
non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo 
semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi 
di protezione dell’udito che consentono di ridurre l’esposizione 
giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale 
datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di 
misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione 
al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato 
senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi 
individuali di protezione dell’udito. 
2)      La direttiva 2003/10, come modificata dalla 
direttiva 2007/30, deve essere interpretata nel senso che non 
impone a un datore di lavoro – per il solo fatto di non avere 
applicato un programma di misure tecniche o organizzative 
volte a ridurre il livello di esposizione giornaliera al rumore – 
di versare un’indennità salariale ai lavoratori che siano 
esposti a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), 
misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezione dell’udito. Tuttavia, il 
diritto nazionale deve prevedere adeguati meccanismi atti a 
garantire che un lavoratore esposto a un livello di rumore 
superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto 
dell’effetto dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione 
dell’udito, possa pretendere il rispetto, da parte del datore di 
lavoro, degli obblighi preventivi previsti all’art. 5, n. 2, di tale 
direttiva. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
19 maggio 2011 

 
 
«Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento 
reciproco delle patenti di guida – Patente di 
guida rilasciata da uno Stato membro in 
violazione del requisito di residenza – Rifiuto di 
riconoscimento da parte dello Stato membro 
ospitante fondato unicamente sulla violazione 
del requisito di residenza» 
 
Nel procedimento C-184/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof (Germania) con decisione 
16 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 
2010, nella causa  
Mathilde Grasser contro Freistaat Bayern 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della 
direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, 
concernente la patente di guida, come modificata dalla 
direttiva della Commissione 27 giugno 2008, 
2008/65/CE, devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di 
riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da 
un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base 
delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito 
della residenza normale, previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), 
della citata direttiva, non è stato rispettato. Il fatto che lo 
Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del 
titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi 
dell’art. 8, n. 2, della direttiva summenzionata è privo di 
rilevanza al riguardo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
26 maggio 2011 

 
 
«Associazione CEE-Turchia – Previdenza 
sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle 
clausole di residenza – Portata – Indennità 
integrativa della pensione d’invalidità versata 
dallo Stato membro ospitante per garantire ai 
beneficiari i requisiti minimi di sussistenza – 
Modifica della normativa nazionale – 
Soppressione di detta indennità integrativa in 
caso di residenza del beneficiario fuori dal 
territorio dello Stato membro interessato»  
 
Nel procedimento C-485/07, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Centrale Raad 
van Beroep (Paesi Bassi), con decisione 1° 
novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 5 
novembre 2007, nella causa  
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen contro H. Akdas, H. 
Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. 
Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione del 
consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3, relativa 
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all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati 
membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro 
familiari, deve essere interpretato nel senso che esso ha 
efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa 
disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente 
dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le 
norme di diritto interno ad esso contrarie. 
2)      L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 
deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come 
quelle di cui trattasi nella causa principale, esso osta ad una 
normativa di uno Stato membro che, come l’art. 4 a della 
legge sulle indennità (Toeslagenwet) 6 novembre 1986, 
sopprime l’erogazione di una prestazione quale l’indennità 
integrativa della pensione d’invalidità, concessa a titolo della 
normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti 
turchi, in quanto questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo 
aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro 
ospitante essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
26 maggio 2011 

 
 
«Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 
87/344/CEE – Art. 4, n. 1 – Libera scelta 
dell’avvocato da parte dell’assicurato – 
Limitazione del rimborso concesso per le spese 
relative alla rappresentanza in giudizio 
dell’assicurato – Rimborso limitato all’importo 
corrispondente a quello richiesto da un 
avvocato avente sede nella circoscrizione 
dell’autorità giudiziaria competente in primo 
grado»  
 
Nel procedimento C-293/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Landesgericht 
Innsbruck (Austria) con decisione 22 aprile 2010, 
pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2010, nella 
causa  
Gebhard Stark contro D.A.S. Österreichische 
Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 
87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative relative 
all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato 

nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza 
della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla 
tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante 
in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una 
persona autorizzata ad esercitare professionalmente la 
rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo 
in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa 
competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare 
della sua sostanza la libertà di scelta, da parte 
dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale 
limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da 
parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese 
connesse all’intervento di un rappresentante e purché 
l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia 
sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio 
verificare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
26 maggio 2011 

 
 
«Ambiente – Direttiva 2008/1/CE – 
Autorizzazione per la costruzione e la gestione 
di una centrale elettrica – Direttiva 2001/81/CE 
– Limiti nazionali di emissione di alcuni 
inquinanti atmosferici – Potere degli Stati 
membri durante il periodo transitorio – Effetto 
diretto» 
 
Nei procedimenti riuniti da C-165/09 a C-167/09, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), 
con decisioni 29 aprile 2009, pervenute in 
cancelleria il 30 aprile 2009, nelle cause  
Stichting Natuur en Milieu (causa C-165/09), 
Stichting Greenpeace Nederland, Coniugi B. Meijer, 
E. Zwaag,  F. Pals contro College van 
Gedeputeerde Staten van Groningen,  Stichting 
Natuur en Milieu (causa C-166/09), Stichting Zuid-
Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace 
Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van 
Voorne contro College van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu 
(causa C-167/09), Stichting Zuid-Hollandse 
Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, 
Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne 
contro College van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, RWE Eemshaven Holding BV, già RWE 
Power AG (causa C-165/09), Electrabel Nederland 
NV (causa C-166/09), College van Burgemeester en 
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Wethouders Rotterdam (cause C-166/09 e 
C-167/09), E.On Benelux NV (causa C-167/09) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 
settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento, nella sua versione 
originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 
2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento, deve essere interpretato nel senso che gli 
Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la 
costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di 
cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad 
inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il 
rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx 
stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur 
dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta direttiva di 
adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, 
politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre 
complessivamente le emissioni, in particolare di tali 
inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati 
nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010. 
2)      Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 
dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81: 
–        gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché 
la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri di 
astenersi dall’adottare misure che possano compromettere 
seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale 
direttiva; 
–        l’adozione da parte degli Stati membri di una misura 
specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non 
appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il 
conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 
2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare se tale 
condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di 

un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione 
di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle 
cause principali; 
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, 
nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli 
Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e 
modificare, se necessario, programmi per la progressiva 
riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi 
devono mettere a disposizione della popolazione e delle 
organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, 
comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla 
Commissione europea nei termini prescritti, e, dall’altro, di 
elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali 
di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, 
che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla 
Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente; 
–        l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 
2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o 
limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la 
costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle 
controverse nelle cause principali, né di adottare misure di 
compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del 
genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di 
superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione 
nazionali di SO2 e di NOx. 
3)       L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è 
incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere 
invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 
dicembre 2010. 
L’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli 
direttamente interessati diritti che possono essere invocati 
dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo 
transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli 
Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi 
nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a 
ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti 
indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti 
nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i 
programmi elaborati a tal fine a disposizione della 
popolazione e delle organizzazioni interessate mediante 
informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.  
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