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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  

Raccomandazione della Commissione, del 20 
febbraio 2013, Investire nell’infanzia per spezzare il 
circolo vizioso dello svantaggio sociale 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 59 del 2 
marzo 2013, pag. 5 
 
 
 
 
 
 

Regolamento  (UE) n. 167/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, 
relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato 
dei veicoli agricoli e forestali 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 60 del 2 
marzo 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 

Regolamento  (UE) N. 168/2013 del Parlamento 
europeo e del consiglio, del 15 gennaio 2013, 
relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato 
dei veicoli a motore e due o tre ruote e dei 
quadricicli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 60 del 2 
marzo 2013, pag. 52 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio europeo, dell’11 maggio 
2012, relativa all’esame, da parte di una conferenza 
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
della modifica dei trattati proposta dal governo 
irlandese sotto forma di protocollo concernente le 
preoccupazioni del popolo irlandese relative al 
trattato di Lisbona, da allegare al trattato sull’Unione 
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, senza convocazione di una convenzione 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 60 del 2 
marzo 2013, pag. 129 
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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) 
7 marzo 2013 

 
 
«Libera prestazione di servizi – Libertà di 
stabilimento – Direttive 73/239/CEE e 
92/49/CEE – Assicurazione diretta diversa 
dall’assicurazione sulla vita – Libertà tariffaria 
– Contratti di assicurazione malattia non 
legati all’attività professionale – Restrizioni – 
Motivi imperativi d’interesse generale» 
 
Nella causa C-577/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour 
d’appel de Bruxelles (Belgio), con decisione del 10 
novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 21 
novembre 2011, nel procedimento 
 
DKV Belgium SA contro Association belge des 
consommateurs Test-Achats ASBL 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 29 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 
92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che 
coordina le disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative riguardanti l’assicurazione 
diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita e che 
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE 
(terza direttiva «assicurazione non vita»), e 
l’articolo 8, paragrafo 3, della prima direttiva 
73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, 
recante coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative in 
materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione 
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nel 
testo di cui alla direttiva 92/49, devono essere 
interpretati nel senso che non ostano ad una 
normativa di uno Stato membro che prevede, 
nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia 
non legati all’attività professionale, disposizioni ai 
sensi delle quali il premio, la franchigia e la 
prestazione possono essere adeguati annualmente 
solo: 
 
– sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, 
o 
 

– sulla base di un indice denominato 
«medico», se e nella misura in cui l’evoluzione di 
tale indice superi quella dell’indice dei prezzi al 
consumo, o 
 
– dietro autorizzazione di un’autorità 
amministrativa, incaricata del controllo delle 
imprese di assicurazioni, adita su richiesta 
dell’impresa di assicurazione interessata, qualora 
tale autorità constati che l’applicazione della tariffa 
di detta impresa, nonostante gli adeguamenti 
tariffari calcolati in base a tali due tipi di indice, dà 
luogo o rischia di dar luogo a perdite. 
 
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che non ostano ad una simile 
normativa, sempreché non sussistano misure meno 
restrittive che consentano di conseguire, alle stesse 
condizioni, l’obiettivo di tutela del consumatore 
contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi 
assicurativi, circostanza che spetta al giudice del 
rinvio verificare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
7 marzo 2013 

 
 
«Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 
77/388/CEE – Esenzione della gestione dei 
fondi comuni d’investimento – Portata – 
Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» 
 
Nella causa C-424/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First-tier 
Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito), con 
decisione dell’8 luglio 2011, pervenuta in cancelleria 
l’11 agosto 2011, nel procedimento 
 
Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, 
National Association of Pension Funds Ltd, Ford 
Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension 
Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for 
Senior Staff Trustee Ltd contro Commissioners for 
Her Majesty’s Revenue and Customs 
 
 

LA CORTE 
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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  

dichiara 
 
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, 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, e 
l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso 
che un fondo d’investimento nel quale confluiscono 
gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non 
rientra nella nozione di «fondi comuni 
d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui 
gestione può essere esentata dall’imposta sul valore 
aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e 
del principio di neutralità fiscale, qualora gli 
affiliati non sopportino il rischio della gestione di 
detto fondo ed i contributi versati dal datore di 
lavoro al regime di pensioni di vecchiaia 
costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai 
propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi 
dipendenti. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
7 marzo 2013 

 
 
«Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – 
Direttiva 77/388/CEE – Esenzione della 
gestione di fondi comuni d’investimento – 
Portata» 
 
Nella causa C-275/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 5 
maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 
2011, nel procedimento 
 
GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH 
contro Finanzamt Bayreuth 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, 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, deve 
essere interpretato nel senso che le prestazioni di 
consulenza in materia di investimento in valori 
mobiliari fornite da un terzo a una società di 
investimento di capitali, gestore di un fondo 
comune d’investimento, rientrano nella nozione di 
«gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini 
dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, 
anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un 
mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della 
direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 
dicembre 1985, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di taluni organismi 
d’investimento collettivo in valori mobiliari 
(o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 
2001/107/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 gennaio 2002. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
14 marzo 2013 

 
 
«Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – 
Valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati – 
Autorizzazione di un simile progetto in 
mancanza di valutazione adeguata – Obiettivi 
di tale valutazione – Condizioni alle quali è 
subordinata la sussistenza di un diritto al 
risarcimento – Inclusione o meno della tutela 
dei singoli contro i danni patrimoniali» 
 
Nella causa C-420/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster 
Gerichtshof (Austria), con decisione del 21 luglio 
2011, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2011, nel 
procedimento 
 
Jutta Leth contro Republik Österreich, Land 
Niederösterreich 
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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  

 
LA CORTE 

dichiara 
 
L’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle 
direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 
1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere 
interpretato nel senso che la valutazione 
dell’impatto ambientale prevista da tale articolo 
non include la valutazione delle ripercussioni del 
progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. 
I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze 
economiche dirette dell’impatto ambientale di un 
progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia 
nell’obiettivo di protezione perseguito da detta 
direttiva. 
 
In linea di principio, la circostanza che una 
valutazione dell’impatto ambientale sia stata 
omessa, in violazione di quanto prescritto da detta 
direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, 
secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme 
del diritto nazionale meno restrittive in materia di 
responsabilità dello Stato, un diritto al 
risarcimento di un danno puramente patrimoniale 
causato dalla diminuzione del valore del suo bene 
immobile, conseguente all’impatto ambientale di 
detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale 
verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione 
applicabili al diritto al risarcimento, in particolare 
l’esistenza di un nesso causale diretto tra la 
violazione lamentata e i danni subiti, siano 
soddisfatte. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
14 marzo 2013 

 
 
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza 
giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale 
– Articoli 5, punto 1, lettera a), e 15, 
paragrafo 1 – Nozioni di “materia 

contrattuale” e di “contratto concluso dal 
consumatore” – Cambiale – Avallo – Garanzia 
per un contratto di finanziamento» 
 
Nella causa C-419/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Městský 
soud v Praze (Repubblica ceca), con decisione del 
21 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 
2011, nel procedimento 
 
Česká spořitelna, a.s. contro Gerald Feichter 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, 
concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale, deve essere 
interpretato nel senso che una persona fisica che 
abbia stretti vincoli professionali con una società, 
quali la gerenza o una partecipazione di 
maggioranza in essa, non può essere considerata 
consumatore ai sensi di tale disposizione qualora 
avalli una cambiale emessa per garantire le 
obbligazioni incombenti a detta società in base a un 
contratto relativo alla concessione di un 
finanziamento. Pertanto, tale disposizione non 
trova applicazione al fine di determinare quale sia 
il giudice competente a conoscere di un’azione con 
cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno 
Stato membro, fa valere i diritti derivanti da tale 
cambiale – incompleta alla data della sua 
sottoscrizione e completata successivamente dal 
prenditore – nei confronti dell’avallante 
domiciliato in un altro Stato membro. 
 
2) L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento 
n. 44/2001 trova applicazione allo scopo di 
determinare il giudice competente a conoscere 
dell’azione con cui il prenditore di una cambiale, 
stabilito in uno Stato membro, fa valere i diritti 
derivanti da detta cambiale – incompleta alla data 
della sua sottoscrizione e successivamente 
completata dal prenditore – nei confronti 
dell’avallante domiciliato in un altro Stato 
membro. 
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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 (Prima Sezione) 
14 marzo 2013 

 
 
«Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati 
con i consumatori – Contratto di mutuo con 
garanzia ipotecaria – Procedimento di 
esecuzione ipotecaria – Competenze del 
giudice nazionale di merito – Clausole abusive 
– Criteri di valutazione» 
 
Nella causa C-415/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado 
de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Spagna), con 
decisione del 19 luglio 2011, pervenuta in cancelleria 
l’8 agosto 2011, nel procedimento 
 
Mohamed Aziz contro Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori, deve essere 
interpretata nel senso che osta ad una normativa di 
uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, la quale non prevede, nel 
contesto di un procedimento di esecuzione 
ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal 
carattere abusivo di una clausola contrattuale che 
costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e, al 
contempo, non consente al giudice del merito, 
competente a valutare il carattere abusivo di una 
clausola del genere, di emanare provvedimenti 
provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di 
detto procedimento esecutivo, allorché la 
concessione di tali provvedimenti risulti necessaria 
per garantire la piena efficacia della sua decisione 
finale. 
 
2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 
deve essere interpretato nel senso che: 
 
– la nozione di «significativo squilibrio» a danno 
del consumatore deve essere valutata mediante 
un’analisi delle disposizioni nazionali applicabili 
in mancanza di un accordo tra le parti, onde 

appurare se, ed eventualmente in che misura, il 
contratto collochi il consumatore in una situazione 
giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista 
dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella 
medesima prospettiva, a tale fine risulta pertinente 
procedere a vagliare la situazione giuridica in cui 
versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che 
la disciplina nazionale mette a sua disposizione per 
far cessare il ricorso a clausole abusive; 
 
– per accertare se lo squilibrio sia creato «malgrado 
il requisito della buona fede», occorre verificare se il 
professionista, qualora avesse trattato in modo leale 
ed equo con il consumatore, avrebbe potuto 
ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo 
aderisse alla clausola in oggetto in seguito a 
negoziato individuale. 
 
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 deve 
essere interpretato nel senso che l’allegato cui tale 
disposizione fa rinvio contiene solo un elenco 
indicativo e non esaustivo di clausole che possono 
essere dichiarate abusive. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 
21 marzo 2013 

 
 
«Inadempimento di uno Stato –Aiuti di Stato 
– Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a 
favore del settore della navigazione in 
Sardegna – Decisione 2008/92/CE della 
Commissione che constata l’incompatibilità di 
detto aiuto con il mercato comune e che ne 
ordina il recupero presso i beneficiari – 
Omessa esecuzione entro il termine 
impartito» 
 
Nella causa C-613/11, avente ad oggetto il ricorso 
per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 2, TFUE, proposto il 30 novembre 2011, 
 
Commissione europea, rappresentata da D. Grespan 
e B. Stromsky, contro Repubblica italiana 
 
 

LA CORTE 
dichiara 
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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  

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, 
entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti 
necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto 
di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con 
il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 
2008/92/CE della Commissione, del 10 luglio 
2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato 
dell’Italia a favore del settore della navigazione in 
Sardegna, è venuta meno agli obblighi ad essa 
incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della 
predetta decisione. 
 
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
21 marzo 2013 

 
 
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – 
Traffico frontaliero locale alle frontiere 
terrestri esterne degli Stati membri – 
Regolamento (CE) n. 1931/2006 – 
Regolamento (CE) n. 562/2006 – Durata 
massima del soggiorno – Regole di calcolo» 
 
Nella causa C-254/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Magyar 
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungheria), con 
decisione del 3 maggio 2011, pervenuta in 
cancelleria il 25 maggio 2011, nel procedimento 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság 
Záhony Határrendészeti Kirendeltsége contro 
Oskar Shomodi 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico 
frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne 
degli Stati membri e che modifica le disposizioni 
della convenzione Schengen, dev’essere interpretato 
nel senso che al titolare di un lasciapassare per 
traffico frontaliero locale accordato in forza del 

regime specifico istituito da tale regolamento 
dev’essere possibile, nei limiti previsti da detto 
regolamento e dall’accordo bilaterale adottato per 
la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui 
egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un 
lato, circolare liberamente nella zona di frontiera 
per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, 
dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di 
soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del 
proprio soggiorno. 
 
2) L’articolo 5 del regolamento n. 1931/2006 
dev’essere interpretato nel senso che va inteso come 
interruzione del soggiorno di cui a tale articolo il 
passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, 
anche qualora esso avvenga più volte al giorno, 
della frontiera tra lo Stato membro confinante e il 
paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare 
per traffico frontaliero locale, conformemente ai 
requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
21 marzo 2013 

 
 
«Regime di aiuto con finalità regionale – 
Investimenti nella trasformazione e nella 
commercializzazione di prodotti agricoli – 
Decisione della Commissione – 
Incompatibilità con il mercato interno – 
Soppressione degli aiuti incompatibili – 
Momento di concessione di un aiuto – 
Principio della tutela del legittimo 
affidamento» 
 
Nella causa C-129/12, avente ad oggetto una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, dal 
Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
(Germania), con decisione del 27 febbraio 2012, 
pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2012, nel 
procedimento 
 
Magdeburger Mühlenwerke GmbH contro 
Finanzamt Magdeburg 
 
 

LA CORTE 
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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  

dichiara 
 
 
L’articolo 2 della decisione 1999/183/CE della 
Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli 
aiuti di Stato nel settore della trasformazione e 
della commercializzazione dei prodotti agricoli che 
potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base 
degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale, 
deve essere interpretato nel senso che esso osta a che 
siano concessi aiuti agli investimenti relativi 
all’industria molitoria per i quali la decisione di 
investimento definitiva sia stata adottata prima 
della scadenza del termine impartito alla 
Repubblica federale di Germania per conformarsi a 
detta decisione ovvero prima della pubblicazione 

nel Bundessteuerblatt delle misure adottate a tal 
fine, sebbene la consegna dell’oggetto 
dell’investimento, nonché la determinazione e 
l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo 
solo successivamente alla scadenza del termine o 
della pubblicazione medesimi, qualora il momento 
in cui un incentivo agli investimenti è considerato 
concesso si collochi solo successivamente alla 
scadenza di detto termine. Spetta al giudice del 
rinvio determinare il momento in cui un incentivo 
agli investimenti come quello di cui trattasi nel 
procedimento principale debba essere considerato 
concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate 
dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento 
dell’aiuto in questione e verificando che il divieto 
enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 
1999/183 non venga eluso. 
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