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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 (UE) n. 1079/2013 della 
Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa 
disposizioni transitorie per l’applicazione dei 
regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 292 del 1 
novembre 2013, pag. 10 
 
 
 
 
 

Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, 
relativa alle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero e che abroga la decisione n. 
2119/98/CE 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 293 del 5 
novembre 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto 
di avvalersi di un difensore nel procedimento penale 
e nel procedimento di esecuzione del mandato 
d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al 
momento della privazione della libertà personale e 
al diritto delle persone private della libertà personale 
di comunicare con terzi e con le autorità consolari 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 294 del 6 
novembre 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica 
della direttiva 2004/109/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi 
alla negoziazione in un mercato regolamentato, la 
direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per 
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione 

di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE 
della Commissione, che stabilisce le modalità di 
applicazione di talune disposizioni della direttiva 
2004/109/CE  
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 294 del 6 
novembre 2013, pag. 13 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che 
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di 
introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo 
del controllo di frontiera alle frontiere interne in 
circostanze eccezionali 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 295 del 6 
novembre 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che 
istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle 
frontiere (Eurosur) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 295 del 6 
novembre 2013, pag. 11 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 
7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di 
valutazione e di controllo per verificare 
l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga 
la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 
1998 che istituisce una Commissione permanente di 
valutazione e di applicazione di Schengen 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 295 del 6 
novembre 2013, pag. 27 
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L E G I S L A Z I O N E  D E L L ’ U N I O N E  E U R O P E A  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 
della Commissione, del 6 novembre 2013, che 
modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per 
quanto riguarda il riconoscimento dell’equivalenza 
delle norme di sicurezza di paesi terzi  
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 296 del 7 
novembre 2013, pag. 6 
 
 
 
 
 

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela 
della salute della popolazione relativamente alle 
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al 
consumo umano 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 296 del 7 
novembre 2013, pag. 12 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della 
Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla 
determinazione dei diritti di utilizzo di crediti 
internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio  
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 299 del 9 
novembre 2013, pag. 32 
 
 
 
 
 
Parere della Commissione, del 12 ottobre 2011, sulla 
domanda di adesione all'Unione europea della 
Repubblica di Croazia 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 300 del 9 
novembre 2013, pag. 3 
 
 
 
 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 
1o dicembre 2011, relativa all'adesione all'Unione 

europea della Repubblica di Croazia [14409/2011 – 
C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)] 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 300 del 9 
novembre 2013, pag. 4 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1174/2013 della 
Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni 
principi contabili internazionali conformemente al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
International Financial Reporting Standard (IFRS) 
10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 
27  
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 312 del 21 
novembre 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 
 

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 
novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana 
a continuare ad applicare una misura speciale di 
deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto (2013/678/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 316 del 27 
novembre 2013, pag. 35 
 
 
 
 
 

Accordo interistituzionale tra il Parlamento 
europeo e la Banca centrale europea sulle modalità 
pratiche dell’esercizio della responsabilità 
democratica e della supervisione sull’esecuzione dei 
compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel 
quadro del meccanismo di vigilanza unico 
(2013/694/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 320 del 30 
novembre 2013, pag. 1 
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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  

Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 
novembre 2013, a sostegno di un meccanismo 
mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di 
piccolo calibro e su altre armi e munizioni 

convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del 
loro commercio illegale 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 320 del 30 
novembre 2013, pag. 34 
 
 



 

 6 

 

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 novembre 2013 

 
 
«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle 
condizioni per il riconoscimento dello status di 
rifugiato o di beneficiario della protezione 
sussidiaria – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – 
Appartenenza ad un determinato gruppo 
sociale – Orientamento sessuale – Motivo della 
persecuzione – Articolo 9, paragrafo 1 – 
Nozione di “atti di persecuzione” – Timore 
fondato di essere perseguitato per il fatto di 
appartenere ad un determinato gruppo sociale – 
Atti sufficientemente gravi da giustificare un 
siffatto timore – Legislazione che qualifica 
come reato gli atti omosessuali – Articolo 4 – 
Esame individuale dei fatti e delle circostanze» 
 
Nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12, aventi 
ad oggetto alcune domande di pronuncia 
pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
presentate dal Raad van State (Paesi Bassi), con 
decisioni del 18 aprile 2012, pervenute in cancelleria 
il 27 aprile 2012, nei procedimenti  
Minister voor Immigratie en Asiel contro X 
(C-199/12), Y (C-200/12), e Z contro Minister voor 
Immigratie en Asiel (C-201/12), Hoog 
Commissariaat van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante 
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime 
sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere 
interpretato nel senso che l’esistenza di una legislazione 
penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti 
principali, che riguarda in modo specifico le persone 
omosessuali, consente di affermare che tali persone devono 
essere considerate costituire un determinato gruppo sociale. 
 
2) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in 
combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), 
della medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero 
fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non 
costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena 
detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che 
effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha 
adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una 

sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce 
pertanto un atto di persecuzione. 
 
3) L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 
2004/83, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), 
della medesima, dev’essere interpretato nel senso che solo gli 
atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto 
interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di 
applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta 
ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non 
possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di 
persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria 
omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di 
riservatezza nell’esprimere il proprio orientamento sessuale.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
7 novembre 2013 

 
 
«Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – 
Articoli 73 e 78 – Transazioni immobiliari 
effettuate da persone fisiche – Qualificazione di 
tali transazioni come operazioni imponibili – 
Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza 
di menzioni ad essa relative in occasione della 
stipula del contratto – Sussistenza o assenza 
della possibilità per il fornitore di recuperare 
l’IVA presso l’acquirente – Conseguenze» 
 
Nelle cause riunite C-249/12 e C-250/12, aventi ad 
oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania), 
con decisioni del 15 marzo 2012, pervenute in 
cancelleria il 22 maggio 2012, nei procedimenti  
Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală de 
Soluţionare a Contestaţiilor (C-249/12), Călin Ion 
Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii, 
Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de 
Inspecţie Fiscală Timiş (C-250/12) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere 
interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il 
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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  

prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo 
all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la 
persona tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta 
sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui 
il fornitore non abbia la possibilità di recuperare 
dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa 
dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come 
già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
7 novembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 63 TFUE e 65 
TFUE – Libera circolazione dei capitali – 
Normativa tributaria di uno Stato membro che 
esclude la deducibilità delle perdite derivanti 
dalla vendita di un bene immobile situato in un 
altro Stato membro dai ricavi derivanti dalla 
cessione di valori mobili nello Stato membro di 
imposizione»  
 
Nella causa C-322/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein 
hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione del 23 
giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 
seguente, nel procedimento avviato da  
K, 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE non ostano ad una 
normativa tributaria di uno Stato membro, come quella 
oggetto nel procedimento principale, che non consenta ad un 
contribuente residente nello Stato membro medesimo e ivi 
soggetto alle imposte sui redditi in via principale, di portare in 
deduzione le perdite risultanti dalla cessione di un immobile 
situato in un altro Stato membro dai redditi mobiliari 
imponibili nel primo Stato membro, laddove ciò sarebbe stato 
possibile, in presenza di talune condizioni, qualora 
l’immobile fosse stato situato nel primo Stato membro. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

7 novembre 2013 
 
 
«Trattamento dei dati personali – Direttiva 
95/46/CE – Articoli 10 e 11 – Obbligo di 
informazione – Articolo 13, paragrafo 1, lettere 
d) e g) – Eccezioni – Portata delle eccezioni – 
Investigatori privati che agiscono per conto 
dell’organismo di controllo di una professione 
regolamentata – Direttiva 2002/58/CE – 
Articolo 15, paragrafo 1» 
 
Nella causa C-473/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour 
constitutionnelle (Belgio), con decisione del 10 
ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 
2012, nel procedimento  
Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) 
contro Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory 
Francotte, Union professionnelle nationale des 
détectives privés de Belgique (UPNDP), 
Association professionnelle des inspecteurs et 
experts d’assurances ASBL (APIEA), Conseil des 
ministres 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati 
membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre 
nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso 
prevede all’obbligo di informare le persone interessate del 
trattamento dei loro dati personali.  
 
L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un 
organismo professionale al fine di individuare violazioni della 
deontologia di una professione regolamentata, nel caso di 
specie quella di agente immobiliare, rientra nell’ambito della 
deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della 
direttiva 95/46. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
7 novembre 2013 
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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  

«Reti e servizi di comunicazione elettronica – 
Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE e 2002/22/CE – Ambito di 
applicazione ratione materiae – Fornitura di un 
pacchetto di base di programmi radiofonici e 
televisivi accessibile via cavo – Cessione da 
parte di un comune della sua rete via cavo a 
un’impresa privata – Clausola contrattuale 
riguardante la tariffa – Competenze delle 
autorità nazionali di regolamentazione – 
Principio di leale cooperazione» 
 
Nella causa C-518/11, 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 4 ottobre 2011, pervenuta in 
cancelleria il 10 ottobre 2011, nel procedimento  
UPC Nederland BV contro Gemeente Hilversum 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che 
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dev’essere 
interpretato nel senso che un servizio consistente nella 
fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e 
televisivi accessibile via cavo e la cui fatturazione comprende i 
costi di trasmissione nonché la remunerazione degli enti 
radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione 
collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto 
delle opere rientra nella nozione di «servizio di comunicazione 
elettronica» e, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione 
materiae sia di tale direttiva sia delle direttive 97/66/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della 
vita privata nel settore delle telecomunicazioni, 
2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione 
elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle 
medesime (direttiva accesso), 2002/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva autorizzazioni), e 2002/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in 
materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva servizio universale), che costituiscono il nuovo 
quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione 
elettronica, nei limiti in cui tale servizio comprenda 
principalmente la trasmissione dei contenuti televisivi sulla 
rete di teledistribuzione via cavo fino al terminale ricevente del 
consumatore finale. 

 
2) Tali direttive devono essere interpretate nel senso che, a 
decorrere dalla scadenza del loro termine di trasposizione, esse 
non consentono che un ente come quello di cui al procedimento 
principale, che non ha la qualità di autorità nazionale di 
regolamentazione, intervenga direttamente sulle tariffe 
applicate al consumatore finale per la fornitura di un 
pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi 
accessibile via cavo. 
 
3) Le medesime direttive devono essere interpretate nel senso 
che non consentono, in circostanze analoghe a quelle del 
procedimento principale e tenuto conto del principio di leale 
cooperazione, che un ente che non ha la qualità di autorità 
nazionale di regolamentazione si avvalga, nei confronti di un 
fornitore di pacchetti di base di programmi radiofonici e 
televisivi accessibili via cavo, di una clausola contenuta in un 
contratto concluso prima dell’adozione del nuovo quadro 
normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica e 
che limita la libertà tariffaria di tale fornitore. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 
7 novembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei 
servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 
96/71/CE – Tariffa minima salariale – Importi 
forfettari e contributo del datore di lavoro a un 
piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi 
dipendenti» 
 
Nella causa C-522/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione del 
18 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 19 
novembre 2012, nel procedimento  
Tevfik Isbir contro DB Services GmbH 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della 
direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi, dev’essere 
interpretato nel senso che non osta all’integrazione nel salario 
minimo di elementi retributivi che non modificano il rapporto 
tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo 
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da quest’ultimo percepito a titolo di retribuzione di tale 
prestazione, dall’altro. Spetta al giudice del rinvio verificare se 
ciò avvenga nel caso degli elementi retributivi di cui trattasi 
nel procedimento principale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
7 novembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 
85/337/CEE – Valutazione dell’impatto 
ambientale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 
2003/35/CE – Diritto di ricorso contro una 
decisione di autorizzazione – Applicazione nel 
tempo – Procedimento di autorizzazione 
iniziato prima della data di scadenza del 
termine di trasposizione della direttiva 
2003/35/CE – Decisione adottata 
successivamente a tale data – Requisiti di 
ricevibilità del ricorso – Violazione di un diritto 
– Natura del vizio di procedura che può essere 
invocato – Portata del controllo» 
 
Nella causa C-72/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Bundesverwaltungsgericht (Germania), con 
decisione del 10 gennaio 2012, pervenuta in 
cancelleria il 13 febbraio 2012, nel procedimento  
Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi 
Schneider contro Land Rheinland-Pfalz, Vertreter 
des Bundesinteresses beim 
Bundesverwaltungsgericht 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione 
del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 
partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, la 
quale ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, nello stabilire che essa 
doveva essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere 
interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno 
adottate ai fini della trasposizione di detto articolo dovrebbero 

altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di 
autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005 qualora 
essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione 
successivamente a tale data. 
 
2) L’articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata 
dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso 
che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità 
delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in 
cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa 
dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla 
a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata 
ma sia affetta da vizi. 
 
3) L’articolo 10 bis, lettera b), della direttiva 85/337, come 
modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato 
nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale 
che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi di tale 
articolo, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce 
delle circostanze della fattispecie, la decisione contestata non 
sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal 
richiedente. Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità 
giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano 
gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul 
richiedente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente 
degli elementi di prova forniti dal committente o dalle autorità 
competenti, e, più in generale, dell’insieme degli elementi del 
fascicolo loro sottoposto, prendendo in considerazione 
segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e 
verificando in particolare, a tal proposito, se esso abbia 
privato il pubblico interessato di una delle garanzie istituite, 
conformemente agli obiettivi della direttiva 85/337, al fine di 
consentirgli di accedere all’informazione e di essere 
autorizzato a partecipare al processo decisionale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
14 novembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 
320/2006 – Regolamento (CE) n. 968/2006 – 
Agricoltura – Regime temporaneo per la 
ristrutturazione dell’industria dello zucchero – 
Presupposti per la concessione dell’aiuto alla 
ristrutturazione – Nozioni di “impianti di 
produzione” e di “completo smantellamento”» 
 
Nelle cause riunite da C-187/12 a C-189/12, aventi 
ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dal Consiglio di Stato (Italia), con decisioni del 23 
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marzo 2012, pervenute in cancelleria il 23 aprile 
2012, nei procedimenti  
SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola 
SpA contro AGEA – Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura,  
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali (C-187/12); Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. 
– Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. 
agricola contro AGEA – Agenzia per le Erogazioni 
in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali, nei confronti di: Finbieticola 
Bondeno srl, Finbieticola Casei Gerola srl, Terrae 
SpA (C-188/12), e Eridania Sadam SpA contro 
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali, con l’intervento di: Federazione Lavoratori 
Agro-Industria (CGIL), Federazione Agricola 
Alimentare Ambientale Industriale (CISL), Unione 
Italiana Lavoratori Agroalimentari (UIL) (C-189/12) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del 
Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime 
temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello 
zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 
n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica 
agricola comune, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 
968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante 
modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, 
devono essere interpretati nel senso che, ai loro fini, la nozione 
di «impianti di produzione» comprende i silos destinati allo 
stoccaggio di zucchero del beneficiario dell’aiuto, a prescindere 
se questi siano utilizzati anche per altri usi. Non rientrano 
in tale nozione né i silos utilizzati unicamente per lo 
stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da 
altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli 
utilizzati solamente per il confezionamento o l’imballaggio di 
zucchero ai fini della sua commercializzazione. Spetta al 
giudice nazionale valutare caso per caso, tenendo conto delle 
caratteristiche tecniche o del vero uso che è fatto dei silos di cui 
trattasi. 
 
2) L’esame della terza e della quarta questione nella causa 
C-188/12 nonché della seconda e della terza questione nella 
causa C-189/12 non ha evidenziato alcun elemento atto a 
inficiare la validità degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 
320/2006 e dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 
14 novembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – 
Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – 
Libera prestazione di servizi – Principi della 
parità di trattamento e di non discriminazione – 
Obbligo di trasparenza – Ambito di 
applicazione – Convenzione conclusa tra enti 
pubblici di uno Stato membro e un’impresa di 
tale Stato – Cessione, da parte di tali enti, della 
loro attività di fornitura di servizi di televisione, 
nonché, per un periodo determinato, del diritto 
esclusivo di uso delle loro reti cablate ad 
un’impresa di detto Stato membro – Possibilità 
per un operatore economico dello stesso Stato 
membro di invocare gli articoli 49 TFUE e 56 
TFUE dinanzi ai giudici di tale Stato – 
Mancata consultazione del mercato – 
Giustificazione – Esistenza di una convenzione 
anteriore – Transazione destinata a porre fine 
ad una controversia relativa all’interpretazione 
di tale convenzione – Rischio di deprezzamento 
dell’attività ceduta»  
 
Nella causa C-221/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van 
State van België (Belgio), con decisione del 2 
maggio 2012, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 
2012, nel procedimento  
Belgacom NV contro Interkommunale voor 
Teledistributie van het Gewest Antwerpen 
(Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en 
Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale 
Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), 
Telenet NV, Telenet Vlaanderen NV, Telenet 
Group Holding NV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che un operatore economico di uno Stato 
membro può invocare dinanzi ai giudici di tale Stato membro 
la violazione dell’obbligo di trasparenza risultante dai 
predetti articoli che sarebbe stata commessa in occasione della 
conclusione di una convenzione mediante la quale uno o più 
enti pubblici dello Stato membro di cui trattasi hanno 
attribuito ad un operatore economico dello stesso Stato 
membro una concessione di servizi che presenta un interesse 
transfrontaliero certo oppure hanno accordato ad un operatore 
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economico il diritto esclusivo di esercitare un’attività 
economica che presenta siffatto interesse. 
 
2) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che: 
 
– la volontà di non violare taluni diritti che, mediante una 
convenzione preesistente, enti pubblici hanno concesso ad un 
operatore economico relativamente all’uso di reti cablate ad 
essi appartenenti non può giustificare che a detta convenzione 
sia data un’espansione contraria al diritto dell’Unione, nella 
forma di attribuzione diretta di una concessione di servizi o di 
un diritto esclusivo di svolgere un’attività che presenta un 
interesse transfrontaliero certo, e ciò fosse anche al fine di far 
cessare una controversia insorta tra le parti interessate, per 
ragioni del tutto indipendenti dalla loro volontà, in merito 
alla portata della predetta convenzione; 
 
– motivi di natura economica, come la volontà di evitare un 
deprezzamento di un’attività economica, non costituiscono 
ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare 
l’attribuzione diretta di una concessione di servizi vertente su 
tale attività o di un diritto esclusivo di svolgere la suddetta 
attività che presenta un interesse transfrontaliero certo, 
derogando ai principi di parità di trattamento e di non 
discriminazione sanciti dai menzionati articoli. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
14 novembre 2013 

 
 
«Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – Partecipazione finanziaria 
di un Fondo strutturale – Criteri di 
ammissibilità delle spese – Regolamento (CE) 
n. 1260/1999 – Articolo 30, paragrafo 4 – 
Principio di perennità dell’operazione – 
Nozione di “modifica sostanziale” di 
un’operazione – Attribuzione di un contratto di 
concessione senza previe pubblicità né gara» 
 
Nella causa C-388/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
amministrativo regionale per le Marche (Italia), con 
decisione del 21 giugno 2012, pervenuta in 
cancelleria il 16 agosto 2012, nel procedimento  
Comune di Ancona contro Regione Marche 
 
 

LA CORTE 

dichiara 
 
1) L’articolo, 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) nº 
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali, deve essere 
interpretato nel senso che le modifiche considerate da detta 
disposizione comprendono tanto quelle che intervengono nel 
corso della realizzazione di un’opera quanto quelle che 
intervengono successivamente, in particolare nella fase della 
gestione dell’opera stessa, purché siffatte modifiche avvengano 
nel corso del termine di cinque anni previsto dalla citata 
disposizione. 
 
2) L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 
1260/1999 deve essere interpretato nel senso che, per poter 
valutare se l’attribuzione di una concessione non generi 
entrate rilevanti per il concedente o indebiti vantaggi per il 
concessionario, non è necessario verificare previamente se 
l’opera oggetto di concessione abbia subito una modifica 
sostanziale. 
 
3) L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 
1260/1999 deve essere interpretato nel senso che detta 
disposizione si riferisce tanto all’ipotesi di una modifica fisica, 
quando l’opera realizzata non è conforme a quella indicata 
nel progetto ammesso al finanziamento, quanto all’ipotesi di 
una modifica funzionale, restando inteso che, in caso di 
modifica consistente nell’utilizzo di un’opera per attività 
diverse da quelle inizialmente previste nel progetto ammesso al 
finanziamento, una modifica del genere deve essere tale da 
ridurre in modo significativo la capacità dell’operazione di cui 
trattasi di raggiungere l’obiettivo attribuitole. 
 
4) In circostanze come quelle del procedimento principale, il 
diritto dell’Unione non osta all’attribuzione senza procedura 
ad evidenza pubblica di una concessione di servizi pubblici 
relativa ad un’opera, purché siffatta attribuzione risponda al 
principio di trasparenza il cui rispetto, senza necessariamente 
comportare un obbligo di far ricorso ad una gara, deve 
consentire a un’impresa avente sede nel territorio di uno Stato 
membro diverso da quello dell’autorità concedente di avere 
accesso alle informazioni adeguate relative alla concessione in 
parola prima che essa sia attribuita, di modo che tale 
impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di 
manifestare il proprio interesse ad ottenere detta concessione, 
situazione che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
14 novembre 2013 
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«Asilo – Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Articolo 4 – 
Regolamento (CE) n. 343/2003 – Articolo 3, 
paragrafi 1 e 2 – Determinazione dello Stato 
membro competente per l’esame di una 
domanda di asilo presentata in uno degli Stati 
membri da un cittadino di un paese terzo – 
Articoli da 6 a 12 – Criteri per la determinazione 
dello Stato membro competente – Articolo 13 – 
Clausola residuale»  
 
Nella causa C-4/11, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hessischer 
Verwaltungsgerichtshof (Germania) con decisione 
del 22 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 5 
gennaio 2011, nel procedimento  
Bundesrepublik Deutschland contro Kaveh Puid 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze 
sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di 
accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro 
identificato inizialmente come competente in base ai criteri 
enunciati nel capo III 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, costituiscono 
motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra 
un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai 
sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio 

verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione 
dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il 
richiedente asilo verso lo Stato membro identificato 
inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di 
esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei 
criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro 
possa essere identificato come competente in base ad uno di 
tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del 
medesimo regolamento. 
 
Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di 
trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro 
identificato inizialmente come competente non implica, di per 
sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello 
Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso 
la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 
2, del regolamento n. 343/2003. 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
14 novembre 2013 

 
 
«Competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – 
Articolo 16, paragrafo 1 – Contratto di viaggio 
stipulato tra un consumatore domiciliato in uno 
Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in 
un altro Stato membro – Prestatore di servizi 
utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello 
Stato membro del domicilio del consumatore – 
Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al 
giudice del luogo del suo domicilio, un’azione 
contro le due imprese»  
 
Nella causa C-478/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Landesgericht Feldkirch (Austria), con decisione del 
20 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 24 
ottobre 2012, nel procedimento  
Armin Maletic, Marianne Maletic contro 
lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 
16, 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 essa designa, in circostanze come quelle di cui 
trattasi nel procedimento principale, anche la controparte 
contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha 
stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio 
dello Stato membro del domicilio di tale consumatore. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
14 novembre 2013 

 
 
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale – Decisione quadro 
2005/214/GAI – Applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle sanzioni 
pecuniarie – “Autorità giudiziaria competente, 
in particolare, in materia penale” – 



 

 13 

 

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  

L’“Unabhängiger Verwaltungssenat” in diritto 
austriaco – Natura e portata del controllo 
esercitato dall’autorità giudiziaria dello Stato 
membro dell’esecuzione» 
 
Nella causa C-60/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 35 UE, dal Vrchní soud v Praze 
(Repubblica ceca) con decisione del 27 gennaio 
2012, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2012, nel 
procedimento relativo all’esecuzione di una 
sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di  
Marián Baláž 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La nozione di «autorità giudiziaria competente, in 
particolare, in materia penale», di cui all’articolo 1, lettera 
a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del 
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, 
come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 
Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione 
autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel 
senso che rientra in tale nozione ogni organo giuridisdizionale 
che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche 
essenziali di un procedimento penale. L’Unabhängiger 
Verwaltungssenat in den Ländern (Austria) soddisfa tali 
criteri e, di conseguenza, deve essere considerato rientrante 
nella suddetta nozione.  
 
2) L’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 
2005/214, come modificata dalla decisione quadro 
2009/299, deve essere interpretato nel senso che si deve 
ritenere che una persona abbia avuto la possibilità di essere 
giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in 
particolare, in materia penale nel caso in cui, prima di 
presentare il proprio ricorso, la stessa abbia dovuto rispettare 
un procedimento amministrativo precontenzioso. Siffatta 
autorità giudiziaria deve essere pienamente competente ad 
esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in 
diritto quanto alle circostanze di fatto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
21 novembre 2013 

 
 
«Aiuti di Stato – Articoli 107 TFUE e 108 TFUE 
– Vantaggi concessi da un’impresa pubblica 

che gestisce un aeroporto ad una compagnia 
aerea a basso costo – Decisione di avviare il 
procedimento di indagine formale di tale 
misura – Obbligo dei giudici degli Stati membri 
di conformarsi alla valutazione operata dalla 
Commissione in tale decisione in merito 
all’esistenza di un aiuto»  
 
Nella causa C-284/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Oberlandesgericht Koblenz (Germania), con 
decisione del 30 maggio 2012, pervenuta in 
cancelleria il 7 giugno 2012, nel procedimento  
Deutsche Lufthansa AG contro Flughafen 
Frankfurt-Hahn GmbH, Ryanair Ltd 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Qualora, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la 
Commissione europea abbia avviato il procedimento di 
indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo 
nei confronti di una misura non notificata in corso di 
esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda 
volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e 
il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte 
le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di 
un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione 
dell’esecuzione della suddetta misura. 
 
A tal fine, il giudice nazionale può decidere di sospendere 
l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il 
recupero delle somme già versate. Esso può anche decidere di 
ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un 
lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile 
della decisione della Commissione europea di avviare il 
procedimento di indagine formale. 
 
Qualora il giudice nazionale nutra dubbi in ordine alla 
questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di 
Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE oppure 
in ordine alla validità o all’interpretazione della decisione di 
avviare il procedimento di indagine formale, esso, da un lato, 
può chiedere chiarimenti alla Commissione europea e, 
dall’altro, può o deve, conformemente all’articolo 267, secondo 
e terzo comma, TFUE, sottoporre una questione 
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
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21 novembre 2013 
 
 
«Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore 
aggiunto – Cessione di beni – Nozione – 
Utilizzo fraudolento di una carta di credito» 
 
Nella causa C-494/12, 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 del 26 ottobre 2012, pervenuta in 
cancelleria il 5 novembre 2012, nel procedimento  
Dixons Retail plc contro Commissioners for Her 
Majesty’s Revenue and Customs 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, e 11, A, paragrafo 
1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del 
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative 
alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta 
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché 2, 
paragrafo 1, lettera a), 14, paragrafo 1, e 73 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, in circostanze come 
quelle oggetto del procedimento principale, il trasferimento 
fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi 
fraudolentemente una carta di credito come strumento di 
pagamento costituisce una «cessione di beni» ai sensi degli 
articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera a), 
e 14, paragrafo 1, e che, nell’ambito di tale trasferimento, il 
pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una 
convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, 
in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al 
fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino 
detta carta come strumento di pagamento, costituisce un 
«corrispettivo», ai sensi dei predetti articoli 11, A, paragrafo 
1, lettera a), e 73. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
28 novembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 80/987/CEE 
– Direttiva 2002/74/CE – Tutela dei lavoratori 
subordinati in caso d’insolvenza del datore di 

lavoro – Organismi di garanzia – Limitazione 
dell’obbligo di pagamento da parte degli 
organismi di garanzia – Crediti salariali scaduti 
oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione 
diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di 
lavoro»  
 
Nella causa C-309/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal 
Central Administrativo Norte (Portogallo), con 
decisione del 30 marzo 2012, pervenuta in 
cancelleria il 27 giugno 2012, nel procedimento  
Maria Albertina Gomes Viana Novo, Ezequiel 
Martins Dias, Gabriel Inácio da Silva Fontes, 
Marcelino Jorge dos Santos Simões, Manuel 
Dourado Eusébio, Alberto Martins Mineiro, 
Armindo Gomes de Faria, José Fontes Cambas, 
Alberto Martins do Alto, José Manuel Silva Correia, 
Marilde Marisa Moreira Marques Moita, José 
Rodrigues Salgado Almeida, Carlos Manuel Sousa 
Oliveira, Manuel da Costa Moreira, Paulo da Costa 
Moreira, José Manuel Serra da Fonseca, Ademar 
Daniel Lourenço Dias, Ana Mafalda Azevedo 
Martins Ferreira contro Fundo de Garantia Salarial 
IP 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 
1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso 
d’insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla 
direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 settembre 2002, deve essere interpretata nel 
senso che essa non osta ad una normativa nazionale che non 
garantisce i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima 
dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza 
del datore di lavoro, anche quando i lavoratori hanno avviato, 
prima dell’inizio di tale periodo, un procedimento giudiziario 
contro il loro datore di lavoro al fine di ottenere la 
determinazione dell’importo di detti crediti e la relativa 
riscossione coattiva. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
28 novembre 2013 

 
 
«IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 132 
a 134 e 168 – Esenzioni – Servizi educativi 
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forniti da organismi di diritto privato a scopo di 
lucro – Diritto a detrazione» 
 
Nella causa C-319/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny 
Sąd Administracyjny (Polonia), con decisione del 27 
aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2012, 
nel procedimento  
 
Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. 
Akademia Biznesu, sp. komandytowa 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 
133 e 134 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, devono interpretarsi nel senso che non ostano 
a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da 
organismi non pubblici siano esentati dall’imposta sul valore 
aggiunto. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di 
tale direttiva osta ad un’esenzione dell’insieme delle 
prestazioni di servizi educativi, in maniera generale, senza 
che si prendano in considerazione le finalità perseguite da 

organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.  
 
2) Un soggetto passivo non può far valere, a norma 
dell’articolo 168 della direttiva 2006/112 o della 
disposizione nazionale che traspone quest’ultimo, il diritto a 
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte 
se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale 
in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di 
tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono 
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto. 
 
Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità 
della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, 
lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima 
non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere 
discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli 
Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può 
oggettivamente considerarsi come un organismo avente 
finalità simili a quelle di enti di diritto pubblico aventi uno 
scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, il che spetta 
al giudice nazionale verificare. 
 
In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal 
suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta 
sul valore aggiunto e quest’ultimo potrà dunque fruire del 
diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta 
a monte. 
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