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Regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2013 
della Commissione, del 6 febbraio 2013, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Gruyère (IGP)] 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 36 del  7 
febbraio 2013, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 122/2013 della 

Commissione, del 12 febbraio 2013, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 che 
istituisce, conformemente alla direttiva 
2001/82/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante un codice comunitario 
relativo ai prodotti medicinali per uso 
veterinario, un elenco di sostanze essenziali per 
il trattamento degli equidi. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 42 del 13 
febbraio 2013, pag 1 
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
12 settembre 2013  

 
 
«Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 
77/388/CEE – Articoli 17 e 19 – Detrazione 
dell’imposta assolta a monte – Utilizzo di beni 
e servizi sia per operazioni soggette ad 
imposta sia per operazioni esenti – Detrazione 
in prorata – Calcolo del prorata – Succursali 
stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi – 
Mancata considerazione della loro cifra 
d’affari» 
 
Nella causa C-388/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil 
d’État (Francia), con decisione dell’11 luglio 2011, 
pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2011, nel 
procedimento  
Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
1)      Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, 
paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del 
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle imposte sulla cifra di affari – 
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: 
base imponibile uniforme, devono essere 
interpretati nel senso che, ai fini della 
determinazione del prorata di detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, 
una società, la cui sede principale sia situata in uno 
Stato membro, non può prendere in considerazione 
la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali 
stabilite in altri Stati membri. 
 
2)      Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), 
nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 
devono essere interpretati nel senso che, ai fini della 
determinazione del prorata di detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, 
una società, la cui sede principale è situata in uno 
Stato membro, non può prendere in considerazione 
la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali 
stabilite in Stati terzi. 

 
3)      L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della 
sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel 
senso che non consente ad uno Stato membro di 
adottare una regola di calcolo del prorata di 
detrazione per settore d’attività di una società 
soggetta ad imposta autorizzandola a prendere in 
considerazione la cifra d’affari realizzata da una 
succursale stabilita in un altro Stato membro 
oppure in uno Stato terzo. 

 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 
7 febbraio 2013 

 
 
«Nozione d’intesa – Accordo concluso tra più 
banche – Impresa concorrente che opera sul 
mercato pertinente in modo asseritamente 
illegale – Rilevanza – Insussistenza» 
 
Nella causa C-68/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd 
Slovenskej republiky (Repubblica slovacca), con 
decisione del 10 gennaio 2012, pervenuta in 
cancelleria il 10 febbraio 2012, nel procedimento 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky  contro 
Slovenská sporiteľňa a.s. 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato 
nel senso che il fatto che un’impresa lesa da un 
accordo tra imprese avente ad oggetto una 
restrizione del gioco della concorrenza operasse sul 
mercato pertinente in modo asseritamente illegale 
al momento della conclusione di tale accordo non 
incide sulla questione se detto accordo integri una 
violazione di tale disposizione. 
 
2)      L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere 
interpretato nel senso che per constatare l’esistenza 
di un accordo restrittivo della concorrenza non è 
necessario dimostrare il comportamento personale 
del rappresentante statutario di un’impresa oppure 
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l’assenso specifico, in forma di mandato, di tale 
rappresentante al comportamento di un suo 
dipendente che abbia partecipato a una riunione 
anticoncorrenziale. 
 
3)      L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere 
interpretato nel senso che può essere applicato a un 
accordo vietato ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 
1, TFUE soltanto qualora l’impresa che invoca tale 
disposizione abbia dimostrato che le quattro 
condizioni cumulative in esso previste sono 
soddisfatte. 

 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
21 febbraio 2013 

 
 
«Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 
207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione 
di “terzo” – Titolare di un marchio 
comunitario posteriore» 
 
Nella causa C-561/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado 
de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca 
Comunitaria (Spagna), con decisione del 27 ottobre 
2011, pervenuta in cancelleria l’8 novembre 2011, 
nel procedimento 
 
Fédération Cynologique Internationale contro 
Federación Canina Internacional de Perros de Pura 
Raza 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul 
marchio comunitario, dev’essere interpretato nel 
senso che il diritto esclusivo del titolare di un 
marchio comunitario di vietare a qualsiasi terzo di 
utilizzare nel commercio segni identici o simili al 
suo marchio si estende al terzo titolare di un 
marchio comunitario posteriore, senza che sia 
necessaria una previa dichiarazione di nullità di 
quest’ultimo marchio. 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
21 febbraio 2013 

 
 
«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive 
figuranti nei contratti conclusi con i 
consumatori – Esame d’ufficio, da parte del 
giudice nazionale, del carattere abusivo di una 
clausola – Obbligo, per il giudice nazionale 
che abbia rilevato d’ufficio il carattere abusivo 
di una clausola, di invitare le parti a 
presentare le loro osservazioni prima di trarre 
le conseguenze derivanti da tale accertamento 
– Clausole contrattuali che devono essere 
prese in considerazione nell’esame del 
carattere abusivo» 
 
Nella causa C-472/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi 
Bíróság (divenuto Fővárosi Törvényszék) 
(Ungheria), con decisione del 16 giugno 2011, 
pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2011, nel 
procedimento 
 
Banif  Plus Bank Zrt contro Csaba Csipai,  Viktória 
Csipai 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, 
della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori, devono essere 
interpretati nel senso che il giudice nazionale che 
abbia accertato d’ufficio il carattere abusivo di una 
clausola contrattuale non è tenuto, per poter trarre 
le conseguenze derivanti da tale accertamento, ad 
attendere che il consumatore, informato dei suoi 
diritti, presenti una dichiarazione diretta ad 
ottenere l’annullamento di detta clausola. Tuttavia, 
il principio del contraddittorio impone, di norma, 
al giudice nazionale che abbia rilevato d’ufficio il 
carattere abusivo di una clausola contrattuale di 
informarne le parti della controversia e di dare loro 
la possibilità di discuterne in contraddittorio 
secondo le forme previste al riguardo dalle norme 
processuali nazionali. 
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2)      Il giudice nazionale, per valutare il carattere 
eventualmente abusivo della clausola contrattuale 
su cui è basata la domanda di cui è investito, deve 
tener conto di tutte le altre clausole contrattuali. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
21 febbraio 2013 

 
 
«Regolamento (CE) n. 1206/2001 – 
Cooperazione nel settore dell’assunzione delle 
prove in materia civile o commerciale – 
Assunzione diretta delle prove – Nomina di 
un perito – Incarico svolto in parte sul 
territorio dello Stato membro del giudice del 
rinvio e in parte sul territorio di un altro 
Stato membro» 
 
Nella causa C-332/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof  
van Cassatie (Belgio), con decisione del 27 maggio 
2011, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2011, nel 
procedimento 
 
ProRail BV contro Xpedys NV, FAG Kugelfischer 
GmbH, DB Schenker Rail Nederland NV, 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
NV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del 
regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 
28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le 
autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore 
dell’assunzione delle prove in materia civile o 
commerciale, devono essere interpretati nel senso 
che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, la 
quale chiede che l’assunzione delle prove affidata a 
un perito sia effettuata sul territorio di un altro 
Stato membro, per poterla disporre non è 
necessariamente tenuta a ricorrere al metodo di 
assunzione delle prove previsto da tali disposizioni. 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
21 febbraio 2013 

 
 
«Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – 
Normativa tributaria – Fusione di una società 
controllante stabilita in uno Stato membro 
con una controllata stabilita in un altro Stato 
membro – Deducibilità da parte della società 
controllante delle perdite della controllata 
risultanti dalle attività di quest’ultima – 
Esclusione per le controllate non residenti» 
 
Nella causa C-123/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein 
hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione del 7 
marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 
2011, nel procedimento promosso da   
A Oy 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano, 
nelle circostanze del procedimento principale, ad 
una normativa nazionale che esclude che una 
società controllante, che procede ad una fusione con 
una società controllata stabilita nel territorio di un 
altro Stato membro e che ha cessato l’attività, abbia 
la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile 
le perdite subite da tale controllata negli esercizi 
fiscali anteriori alla fusione, quando invece detta 
normativa nazionale ammette tale possibilità se la 
fusione è realizzata con una controllata residente. 
Siffatta normativa nazionale è tuttavia 
incompatibile con il diritto dell’Unione se non 
consente alla società controllante di provare che la 
sua controllata non residente ha esaurito le 
possibilità di contabilizzare tali perdite e che non vi 
è la possibilità che queste ultime siano 
contabilizzate nel suo Stato di residenza a titolo di 
esercizi futuri, né dalla società stessa né da un terzo. 
 
2)      Le regole di calcolo delle perdite della 
controllata non residente ai fini del loro riporto da 
parte della società controllante residente, in 
un’operazione come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, non devono costituire una 
disparità di trattamento rispetto alle regole di 
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calcolo che sarebbero applicabili se tale fusione fosse 
stata effettuata con una controllata residente. 

 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
21 febbraio 2013 

 
 
«Direttiva 85/384/CEE – Reciproco 
riconoscimento dei titoli del settore 
dell’architettura – Articoli 10 e 11, lettera g) – 
Normativa nazionale che riconosce 
l’equivalenza tra i titoli di architetto e di 
ingegnere civile, ma riserva agli architetti i 
lavori riguardanti immobili vincolati 
appartenenti al patrimonio artistico – 
Principio della parità di trattamento – 
Situazione puramente interna a uno Stato 
membro» 
 
Nella causa C-111/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio 
di Stato, con decisione del 6 dicembre 2011, 
pervenuta in cancelleria il 29 febbraio 2012, nel 
procedimento 
 
Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Venezia,  Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Padova, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Verona, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Belluno contro 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Verona, Alessandro Mosconi, Comune 
di San Martino Buon Albergo, Istituzione di 
Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine 
degli Architetti della Provincia di Venezia, Faccio 
Engineering Srl 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 

Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CEE del 
Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il 
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed 
altri titoli del settore dell’architettura e 
comportante misure destinate ad agevolare 
l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di 
libera prestazione di servizi, devono essere 
interpretati nel senso che essi ostano ad una 
normativa nazionale secondo cui persone in 
possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro 
diverso dallo Stato membro ospitante, titolo 
abilitante all’esercizio di attività nel settore 
dell’architettura ed espressamente menzionato al 
citato articolo 11, possono svolgere, in quest’ultimo 
Stato, attività riguardanti immobili di interesse 
artistico solamente qualora dimostrino, 
eventualmente nell’ambito di una specifica verifica 
della loro idoneità professionale, di possedere 
particolari qualifiche nel settore dei beni culturali. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
21 febbraio 2013 

 
 
«Sesta direttiva IVA – Articolo 17, paragrafo 
2, lettera a) – Diritto alla detrazione 
dell’imposta assolta a monte – Necessaria 
sussistenza di un nesso diretto e immediato 
tra l’operazione a monte e l’operazione tassata 
a valle – Criterio di determinazione di tale 
nesso – Servizi forensi forniti nell’ambito di 
un procedimento penale per corruzione a 
carico dell’amministratore e del socio 
principale di una società a responsabilità 
limitata» 
 
Nella causa C-104/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Bundesfinanzhof  (Germania), con decisione del 22 
dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 29 
febbraio 2012, nel procedimento 
 
Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker 
 
 

LA CORTE 
dichiara 
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La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra 
una determinata operazione e il complesso 
dell’attività del soggetto passivo per determinare se i 
beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai 
fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui 
all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta 
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 
1977, in materia di armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte 
sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul 
valore aggiunto: base imponibile uniforme, come 
modificata dalla direttiva 2001/115/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, dipende dal 
contenuto oggettivo del bene o del servizio 
acquistato dal soggetto passivo medesimo. 
Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi, 
volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle 
persone fisiche, amministratori di un’impresa 
soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa 
stessa il diritto di portare in detrazione, quale 
imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto 
dovuta sulle prestazioni fornite. 
 

 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
21 febbraio 2013 

 
 
«Cittadinanza dell’Unione – Libera 
circolazione dei lavoratori – Principio della 
parità di trattamento – Articolo 45, paragrafo 
2, TFUE – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – 
Articolo 7, paragrafo 2 – Direttiva 
2004/38/CE – Articolo 24, paragrafi 1 e 2 – 
Deroga al principio della parità di 
trattamento in relazione agli aiuti di 
mantenimento agli studi consistenti in borse 
di studio o prestiti – Cittadino dell’Unione 
che studia in uno Stato membro ospitante – 
Attività subordinata anteriore e posteriore 
all’inizio degli studi – Obiettivo principale 
dell’interessato al momento del suo ingresso 
nel territorio dello Stato membro ospitante – 
Incidenza sulla sua qualificazione come 
lavoratore e sul suo diritto a una borsa di 
studio» 

 
Nella causa C-46/12, avente ad oggetto una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte 
(Danimarca), con decisione del 24 gennaio 2012, 
pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2012, nel 
procedimento 
 
L. N. contro  Styrelsen for Videregående 
Uddannelser og Uddannelsesstøtte 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 
2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 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, devono essere interpretati nel senso 
che a un cittadino dell’Unione che segua degli studi 
in uno Stato membro ospitante e vi svolga in 
parallelo un’attività subordinata reale ed effettiva, 
tale da conferirgli la qualità di «lavoratore» a 
norma dell’articolo 45 TFUE, non possono essere 
negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai 
cittadini di tale Stato membro. Spetta al giudice del 
rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari 
al fine di valutare se le attività subordinate del 
ricorrente nel procedimento principale siano 
sufficienti per conferirgli tale qualità. La 
circostanza che l’interessato abbia fatto ingresso sul 
territorio dello Stato membro ospitante con 
l’intento precipuo di seguirvi i propri studi non è 
rilevante al fine di determinare se egli abbia la 
qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 
TFUE e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti 
aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello 
Stato membro ospitante a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del 
Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all’interno della 
Comunità. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
26 febbraio 2013 

 
 
«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea – Ambito di applicazione – Articolo 
51 – Attuazione del diritto dell’Unione – 
Repressione di comportamenti lesivi di una 
risorsa propria dell’Unione – Articolo 50 – 
Principio del ne bis in idem – Sistema 
nazionale che comporta due procedimenti 
distinti, amministrativo e penale, per 
sanzionare la medesima infrazione – 
Compatibilità» 
 
Nella causa C-617/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo 
Haparanda tingsrätt (Svezia), con decisione del 23 
dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 27 
dicembre 2010, nel procedimento 
 
Åklagaren  contro  Hans Åkerberg Fransson 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Il principio del ne bis in idem sancito 
all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea non osta a che uno Stato 
membro imponga, per le medesime violazioni di 
obblighi dichiarativi in materia di imposta sul 
valore aggiunto, una sanzione tributaria e 
successivamente una sanzione penale, qualora la 
prima sanzione non sia di natura penale, 
circostanza che dev’essere verificata dal giudice 
nazionale. 
 
2)      Il diritto dell’Unione non disciplina i 
rapporti tra la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, 
e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e 
nemmeno determina le conseguenze che un giudice 
nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i 
diritti garantiti da tale convenzione ed una norma 
di diritto nazionale. 
Il diritto dell’Unione osta a una prassi giudiziaria 
che subordina l’obbligo, per il giudice nazionale, di 
disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto 
con un diritto fondamentale garantito dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla 
condizione che tale contrasto risulti chiaramente 
dal tenore della medesima o dalla relativa 
giurisprudenza, dal momento che essa priva il 
giudice nazionale del potere di valutare 
pienamente, se del caso con la collaborazione della 
Corte di giustizia dell’Unione europea, la 
compatibilità di tale disposizione con la Carta 
medesima. 

 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
26 febbraio 2013 

 
 
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale – Mandato d’arresto europeo – 
Procedure di consegna tra Stati membri – 
Decisioni pronunciate al termine di un 
processo a cui l’interessato non è comparso 
personalmente – Esecuzione di una pena 
irrogata in absentia – Possibilità di revisione 
della sentenza» 
 
Nella causa C-399/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal 
Constitucional (Corte costituzionale, Spagna), con 
decisione del 9 giugno 2011, pervenuta in cancelleria 
il 28 luglio 2011, nel procedimento 
 
Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo 
e alle procedure di consegna tra Stati membri, come 
modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI 
del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere 
interpretato nel senso che osta a che l’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla 
medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un 
mandato d’arresto europeo emesso ai fini 
dell’esecuzione di una pena alla condizione che la 
sentenza di condanna pronunciata in absentia 
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possa essere oggetto di revisione nello Stato membro 
emittente. 
 
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione 
quadro 2002/584, come modificata dalla decisione 
quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze 
derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. 
 
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea deve essere 
interpretato nel senso che non consente a uno Stato 
membro di subordinare la consegna di una persona 
condannata in absentia alla condizione che la 
sentenza di condanna possa essere oggetto di 
revisione nello Stato membro emittente, al fine di 
evitare una lesione del diritto ad un processo equo e 
ai diritti della difesa garantiti dalla sua 
Costituzione. 

 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
28 febbraio 2013 

 
 
«Libera prestazione dei servizi – Libera 
circolazione dei lavoratori – Normativa di 
uno Stato membro che consente l’esenzione 
dall’imposta sui redditi percepiti per attività 
prestate in un altro Stato nell’ambito 
dell’aiuto allo sviluppo – Presupposti – 
Stabilimento del datore di lavoro nel 
territorio nazionale – Diniego allorché il 
datore di lavoro è stabilito in un altro Stato 
membro» 
 
Nella causa C-544/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Germania), con 
decisione del 18 marzo 2011, pervenuta in 
cancelleria il 24 ottobre 2011, nel procedimento 
 
Helga Petersen,  Peter Petersen  contro  Finanzamt 
Ludwigshafen 
 
 

LA CORTE 

dichiara 
 
L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso 
che osta ad una normativa nazionale di uno Stato 
membro secondo la quale i redditi percepiti a titolo 
di attività lavorative dipendenti da un 
contribuente residente in tale Stato membro ed 
illimitatamente assoggettato ad imposta sono 
esentati dall’imposta sui redditi qualora il datore di 
lavoro sia stabilito in tale Stato membro, ma non 
lo sono qualora il medesimo sia stabilito in un altro 
Stato membro. 
 
 
 

 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
28 febbraio 2013 

 
 
«Articolo 141 CE – Direttiva 75/117/CEE – 
Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso 
maschile e di sesso femminile – 
Discriminazione indiretta – Giustificazione 
oggettiva – Condizioni» 
 
Nella causa C-427/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High 
Court (Irlanda), con decisione del 27 luglio 2011, 
pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2011, nel 
procedimento 
 
Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, 
Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan 
Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda 
Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, 
Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley contro 
Minister for Justice, Equality and Law Reform, 
Minister for Finance, Commissioner of  An Garda 
Síochána 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 141 CE e la direttiva 75/117/CEE del 
Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative all’applicazione del principio della 
parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso 
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maschile e quelli di sesso femminile, devono essere 
interpretati nel senso che: 
 
–        dei lavoratori esercitano uno stesso lavoro o 
un lavoro di valore uguale se, tenuto conto di un 
complesso di fattori, quali la natura dell’attività 
lavorativa, le condizioni di formazione e le 
condizioni di lavoro, si può ritenere che essi si 
trovino in una situazione comparabile, circostanza 
che spetta al giudice nazionale verificare; 
 
–        nell’ambito di una discriminazione salariale 
indiretta, spetta al datore di lavoro fornire una 
giustificazione oggettiva concernente la differenza 
di retribuzione accertata tra i lavoratori che si 
ritengono discriminati e le persone di riferimento; 
 
–        la giustificazione fornita dal datore di lavoro 
della differenza di retribuzione rivelatrice di una 
discriminazione apparente basata sul sesso deve 
ricollegarsi alle persone di riferimento che – in 
ragione del fatto che la loro situazione è 
caratterizzata da dati statistici attendibili 
riguardanti un numero sufficiente di persone, che 
non riflettono fenomeni puramente fortuiti o 
congiunturali e che, in generale, appaiono 
significativi – sono state prese in considerazione dal 
giudice nazionale per accertare detta differenza, e 
 
–        l’interesse a mantenere buone relazioni 
sindacali può essere preso in considerazione dal 
giudice nazionale tra gli elementi che gli 
consentono di valutare se differenze tra le 
retribuzioni di due gruppi di lavoratori siano 
dovute a fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi 
discriminazione basata sul sesso e se siano conformi 
al principio di proporzionalità. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
28 febbraio 2013 

 
 
«Riesame della sentenza T-234/11 P – Ricorso 
di annullamento – Ricevibilità – Termine di 
ricorso – Termine non fissato da una 
disposizione del diritto dell’Unione – Nozione 
di “termine ragionevole” – Interpretazione – 

Obbligo per il giudice dell’Unione di tener 
conto delle circostanze proprie a ciascuna 
causa – Diritto ad un ricorso giurisdizionale 
effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – 
Pregiudizio alla coerenza del diritto 
dell’Unione» 
 
Nel procedimento C-334/12 RX-II, avente ad 
oggetto il riesame, ai sensi dell’articolo 256, 
paragrafo 2, secondo comma, TFUE, della sentenza 
del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 
2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T-234/11 P), 
pronunciata nel procedimento 
 
Oscar Orlando Arango Jaramillo, María Esther 
Badiola, Marcella Bellucci, Stefan Bidiuc, Raffaella 
Calvi, Maria José Cerrato, Sara Confortola, Carlos 
D’Anglade, Nuno da Fonseca Pestana Ascenso 
Pires, Andrew Davie, Marta de Sousa e Costa 
Correia, Nausica Di Rienzo, José Manuel Fernandez 
Riveiro, Eric Gällstad, Andres Gavira Etzel, Igor 
Greindl, José Doramas Jorge Calderón, Monica 
Lledó Moreno, Antonio Lorenzo Ucha, Juan 
Antonio Magaña-Campos, Petia Manolova, Ferran 
Minguella Minguella, Barbara Mulder-Bahovec, 
István Papp, Stephen Richards, Lourdes Rodriguez 
Castellanos, Daniela Sacchi, Maria Teresa Sousa 
Coutinho da Silveira Ramos, Isabelle Stoffel, 
Fernando Torija, María del Pilar Vargas Casasola, 
Carolina Vento Sánchez, Pé Verhoeven, Sabina Zajc, 
Peter Zajc, contro Banca europea per gli 
investimenti (BEI) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione 
europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 giugno 
2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T-234/11 P), 
pregiudica la coerenza del diritto dell’Unione, in 
quanto il Tribunale, quale giudice 
dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di 
«termine ragionevole», nel contesto della 
proposizione di un ricorso di annullamento da 
parte di dipendenti della Banca europea per gli 
investimenti (BEI) avverso un atto da essa 
emanante che li danneggia, come un termine della 
durata di tre mesi il cui superamento comporta 
automaticamente la tardività e, pertanto, 
l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice 
dell’Unione sia obbligato a tener conto delle 
circostanze del caso di specie. 
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2)      Detta sentenza del Tribunale dell’Unione 
europea è annullata. 
 
3)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale 
dell’Unione europea. 
 
4)      Il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli 
altri 34 dipendenti della Banca europea per gli 
investimenti, i cui nomi figurano all’inizio della 
presente sentenza, nonché la BEI, la Repubblica 
portoghese e la Commissione europea sopportano le 
loro spese relative al procedimento di riesame. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
28 febbraio 2013 

 
 
«Libera circolazione dei capitali – Imposta sul 
reddito – Redditi da capitale – Convenzione 
contro la doppia imposizione – Dividendi 
distribuiti da società stabilite in Stati membri 
e in Stati terzi – Determinazione del limite 
massimo dell’imputazione della ritenuta 
effettuata all’estero all’imposta sul reddito 
nazionale – Mancato computo delle spese 
personali e connesse alle esigenze della vita 
quotidiana – Giustificazione» 
 

Nella causa C-168/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Bundesfinanzhof  (Germania), con decisione del 9 
febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 
2011, nel procedimento 
 
Manfred Beker, Christa Beker contro Finanzamt 
Heilbronn 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso 
che osta a una normativa di uno Stato membro in 
forza della quale, nell’ambito di un regime diretto 
a limitare la doppia imposizione, qualora persone 
assoggettate illimitatamente all’imposta assolvano 
su redditi di origine estera, nello Stato di origine di 
detti redditi, un’imposta equivalente all’imposta sul 
reddito prelevata da detto Stato membro, 
l’imputazione di detta imposta estera all’importo 
dell’imposta sul reddito in tale Stato membro è 
operata moltiplicando l’importo dell’imposta 
dovuta a titolo dei redditi imponibili nel medesimo 
Stato membro, comprendente i redditi di origine 
estera, per il rapporto esistente tra detti redditi di 
origine estera e la somma dei redditi, somma 
quest’ultima che non tiene conto delle spese speciali 
e degli oneri straordinari in quanto spese relative 
alle esigenze della vita quotidiana o alla situazione 
personale o familiare. 
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