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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 del Comitato misto UE - 
Autoritá palestinese, del 14 aprile 2013, relativa 
all’attuazione del piano d’azione Unione europea - 
Autorità palestinese nell’ambito della politica 
europea di vicinato 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 125 del 7 
maggio 2013, pag. 34 
 
 
 
 
 

Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la 
direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici aziendali o 
professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente 
il coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative in materia di taluni 

organismi d’investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui 
gestori di fondi di investimento alternativi, per 
quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del 
credito. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 145 del 31 
maggio 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo 
alle agenzie di rating del credito. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 146 del 31 
maggio 2013, pag. 1 
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
8 maggio 2013 

 
 
«Libera circolazione delle persone – 
Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 12 – 
Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato 
membro che ha lavorato in un altro Stato 
membro – Figlio maggiorenne che prosegue gli 
studi nello Stato membro ospitante – Diritto di 
soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato 
terzo – Direttiva 2004/38/CE – Articoli da 16 a 
18 – Diritto di soggiorno permanente dei 
familiari di un cittadino dell’Unione non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro – 
Soggiorno legale – Soggiorno fondato su detto 
articolo 12» 
 
Nella causa C-529/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper 
Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 
Londra (Regno Unito), con decisione del 2 giugno 
2011, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2011, nel 
procedimento 
Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani 
contro Secretary of  State for the Home 
Department, AIRE Centre 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore 
età e che abbia esercitato il diritto di accesso all’istruzione sul 
fondamento dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 
1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, 
nel testo di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, può continuare a 
godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo 
stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure 
permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di 
proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al 
giudice del rinvio valutare tenendo conto dell’insieme delle 
circostanze della causa di cui è investito. 
 
2) I periodi di soggiorno in uno Stato membro 
ospitante, conclusi dai familiari di un cittadino dell’Unione 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo 
fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, nel 
testo di cui alla direttiva 2004/38, ed in assenza dei 
requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno ai 
sensi di tale direttiva, non possono essere presi in 
considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali 

familiari, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della 
stessa. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
8 maggio 2013 

 
 
«Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Sesta 
direttiva 77/388/CEE – Diritto alla detrazione 
dell’imposta a monte – Obblighi del soggetto 
passivo – Possesso di fatture irregolari o 
imprecise – Omissione di menzioni 
obbligatorie – Diniego del diritto alla 
detrazione – Prove successive dell’effettività 
delle operazioni fatturate – Fatture rettificative 
– Diritto al rimborso dell’IVA – Principio di 
neutralità» 
 
Nella causa C-271/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour 
d’appel de Mons (Belgio), con decisione del 25 
maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 1° giugno 
2012, nel procedimento 
Petroma Transports SA, Martens Énergie SA, 
Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, 
Geoffroy Martens, Thibault Martens, contro État 
belge 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Le disposizioni 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 94/5/CE del Consiglio, del 14 
febbraio 1994, devono essere interpretate nel senso che esse 
non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui 
trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il 
diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può 
essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in 
possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime 
siano completate mediante la produzione di informazioni 
dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle 
operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione 
di diniego. 
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2)      Il principio di neutralità fiscale non osta a che 
l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta 
sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di 
servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi 
è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per 
irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta 
società prestatrice di servizi. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
8 maggio 2013 

 
 
«Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 
2006/112/CE – Articoli 18, lettera c), 74 e 80 – 
Cessazione dell’attività economica imponibile – 
Cancellazione del soggetto passivo dal registro 
IVA da parte dell’amministrazione tributaria – 
Possesso dei beni che hanno dato luogo alla 
detrazione dell’IVA – Base imponibile – Valore 
normale o valore di acquisto – Determinazione 
al momento dell’operazione – Effetto diretto 
dell’articolo 74» 
 
Nella causa C-142/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Administrativen sad – Varna (Bulgaria), con 
decisione del 9 marzo 2012, pervenuta in cancelleria 
il 21 marzo 2012, nel procedimento 
Hristomir Marinov, che agisce in nome della 
Lampatov – H – Hristomir Marinov,  contro  
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na 
izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie 
na Natsionalna agentsia za prihodite 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 18, lettera c), della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, 
dev’essere interpretato nel senso che disciplina anche la 
cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla 
cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul 
valore aggiunto. 
 
2)      L’articolo 74 della direttiva 2006/112 dev’essere 
interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale 
la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività 

economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il 
valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, 
salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo 
di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto 
dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro 
acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica 
imponibile. 
 
3)      L’articolo 74 della direttiva 2006/112 ha effetto 
diretto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
8 maggio 2013 

 
 
«Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE 
– Diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi 
familiari di un cittadino dell’Unione che non ha 
esercitato il suo diritto alla libera circolazione – 
Diritti fondamentali» 
 
Nella causa C-87/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour 
administrative (Lussemburgo), con decisione del 16 
febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 20 
febbraio 2012, nel procedimento 
Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete 
Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot 
Ymeraga  contro Ministre du Travail, de l’Emploi et 
de l’Immigration 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che 
esso non osta a che uno Stato membro neghi ad un cittadino 
di un paese terzo il soggiorno nel suo territorio allorquando 
tale cittadino voglia risiedere con un suo familiare cittadino 
dell’Unione europea, che dimora in tale Stato membro di cui 
possiede la cittadinanza e che non ha mai esercitato il suo 
diritto alla libera circolazione in quanto cittadino 
dell’Unione, purché un siffatto diniego non comporti per il 
cittadino dell’Unione interessato la privazione del godimento 
effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status 
di cittadino dell’Unione. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
16 maggio 2013 

 
 
«Articolo 45 TFUE – Regolamento (CEE) n. 
1408/71 – Articolo 10 – Prestazioni di vecchiaia 
– Residenza abituale in due Stati membri 
distinti – Beneficio di una pensione per i 
superstiti in uno di tali Stati e di una pensione 
di vecchiaia nell’altro – Soppressione di una di 
tali prestazioni – Recupero delle presunte 
indebite prestazioni» 
 
Nella causa C-589/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Sąd 
Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w Białymstoku (Polonia), con decisione del 2 
dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 14 
dicembre 2010, nel procedimento 
Janina Wencel  contro  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w Białymstoku 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio, del 14 giugno 1971, 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) n. 118/97 del Consiglio, 
del 2 dicembre 1996, come modificato da ultimo dal 
regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato 
nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, 
una persona non può disporre, contemporaneamente, di due 
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri 
distinti. 
 
In forza delle disposizioni di tale regolamento n. 1408/71, e 
in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 46 bis, un 
ente competente di uno Stato membro, in circostanze come 
quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non può 
legittimamente sopprimere in modo retroattivo il diritto alla 
pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso 
delle indennità pensionistiche che si asserisce siano state 
indebitamente versate per il fatto che quest’ultimo percepisce 
una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui 
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza. 
Tuttavia, l’importo di detta pensione di vecchiaia percepita 
nel primo Stato membro può subire una riduzione nel limite 
dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato 

membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma 
anticumulo nazionale. 
 
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che 
non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel 
procedimento principale, a una decisione che disponga la 
riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia percepita 
nel primo Stato membro nel limite dell’importo delle 
prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza 
dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo, purché 
tale decisione non determini, in capo al beneficiario di tali 
prestazioni, una situazione sfavorevole rispetto a quella in 
cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun 
elemento transnazionale e purché, nel caso in cui l’esistenza 
di un tale svantaggio fosse accertata, essa sia giustificata da 
considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto 
all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, 
aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
16 maggio 2013 

 
 
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Competenze speciali in materia di illeciti civili 
dolosi o colposi – Concorso transfrontaliero di 
diverse persone ad uno stesso atto illecito – 
Possibilità di radicare la competenza territoriale 
in base al luogo dell’atto commesso da un 
autore del danno diverso dal convenuto 
(“wechselseitige Handlungsortzurechnung”)» 
 
Nella causa C-228/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Landgericht Düsseldorf  (Germania), con decisione 
del 29 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 16 
maggio 2011, nel procedimento 
Melzer contro MF Global UK Ltd 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 5, punto 3, 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 non consente di radicare, in base al luogo dell’evento 
generatore ascritto ad uno dei presunti autori di un danno, 
che non è parte in causa, la competenza giurisdizionale nei 
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confronti di un altro presunto autore di tale danno che non 
ha agito nel distretto del giudice adito. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 
16 maggio 2013 

 
 
«Mancato rimborso dell’integralità dell’imposta 
sul valore aggiunto indebitamente versata – 
Legislazione nazionale che esclude il rimborso 
dell’IVA in ragione della sua ripercussione su 
un terzo – Compensazione in forma di aiuto a 
copertura di una frazione dell’IVA non 
detraibile – Arricchimento senza causa» 
 
Nella causa C-191/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria 
(Ungheria), con decisione del 14 marzo 2012, 
pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2012, nel 
procedimento 
Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.  Contro  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi 
Regionális Adó Főigazgatósága 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato 
membro in violazione di norme del diritto dell’Unione 
dev’essere interpretato nel senso che non osta a che tale Stato 
rifiuti il rimborso di una parte dell’imposta sul valore 
aggiunto, la cui detrazione sia stata esclusa in forza di un 
provvedimento nazionale contrario al diritto dell’Unione, per 
il fatto che detta parte dell’imposta è stata sovvenzionata da 
un aiuto concesso al soggetto passivo e finanziato sia 
dall’Unione europea sia da detto Stato, purché l’onere 
economico relativo al rifiuto di detrazione dell’imposta sul 
valore aggiunto sia stato integralmente neutralizzato, 
circostanza che il giudice nazionale dovrà accertare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
30 maggio 2013 

 
 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/12/CEE – 
Accise – Prodotti immessi in consumo in uno 
Stato membro in cui l’accisa è stata versata – 
Medesimi prodotti trasportati in un altro Stato 
membro in cui l’accisa è stata parimenti versata 
– Domanda di rimborso dell’accisa versata nel 
primo Stato membro – Diniego in ragione 
dell’omessa presentazione della domanda 
precedentemente alla spedizione delle merci – 
Compatibilità con il diritto dell’Unione» 
 
Nella causa C-663/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Curtea de 
Apel Oradea (Rumania), con decisione del 13 
dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 27 
dicembre 2011, nel procedimento 
Scandic Distilleries SA  contro  Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 
92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa 
al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai 
controlli dei prodotti soggetti ad accisa, quale modificata dalla 
direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 
1992, dev’essere interpretato nel senso che, ove prodotti 
soggetti ad accisa e immessi in consumo in uno Stato membro, 
nel quale l’accisa sia stata versata, siano stati trasportati in 
un altro Stato membro in cui tali prodotti sono soggetti ad 
accisa e in cui l’accisa è stata del pari versata, la domanda di 
rimborso dell’accisa versata nello Stato membro di partenza 
non può essere respinta sulla base dell’unico rilievo che tale 
domanda non è stata presentata precedentemente alla 
spedizione dei prodotti medesimi, ma deve essere valutata alla 
luce del paragrafo 3 di tale articolo. Per contro, se l’accisa non 
è stata versata nello Stato membro di destinazione, tale 
domanda può essere respinta in forza dei paragrafi 1 e 2 di 
detto articolo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 
30 maggio 2013 

 
 
«IVA – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 5, 
paragrafo 8 – Nozione di “trasferimento di 
un’universalità totale o parziale di beni” – 
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Cessione del 30% delle quote di una società alla 
quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» 
 
Nella causa C-651/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge 
Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 2 
dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 19 
dicembre 2011, nel procedimento 
Staatssecretaris van Financiën contro X BV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, 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 la cessione 
del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente 
fornisce servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, non 
costituisce un trasferimento di un’universalità totale o 
parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a 
prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica 
simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale 
società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle 
attività direzionali svolte per la medesima società. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
30 maggio 2013 

 
 
«Direttiva 2004/39/CE – Mercati degli 
strumenti finanziari – Articolo 19 – Norme di 
comportamento per la prestazione di servizi di 
investimento ai clienti – Consulenza in materia 
di investimenti – Altri servizi di investimento – 
Obbligo di valutare l’adeguatezza o 
l’appropriatezza del servizio da fornire – 
Conseguenze contrattuali del mancato rispetto 
di tale obbligo – Servizio di investimento 
proposto come parte di un prodotto finanziario 
– Contratti di scambio (“swap”) a fini di tutela 
contro le variazioni dei tassi di interesse relativi 
a prodotti finanziari» 
 
Nella causa C-604/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado 

de Primera Instancia n. 12 di Madrid (Spagna) con 
decisione del 14 novembre 2011, pervenuta in 
cancelleria il 28 novembre 2011, nel procedimento 
Genil 48 SL, Comercial Hostelera de Grandes 
Vinos SL  contro Bankinter SA, Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 
93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel 
senso che, da un lato, un servizio di investimento è proposto 
come parte di un prodotto finanziario solo se ne è parte 
integrante nel momento in cui detto prodotto finanziario è 
offerto al cliente e, dall’altro, le disposizioni del diritto 
dell’Unione e le norme comuni europee richiamate da tale 
disposizione devono permettere una valutazione del rischio dei 
clienti e/o prescrivere requisiti in materia di informazione, 
che si estendano al servizio di investimento facente parte 
integrante del prodotto finanziario in questione, affinché lo 
stesso servizio non sia ulteriormente assoggettato agli obblighi 
stabiliti dal suddetto articolo 19. 
 
2)      L’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 
2004/39 deve essere interpretato nel senso che la proposta di 
un contratto di scambio a un cliente, al fine di coprire il 
rischio di variazione del tasso di interesse di un prodotto 
finanziario sottoscritto dal medesimo cliente, costituisce un 
servizio di consulenza in materia di investimenti nel senso 
definito da tale disposizione a condizione che la 
raccomandazione di sottoscrivere un siffatto contratto di 
scambio sia rivolta a tale cliente nella sua qualità di 
investitore, sia presentata come adatta a tale cliente o basata 
sulla considerazione delle caratteristiche di quest’ultimo, e non 
sia diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o 
destinata al pubblico. 
 
3)      Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno 
Stato membro disciplinare le conseguenze contrattuali del 
mancato rispetto degli obblighi in materia di valutazione 
previsti dall’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 
2004/39 da parte di un’impresa di investimento che propone 
un servizio di investimento, fermo restando il rispetto dei 
principi di equivalenza e di effettività. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
30 maggio 2013 

 
 
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – 
Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure 
comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – 
Applicabilità ai richiedenti asilo – Possibilità di 
mantenere in trattenimento un cittadino di un 
paese terzo dopo la presentazione di una 
domanda d’asilo» 
 
Nella causa C-534/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší 
správní soud (Repubblica ceca) con decisione del 22 
settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 20 
ottobre 2011, nel procedimento 
Mehmet Arslan, contro  Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké 
policie 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto 
con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato 
nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un 
paese terzo che ha presentato una domanda di protezione 
internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del 
Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per 
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò 
durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale 
domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo 
grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino 
all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale 
decisione. 
 
2) La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 
gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza 
dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 
2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che 
abbia presentato una domanda di protezione internazionale 
ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il 
suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 
2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una 
norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una 
valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che 

tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o 
compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è 
oggettivamente necessario che il provvedimento di 
trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato 
si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
30 maggio 2013 

 
 
«Asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – 
Determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda d’asilo 
presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo – Articolo 3, 
paragrafo 2 – Potere discrezionale degli Stati 
membri – Ruolo dell’Alto Commissario delle 
Nazioni unite per i rifugiati – Obbligo degli 
Stati membri di invitare tale istituzione a 
presentare un parere – Insussistenza» 
 
Nella causa C-528/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con 
decisione del 12 ottobre 2011, pervenuta in 
cancelleria il 18 ottobre 2011, nel procedimento 
Zuheyr Frayeh Halaf  contro Darzhavna agentsia za 
bezhantsite pri Ministerskia savet 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello 
Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo 
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che consente a 
uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato 
competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale 
regolamento, di esaminare una domanda d’asilo anche in 
assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola 
umanitaria di cui all’articolo 15 di detto regolamento. Tale 
possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro 
competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una 
domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui 
trattasi. 
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2)      Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo 
non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione 
dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell’Alto 
Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati qualora dagli 
atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato 
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III 
del regolamento n. 343/2003 viola le norme di diritto 
dell’Unione in materia di asilo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
30 maggio 2013 

 
 
«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive 
contenute nei contratti stipulati con i 
consumatori – Contratto di locazione di 
abitazione tra un locatore professionale e un 
locatario privato – Esame d’ufficio, da parte del 
giudice nazionale, del carattere abusivo di una 
clausola contrattuale – Clausola penale – 
Annullamento della clausola» 
 
Nella causa C-488/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Gerechtshof  te Amsterdam (Paesi Bassi) con 
decisione del 13 settembre 2011, pervenuta in 
cancelleria il 23 settembre 2011, nel procedimento 
Dirk Frederik Asbeek Brusse,  Katarina de Man 
Garabito contro Jahani BV 
 
 

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, fatte 
salve le clausole che riproducono disposizioni legislative o 
regolamentari imperative previste dal diritto nazionale, il che 
spetta al giudice nazionale verificare, essa si applica a un 
contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra un 
locatore che agisce nel quadro della sua attività professionale e 
un locatario che agisce per fini che non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale. 
 
2)       La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso 
che: 
 
–        qualora il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi 
su un’azione proposta da un professionista nei confronti di 

un consumatore, vertente sull’esecuzione di un contratto, 
abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di 
valutare d’ufficio il contrasto tra la clausola che funge da 
fondamento alla domanda e le norme nazionali di ordine 
pubblico, detto giudice deve allo stesso modo, quando abbia 
accertato che detta clausola rientra nell’ambito di 
applicazione di tale direttiva, valutare d’ufficio l’eventuale 
carattere abusivo della predetta clausola rispetto ai criteri 
enunciati dalla citata direttiva; 
 
–        qualora il giudice nazionale abbia il potere, secondo le 
norme interne di procedura, di annullare d’ufficio una 
clausola contraria all’ordine pubblico o a una disposizione 
legislativa imperativa la cui portata giustifichi tale sanzione, 
esso deve, in linea di principio, dopo aver dato alle parti la 
possibilità di un dibattito in contraddittorio, annullare 
d’ufficio una clausola contrattuale della quale abbia 
constatato il carattere abusivo rispetto ai criteri enunciati da 
detta direttiva. 
 
3)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve 
essere interpretato nel senso che non consente al giudice 
nazionale, qualora quest’ultimo abbia accertato il carattere 
abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra 
un professionista e un consumatore, di limitarsi, come lo 
autorizza a fare il diritto nazionale, a ridurre l’importo della 
penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore, 
ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta 
clausola nei confronti del consumatore. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
30 maggio 2013 

 
 
«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive 
contenute nei contratti stipulati con i 
consumatori – Esame d’ufficio, da parte del 
giudice nazionale, del carattere abusivo di una 
clausola contrattuale – Conseguenze che il 
giudice nazionale deve trarre dall’accertamento 
del carattere abusivo della clausola» 
 
Nella causa C-397/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi 
Bíróság (Ungheria) con decisione del 12 luglio 2011, 
pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2011, nel 
procedimento 
Erika Jőrös  contro Aegon Magyarország Hitel Zrt. 
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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, dev’essere interpretata nel senso che, 
qualora un giudice nazionale, chiamato in sede di appello a 
pronunciarsi su una controversia vertente sulla validità di 
clausole incluse in un contratto stipulato tra un professionista 
e un consumatore sulla base di un formulario 
preventivamente redatto da tale professionista, abbia il potere, 
secondo le sue norme interne di procedura, di esaminare 
qualsiasi causa di nullità che risulti chiaramente dagli 
elementi presentati in primo grado e, eventualmente, di 
riqualificare, in funzione dei fatti dimostrati, il fondamento 
giuridico invocato per dichiarare l’invalidità di tali clausole, 
detto giudice deve valutare, d’ufficio o riqualificando il 
fondamento giuridico della domanda, il carattere abusivo di 
dette clausole rispetto ai criteri di tale direttiva. 
 

2)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve 
essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che 
constati il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve, 
da un lato, senza attendere che il consumatore presenti una 
domanda a tal fine, trarre tutte le conseguenze che derivano, 
secondo il diritto nazionale, da tale constatazione affinché il 
consumatore di cui trattasi non sia vincolato da tale clausola 
e, dall’altro, valutare, in linea di principio sulla base di criteri 
oggettivi, se il contratto di cui trattasi possa essere mantenuto 
senza detta clausola. 
 
3)      La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso 
che il giudice nazionale che abbia constatato d’ufficio il 
carattere abusivo di una clausola contrattuale deve applicare, 
per quanto possibile, le sue norme interne di procedura in 
modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto 
nazionale, derivano dalla constatazione del carattere abusivo 
della clausola in parola affinché il consumatore non sia 
vincolato da quest’ultima. 
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