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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 delegato (UE) n. 877/2013 della 
Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il 
regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni 
per il monitoraggio e la valutazione dei documenti 
programmatici di bilancio e per la correzione dei 
disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona 
euro 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 244 del 13 
settembre 2013, pag 23 
 
 
 
 
 

Modifica della convenzione doganale relativa al 
trasporto internazionale di merci accompagnate da 
carnet TIR [convenzione TIR 1975] 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 245 del 14 
settembre 2013, pag 3 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2013 
della Commissione, del 13 settembre 2013, recante 
duecentunesima modifica del regolamento (CE) n. 
881/2002 del Consiglio che impone specifiche 
misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 245 del 14 
settembre 2013, pag 7 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa 
alla posizione da adottare, a nome dell’Unione 
europea, in seno al Comitato misto istituito 
dall’accordo tra la Comunità europea e il Principato 
di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari 
nel territorio del Principato di Monaco 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 245 del 14 
settembre 2013, pag 14 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 895/2013 
della Commissione, del 18 settembre 2013, recante 
duecentoduesima modifica del regolamento (CE) n. 
881/2002 del Consiglio che impone specifiche 
misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 249 del 19 
settembre 2013, pag 1 
 
 
 
 
 

Avviso concernente l’applicazione provvisoria 
della parte IV («Commercio») dell’accordo che 
istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e l’America 
centrale, dall’altra (Costa Rica) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 257 del 28 
settembre 2013, pag 1 
 
 
 
 
 

Avviso concernente l’applicazione provvisoria 
della parte IV («Commercio») dell’accordo che 
istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e l’America 
centrale, dall’altra (El Salvador) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 257 del 28 
settembre 2013, pag 1 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, 
sulla posizione che deve essere adottata a nome 
dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale 
di supervisione nell’ambito dell’accordo tra gli Stati 
Uniti d’America e la Comunità europea sulla 
cooperazione in materia di regolamentazione della 
sicurezza dell’aviazione civile, relativa alla decisione 
n. 0004 che modifica l’allegato 1 dell’accordo 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 257 del 28 
settembre 2013, pag 2 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 934/2013 
della Commissione, del 27 settembre 2013, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 
914/2013 che fissa, per il 2013, i massimali di 
bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui 
al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 257 del 28 
settembre 2013, pag 4 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 
della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo 
alle specifiche tecniche per il sistema di 
visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di 
informazione per la navigazione interna (sistema 
ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 258 del 28 
settembre 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 (Terza Sezione) 
12 settembre 2013  

 
 
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed 
esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – 
Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione 
– Nozione di “materia civile e commerciale” – 
Ricorso presentato da un’autorità pubblica – 
Risarcimento danni per concorso in frode 
fiscale da parte di un terzo non soggetto 
all’IVA» 
 
Nella causa C-49/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret 
(Danimarca), con decisione del 25 gennaio 2012, 
pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2012, nel 
procedimento  
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & 
Customs contro Sunico ApS,  M & B Holding ApS,  
Sunil Kumar Harwani 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi 
dell’articolo 1, 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, dev’essere 
interpretata nel senso che comprende un’azione con cui 
un’autorità pubblica di uno Stato membro chiede un 
risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in 
un altro Stato membro in riparazione di un danno causato 
da un patto illecito costituito a fini di frode dell’imposta sul 
valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
12 settembre 2013  

 
 
«Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – 
Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera 
c) – Nozione di “organismo di diritto pubblico” 
– Condizione relativa al finanziamento 
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dell’attività, al controllo della gestione, o al 
controllo sull’attività da parte dello Stato, di enti 
pubblici territoriali o di altri organismi di diritto 
pubblico – Ordine professionale dei medici – 
Finanziamento previsto dalla legge attraverso 
contributi versati dai membri di tale ordine – 
Importo dei contributi fissato dall’assemblea 
dello stesso ordine – Autonomia dell’ordine in 
merito alla determinazione della portata e delle 
modalità di esercizio delle sue funzioni 
istituzionali»  
 
Nella causa C-526/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), con 
decisione del 5 ottobre 2011, pervenuta in 
cancelleria il 18 ottobre 2011, nel procedimento  
IVD GmbH & Co. KG  contro  Ärztekammer 
Westfalen-Lippe,  WWF Druck + Medien GmbH 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel 
senso che un organismo, come un ordine professionale di 
diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al 
finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, 
quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario 
dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato 
e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in 
cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle 
attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito 
dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi 
sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo 
della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto 
che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei 
suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di 
controllo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
12 settembre 2013  

 
 
«Politica sociale – Parità di trattamento tra 
uomini e donne – Direttiva 76/207/CEE – 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
concluso prima dell’adesione dello Stato 
membro – Scadenza del termine 
successivamente all’adesione – Regime di 
lavoro che fissa la data di scadenza del 
contratto nell’ultimo giorno dell’anno di 
raggiungimento dell’età pensionabile – 
Differenza di età tra uomini e donne»  
 
Nella causa C-614/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster 
Gerichtshof (Austria), con decisione del 25 ottobre 
2011, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2011, 
nel procedimento  
Niederösterreichische Landes-
Landwirtschaftskammer contro  Anneliese Kuso 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 
76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa 
all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla 
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di 
lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, 
deve essere interpretato nel senso che una normativa 
nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, 
consistente in un regime di lavoro che formi parte integrante di 
un contratto di lavoro concluso prima dell’adesione dello Stato 
membro interessato all’Unione europea, e che preveda che il 
rapporto di lavoro cessi al raggiungimento dell’età 
pensionabile, la quale differisca in funzione del sesso del 
lavoratore, costituisce una discriminazione diretta vietata da 
detta direttiva, qualora il lavoratore interessato raggiunga tale 
età in un momento successivo all’adesione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
12 settembre 2013 

 
 
«Convenzione di Roma sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali – Contratto di 
lavoro – Articolo 6, paragrafo 2 – Legge 
applicabile ove non sia stata effettuata una 
scelta – Legge del paese in cui il lavoratore 
“compie abitualmente il suo lavoro” – 
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Contratto che presenta un collegamento più 
stretto con un altro Stato membro» 
 
Nella causa C-64/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Primo 
protocollo del 19 dicembre 1988 relativo 
all’interpretazione da parte della Corte di giustizia 
delle Comunità europee della Convenzione sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, 
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi 
Bassi) con decisione del 3 febbraio 2012, pervenuta 
in cancelleria l’8 febbraio 2012, nel procedimento  
Anton Schlecker, che agisce con la denominazione 
commerciale «Firma Anton Schlecker»,  contro  
Melitta Josefa Boedeker 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a 
Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso 
che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo 
lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo 
tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice 
nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di 
detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale 
del lavoro qualora dall’insieme delle circostanze risulti che 
sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un 
altro paese. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
12 settembre 2013  

 
 
«Libertà di stabilimento – Libera prestazione 
dei servizi – Articoli 43 CE e 49 CE – Giochi 
d’azzardo – Raccolta di scommesse – 
Presupposti per l’autorizzazione – Obbligo di 
possedere un’autorizzazione di polizia e una 
concessione – Normativa nazionale – Distanze 
minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle 
scommesse – Attività transfrontaliere 
assimilabili a quelle oggetto della concessione – 
Divieto – Mutuo riconoscimento di licenze in 
materia di giochi d’azzardo» 
 
Nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12, aventi ad 
oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 

dal Tribunale amministrativo regionale per la 
Toscana con decisioni del 5 dicembre 2011, 
pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 27 
dicembre 2011 e il 2 gennaio 2012, nei procedimenti  
Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea 
Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele 
Livi  contro  Ministero dell’Interno,  Questura di 
Livorno,  SNAI – Sindacato Nazionale Agenzie 
Ippiche SpA (C-660/11),  e  Cristian Rainone,  
Orentino Viviani,  Miriam Befani   contro  
Ministero dell’Interno,  Questura di Prato,  
Questura di Firenze,  SNAI – Sindacato Nazionale 
Agenzie Ippiche SpA,  Stanley International Betting 
Ltd, Stanleybet Malta ltd. (C-8/12) 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
1)      Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati 
nel senso che non ostano a una normativa nazionale che 
imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai 
giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di 
polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato 
al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di 
una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che 
già sono in possesso di una simile concessione. 
 
2)      Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di 
parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati 
nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia 
escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di 
operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di 
un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale 
violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove 
concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli 
operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate 
distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e 
quelli di tali operatori esistenti. 
 
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di 
parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal 
principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità 
di una gara, quale quella in questione nei procedimenti 
principali, in particolare le norme contemplanti la decadenza 
di concessioni rilasciate al termine di una tale gara, come 
quelle dettate dall’articolo 23, comma 3, dello schema di 
convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato e l’aggiudicatario della concessione relativa ai giochi 
d’azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli, 
devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, 
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel 
senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca di 
fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco 
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indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta 
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto 
diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un 
controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli 
intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al 
giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 
23, comma 3, di detto schema di convenzione. 
 
3)      Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati 
nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la 
circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in 
cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire 
giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel 
rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini 
al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie 
autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti 
servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
19 settembre 2013  

 
 
«Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali 
sleali – Brochure di vendita contenente false 
informazioni – Qualifica di “pratica 
commerciale ingannevole” – Ipotesi in cui al 
professionista non possa essere contestata 
alcuna violazione dell’obbligo di diligenza» 
 
Nella causa C-435/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster 
Gerichtshof (Austria), con decisione del 5 luglio 
2011, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2011, nel 
procedimento  
CHS Tour Services GmbH contro Team4 Travel 
GmbH 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 maggio 2005, 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»), va interpretata nel senso che, nell’ipotesi 

in cui una pratica commerciale soddisfi tutti i criteri enunciati 
all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva per poter essere 
qualificata come pratica ingannevole nei confronti del 
consumatore, non occorre verificare se tale pratica sia 
parimenti contraria alle norme di diligenza professionale ai 
sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
medesima perché essa possa essere legittimamente ritenuta 
sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell’articolo 5, 
paragrafo 1, della stessa direttiva. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
19 settembre 2013  

 
 
«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – 
Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE 
– Articolo 11, paragrafo 2 – Decisione di 
rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso – 
Durata del divieto d’ingresso limitata di norma 
a cinque anni – Normativa nazionale che 
prevede il divieto d’ingresso senza limiti 
temporali in mancanza di una richiesta di 
limitazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – 
Cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio 
come sanzione penale o come conseguenza di 
una sanzione penale – Mancata applicazione 
della direttiva»  
 
Nella causa C-297/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Amtsgericht Laufen (Germania), con decisione 
del 13 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 18 
giugno 2012, nei procedimenti penali a carico di  
Gjoko Filev, Adnan Osmani 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
1)      L’articolo 11, paragrafo 2, 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, deve essere interpretato 
nel senso che esso osta a una disposizione nazionale, quale 
l’articolo 11, paragrafo 1, della legge in materia di soggiorno, 
lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale 
(Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die 
Integration von Ausländern im Bundesgebiet), che subordini 
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la limitazione della durata di un divieto d’ingresso alla 
presentazione da parte del cittadino interessato di un paese 
terzo di una domanda volta a ottenere il beneficio di una 
siffatta limitazione. 
 
2)      L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 
deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una 
violazione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio 
di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della 
data di reingresso del cittadino interessato del paese terzo in 
tale territorio o dell’entrata in vigore della normativa 
nazionale che recepisce tale direttiva, comporti una sanzione 
penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave 
minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. 
 
3)      La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel 
senso che essa osta a che uno Stato membro preveda che un 
provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di 
cinque o più anni al periodo compreso tra la data in cui tale 
direttiva avrebbe dovuto essere recepita e la data in cui tale 
recepimento è effettivamente avvenuto, possa successivamente 
di nuovo servire per fondare azioni penali, allorché tale 
provvedimento si basava su una sanzione penale a norma 
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva e tale 
Stato membro ha fatto uso della facoltà prevista da tale 
disposizione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
19 settembre 2013  

 
 
«Libera circolazione delle persone – 
Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 
2004/38/CE – Diritto di soggiorno per un 
periodo superiore a tre mesi – Articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b) – Persona che non 
possiede più la qualità di lavoratore – Titolare 
di una pensione di vecchiaia – Condizione della 
disponibilità di risorse sufficienti per non 
diventare un onere a carico del “sistema di 
assistenza sociale” dello Stato membro 
ospitante – Domanda di prestazione speciale in 
denaro a carattere non contributivo – 
Integrazione compensativa destinata a 
completare la pensione di vecchiaia – 
Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3, 
paragrafo 3, e 70 – Competenza dello Stato 
membro di residenza – Presupposti per la 
concessione – Diritto di soggiorno legale nel 

territorio nazionale – Conformità con il diritto 
dell’Unione»  
 
Nella causa C-140/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster 
Gerichtshof (Austria), con decisione del 14 febbraio 
2012, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 2012, nel 
procedimento  
Pensionsversicherungsanstalt contro Peter Brey 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
Il diritto dell’Unione, quale risulta, in particolare, dagli 
articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 4, e 24, 
paragrafi 1 e 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, dev’essere interpretato nel 
senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come 
quella di cui al procedimento principale, che, anche per il 
periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, esclude in 
qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione 
di una prestazione quale l’integrazione compensativa prevista 
dall’articolo 292, paragrafo 1, della legge generale relativa 
alla previdenza sociale (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz), come modificata, a partire dal 1° 
gennaio 2011, dalla legge finanziaria del 2011 
(Budgetbegleitgesetz 2011) a un cittadino di un altro Stato 
membro economicamente inattivo, poiché quest’ultimo, 
nonostante il fatto che gli sia stato rilasciato un attestato 
d’iscrizione, non soddisfa le condizioni per beneficiare di un 
diritto di soggiorno legale per un periodo superiore a tre mesi 
nel territorio del primo Stato, in quanto l’esistenza di tale 
diritto di soggiorno è subordinata al presupposto che tale 
cittadino disponga di risorse economiche sufficienti per non 
richiedere detta prestazione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
19 settembre 2013  

 
 
«Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE − 
Protezione della sicurezza e della salute sul 
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lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento – Articolo 8 – Congedo 
di maternità – Direttiva 76/207/CEE – Parità di 
trattamento tra lavoratori di sesso maschile e 
lavoratori di sesso femminile – Articolo 2, 
paragrafi 1 e 3 – Diritto a un congedo in favore 
delle madri lavoratrici subordinate in seguito 
alla nascita di un figlio – Possibile utilizzo da 
parte della madre lavoratrice subordinata o del 
padre lavoratore subordinato – Madre 
lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime 
pubblico di previdenza sociale – Esclusione del 
diritto al congedo per il padre lavoratore 
subordinato – Padre biologico e padre adottivo 
– Principio della parità di trattamento»  
 
Nella causa C-5/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo 
Social n. 1 de Lleida (Spagna), con decisione del 21 
dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 
2012, nel procedimento  
Marc Betriu Montull  contro  Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
Le direttive 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 
1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 
(decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e 
76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa 
all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla 
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di 
lavoro, devono essere interpretate nel senso che non ostano a 
una norma nazionale, come quella controversa nel 
procedimento principale, che prevede che il padre di un 
bambino, lavoratore subordinato, possa, con l’accordo della 
madre, anch’ella lavoratrice subordinata, fruire di un congedo 
di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di 
riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il 
caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre 
il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può 
fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia 
lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico 
di previdenza sociale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
26 settembre 2013  

 
 
«Parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto 
di discriminazioni in ragione dell’età – Direttiva 
2000/78/CE – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – 
Rifiuto di corrispondere l’indennità di 
disponibilità ai dipendenti pubblici che hanno 
compiuto 65 anni di età e che hanno diritto ad 
una pensione di vecchiaia»  
 
Nella causa C-546/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla 
Højesteret (Danimarca), con decisione del 7 ottobre 
2011, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2011, nel 
procedimento  
Dansk Jurist- og Økonomforbund, per conto di 
Erik Toftgaard,  contro Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet,  Centralorganisationernes 
Fællesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemænd og 
Overenskomstansatte (KTO), Personalestyrelsen, 
Kommunernes Landsforening (KL), Danske 
Regioner 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
1)      L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che 
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere 
interpretato nel senso che esso può applicarsi esclusivamente 
alle prestazioni pensionistiche e di invalidità rientranti in un 
regime professionale di sicurezza sociale.  
 
2)      Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 
2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano ad 
una normativa nazionale in forza della quale i dipendenti 
pubblici che hanno raggiunto l’età che consente loro di ricevere 
una pensione di vecchiaia non possono, per questo solo fatto, 
fruire dell’indennità di disponibilità destinata ai dipendenti 
pubblici licenziati a causa della soppressione del loro posto.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
26 settembre 2013  



 

 11 

 

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  

«Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di 
stabilimento – Sanità pubblica – Ottici – 
Normativa regionale che assoggetta ad 
autorizzazione l’apertura di nuovi esercizi di 
ottica – Limiti geografici e demografici – 
Giustificazione – Idoneità a raggiungere 
l’obiettivo perseguito – Coerenza – 
Proporzionalità» 
 
Nella causa C-539/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per 
la Regione Siciliana (Italia), con decisione del 13 
luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 
2011, nel procedimento  
Ottica New Line di Accardi Vincenzo contro  
Comune di Campobello di Mazara, Fotottica Media 
Vision di Luppino Natale Fabrizio e C. S.n.c., 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che 
non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del 
procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle 
autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi di ottica, 
prevedendo che: 
 
–        in ciascuna zona geografica può essere aperto, in linea 
di principio, un solo esercizio di ottica per ogni fascia di 
popolazione di 8 000 residenti, e 
 
–        ogni nuovo esercizio di ottica deve rispettare, in linea 
di principio, una distanza minima di 300 metri rispetto agli 
esercizi di ottica preesistenti, 
 
purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte 
dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, 
rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare 
in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta 
normativa, attinenti alla tutela della salute nell’intero 
territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del 
giudice nazionale accertare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
26 settembre 2013  

 
 
«Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti e 
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

– Articolo 17 – Indennizzo per il prezzo del 
biglietto di trasporto in caso di ritardo – 
Esclusione in caso di forza maggiore – 
Ammissibilità – Articolo 30, paragrafo 1, primo 
comma – Competenze dell’organismo 
nazionale responsabile dell’applicazione di tale 
regolamento – Possibilità d’imporre al 
trasportatore ferroviario di modificare le sue 
condizioni di indennizzo dei viaggiatori» 
 
Nella causa C-509/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 
dell’8 settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 30 
settembre 2011, nel procedimento promosso da  
ÖBB-Personenverkehr AG, Schienen-Control 
Kommission, Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
1)      L’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del 
regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli 
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dev’essere 
interpretato nel senso che l’organismo nazionale responsabile 
dell’applicazione di tale regolamento non può, in assenza di 
disposizioni nazionali a tal fine, imporre a un’impresa 
ferroviaria, le cui condizioni d’indennizzo per il rimborso del 
prezzo del biglietto non corrispondono ai criteri fissati 
dall’articolo 17 di detto regolamento, il contenuto concreto 
delle stesse. 
 
2)      L’articolo 17 del regolamento n. 1371/2007 
dev’essere interpretato nel senso che un’impresa ferroviaria 
non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di 
trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata 
dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di 
ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza 
maggiore o a una delle cause elencate all’articolo 32, 
paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di 
trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei 
bagagli della convenzione relativa ai trasporti internazionali 
per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal 
protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
26 settembre 2013  
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«Principio di non discriminazione in ragione 
dell’età – Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Articolo 21, paragrafo 1 – 
Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafi 1 e 
2 – Regime professionale di sicurezza sociale – 
Progressività dell’importo contributivo in 
funzione dell’età» 
 
Nella causa C-476/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre 
Landsret (Danimarca), con decisione del 14 
settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 19 
settembre 2011, nel procedimento  
HK Danmark, per conto di Glennie Kristensen,  
contro  Experian A/S,  Beskæftigelsesministeriet 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
Il principio di non discriminazione in funzione dell’età 
sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e attuato dalla direttiva 2000/78/CE 
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, gli 
articoli 2 e 6, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere 
interpretati nel senso che non ostano ad un regime 
pensionistico professionale in forza del quale un datore di 
lavoro versa, come parte della retribuzione, contribuiti 
pensionistici progressivi in funzione dell’età, purché la 
disparità di trattamento in ragione dell’età che ne deriva sia 
appropriata e necessaria a conseguire un obiettivo legittimo, 
circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
26 settembre 2013  

 
 
«Diritto societario – Libertà di stabilimento – 
Undicesima direttiva 89/666/CEE – Pubblicità 
dei documenti contabili – Succursale di una 
società di capitali con sede in un altro Stato 
membro – Sanzione pecuniaria in caso di 
mancata pubblicità nel termine previsto – 
Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – 
Principio del rispetto dei diritti della difesa – 
Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e 
dissuasivo della sanzione» 
 

Nella causa C-418/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), con 
decisione del 29 luglio 2011, pervenuta in cancelleria 
il 10 agosto 2011, nel procedimento  
Texdata Software GmbH 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 
Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, gli 
articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una 
tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della 
difesa nonché l’articolo 12 dell’undicesima direttiva 
89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 
relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato 
membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro 
Stato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a 
una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento 
principale, che prevede la possibilità di irrogare 
immediatamente, alla società di capitali la cui succursale è 
situata nello Stato membro interessato, un’ammenda minima 
di EUR 700 nel caso d’inutile decorso del termine di nove 
mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza 
previo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di 
esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
26 settembre 2013  

 
 
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – 
Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, 
punti 3 e 4 – Riconoscimento di una decisione 
pronunciata in un altro Stato membro – 
Situazione in cui tale decisione è incompatibile 
con un’altra decisione pronunciata 
anteriormente nel medesimo Stato membro fra 
le stesse parti in una controversia avente il 
medesimo oggetto e il medesimo titolo»  
 
Nella causa C-157/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Bundesgerichtshof (Germania), con decisione dell’8 
marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 30 marzo 
2012, nel procedimento  
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Salzgitter Mannesmann Handel GmbH  contro  SC 
Laminorul SA 
 
 

LA CORTE  
dichiara 

 

L’articolo 34, punto 4, 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 riguarda decisioni incompatibili 
pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro. 
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