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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. 1260/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, 
relativo alle statistiche demografiche europee 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 330 del 10 
dicembre 2013, pag 39  
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della 
Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica 
le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in 
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 335 del 14 
dicembre 2013, pag 17 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 
della Commissione, del 5 dicembre 2013, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 802/2004 di 
esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del 
Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni 
tra imprese 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 336 del 14 
dicembre 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 

Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 
dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a 
sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio 
di armi nell'ambito della strategia europea in materia 
di sicurezza 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 341 del 18 
dicembre 2013, pag. 56 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1372/2013 della 
Commissione, del 19 dicembre 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) 
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che stabilisce le modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 346 del 20 
dicembre 2013, pag. 27 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, 
sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della 
rete transeuropea dei trasporti e che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 348 del 20 
dicembre 2013, pag. 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che 
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 
67/2010 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 348 del 20 
dicembre 2013, pag. 129 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1395/2013 della 
Commissione, del 13 dicembre 2013, recante divieto 
di pesca della musdea bianca nelle acque UE e nelle 
acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi 
battenti bandiera portoghese 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 349 del 21 
dicembre 2013, pag. 50 
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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 n. 1/2013 del Consiglio di 
cooperazione UE–Iraq, dell'8 ottobre 2013, che 
adotta il suo regolamento interno e quello del 
comitato di cooperazione 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 
dicembre 2013, pag. 68 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che 
istituisce un programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 354 del 28 
dicembre 2013, pag. 62 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che 
istituisce un programma Giustizia per il periodo 
2014-2020 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 354 del 28 
dicembre 2013, pag. 73 
 
 
 
 
 

Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su 
un programma generale di azione dell’Unione in 
materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro 
i limiti del nostro pianeta» 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 354 del 28 
dicembre 2013, pag. 171 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
5 dicembre 2013 

 
 
«Appalti pubblici – Procedura negoziata con 
pubblicazione di un bando di gara – Possibilità, 
per l’amministrazione aggiudicatrice, di 
negoziare offerte non conformi ai requisiti 
vincolanti delle specifiche tecniche elencate nel 
capitolato d’oneri relativo all’appalto»  
 
Nella causa C‑‑‑‑561/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla 
Riigikohus (Estonia) con decisione del 23 novembre 
2012, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2012, 
nel procedimento  
 
Nordecon AS, Ramboll Eesti AS contro 
Rahandusministeerium 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 30, paragrafo 2, 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, non 
autorizza l’amministrazione aggiudicatrice a negoziare con gli 
offerenti offerte non rispondenti ai requisiti vincolanti previsti 
dalle specifiche tecniche dell’appalto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
5 dicembre 2013 

 
 
«Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 
TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – 
Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa nazionale 
che prevede che i periodi di servizio maturati 
presso datori di lavoro diversi dal Land 
Salzburg siano presi in considerazione 
parzialmente – Restrizione alla libera 
circolazione dei lavoratori – Giustificazioni – 
Motivi imperativi di interesse generale – 
Obiettivo di fidelizzazione – Semplificazione 
amministrativa – Trasparenza»  
 

Nella causa C‑‑‑‑514/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Landesgericht Salzburg (Austria), con decisione del 
23 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 
novembre 2012, nel procedimento  
 
Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger 
Landeskliniken Betriebs GmbH contro Land 
Salzburg 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei 
lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati 
nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza 
della quale, per determinare la data di riferimento ai fini del 
passaggio dei dipendenti di un ente territoriale agli scaglioni 
retributivi superiori della loro categoria, sono computati 
integralmente i periodi di servizio maturati ininterrottamente 
presso tale ente, mentre qualsiasi altro periodo di servizio è 
computato solo parzialmente. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 
5 dicembre 2013 

 
 
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – 
Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo 
esecutivo europeo per i crediti non contestati – 
Requisiti per la certificazione come titolo 
esecutivo di una decisione – Situazione nella 
quale la decisione è stata pronunciata nello 
Stato membro del creditore in una controversia 
fra due persone non impegnate in attività 
commerciali o professionali»  
 
Nella causa C‑‑‑‑508/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Landesgericht Salzburg (Austria), con decisione del 
31 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 9 
novembre 2012, nel procedimento  
 
Walter Vapenik  contro Josef Thurner 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 
805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i 
crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che 
esso non si applica ai contratti conclusi tra due persone non 
impegnate in attività commerciali o professionali. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
5 dicembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – 
Azione inibitoria promossa da un’associazione 
regionale di tutela dei consumatori – Giudice 
competente per territorio – Assenza di 
possibilità di impugnare una decisione 
declinatoria di competenza emessa in primo 
grado – Autonomia processuale degli Stati 
membri – Principi di equivalenza e di 
effettività» 
 

Nella causa C‑‑‑‑413/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna), 
con decisione del 7 settembre 2012, pervenuta in 
cancelleria l’11 settembre 2012, nel procedimento  
 
Asociación de Consumidores Independientes de 
Castilla y León contro Anuntis Segundamano 
España SL 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori, nonché i principi di effettività e di equivalenza 
devono essere interpretati nel senso che non ostano a una 
normativa di uno Stato membro, come quella discussa nel 
procedimento principale, secondo cui, in materia di azioni 
inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei 
consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita 
dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del 
convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza 
territoriale emessa da un giudice di primo grado non è 
impugnabile. 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
5 dicembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 11, paragrafo 2, 
dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari – 
Regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 
e (CE, Euratom) n. 723/2004 – Funzionari 
dell’Unione – Diritti a pensione maturati nel 
regime nazionale – Trasferimento al regime 
pensionistico dell’Unione – Metodo di calcolo – 
Nozione di “capitale che rappresenta i diritti a 
pensione”» 
 
Nella causa C‑‑‑‑166/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský 
soud v Praze (Repubblica ceca), con decisione del 
27 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 
2012, nel procedimento  
 
Radek Časta contro Česká správa sociálního 
zabezpečení 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del 
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del 
Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei 
funzionari delle Comunità europee nonché il regime 
applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce 
speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari 
della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, 
Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, 
deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può 
determinare l’importo del capitale che rappresenta i diritti a 
pensione fondandosi o sul metodo dell’equivalente attuariale o 
su quello del forfait di riscatto o su altri metodi ancora, 
purché la somma da trasferire rappresenti materialmente i 
diritti a pensione maturati per le attività anteriormente svolte 
dal funzionario interessato. 
 
Gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del 
regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 
723/2004, e 4, paragrafo 3, TUE devono essere 
interpretati nel senso che essi non ostano a che sia applicato 
un metodo di calcolo del capitale che rappresenta i diritti a 
pensione maturati anteriormente come quello definito dalla 
normativa ceca, anche qualora tale metodo comporti che 
l’ammontare del capitale da trasferire al regime pensionistico 
dell’Unione sia fissato a un livello pari nemmeno alla metà 
dei contributi versati dal funzionario e dal suo precedente 
datore di lavoro al regime pensionistico nazionale. 
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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  

Gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del 
regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 
723/2004 e 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati 
nel senso che, ai fini del calcolo dell’importo del capitale che 
rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime 
pensionistico nazionale ed è destinato a essere trasferito al 
regime pensionistico dell’Unione, non va tenuto conto del 
periodo durante il quale il funzionario era già affiliato a tale 
ultimo regime. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
5 dicembre 2013 

 
 
«Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – 
Sanità pubblica – Normativa nazionale che 
vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali 
soggetti a prescrizione medica a carico del 
paziente» 
 
Nelle cause riunite da C‑‑‑‑159/12 a C‑‑‑‑161/12, aventi 
ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dal Tribunale amministrativo regionale per la 
Lombardia (Italia), con decisioni del 29 febbraio 
2012 e del 15 marzo 2012, pervenute in cancelleria il 
2 aprile 2012, nei procedimenti  
 
Alessandra Venturini  contro ASL Varese, Ministero 
della Salute, Regione Lombardia, Comune di 
Saronno, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
(C‑159/12),  e Maria Rosa Gramegna  contro ASL 
Lodi, Ministero della Salute, Regione Lombardia, 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA)  (C‑160/12), e Anna Muzzio  
contro ASL Pavia, Ministero della Salute, Regione 
Lombardia, Comune di Bereguardo, Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) (C‑161/12),  
Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei 
Titolari di Farmacia Italiani (da C‑159/12 a 
C‑161/12) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che 
esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui 
trattasi nei procedimenti principali, che non consente a un 
farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma non 

titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di 
distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, 
anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono 
a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono 
pagati interamente dall’acquirente.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
10 dicembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo 
comune d’asilo – Regolamento (CE) n. 
343/2003 – Determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda d’asilo 
– Controllo del rispetto dei criteri di 
determinazione della competenza per l’esame 
della domanda d’asilo – Portata del sindacato 
giurisdizionale» 
 
Nella causa C‑‑‑‑394/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Asylgerichtshof (Austria), con decisione del 21 
agosto 2012, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 
2012, nel procedimento  
 
Shamso Abdullahi contro Bundesasylamt 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 19, 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, nelle 
circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa 
in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di 
cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a 
dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente 
asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può 
contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo 
l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle 
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato 
membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere 
che detto richiedente corra un rischio reale di subire 
trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei 
servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal 
Fondo sociale europeo in favore degli studenti 
iscritti a una specializzazione post lauream – 
Normativa regionale preordinata a potenziare il 
livello locale di istruzione e che subordina la 
concessione delle borse a condizioni 
riguardanti gli operatori che organizzano i corsi 
post lauream – Condizione dell’esperienza di 
dieci anni continuativi»  
 
Nella causa C‑‑‑‑523/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con 
decisione del 17 maggio 2012, pervenuta in 
cancelleria il 19 novembre 2012, nel procedimento  
 
Dirextra Alta Formazione srl contro Regione Puglia 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che 
esso non osta a una disposizione nazionale, come quella di 
cui al procedimento principale, la quale prescrive che gli 
istituti di formazione avanzata presso i quali intendano 
iscriversi gli studenti che richiedono una borsa regionale 
finanziata, in particolare, dal Fondo sociale europeo 
documentino un’esperienza di dieci anni, ove tali istituti non 
siano né università riconosciute dall’ordinamento nazionale né 
istituti che erogano master accreditati.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali – Direttiva 
95/46/CE – Condizioni di esercizio del diritto 
di accesso –Imposizione di spese eccessive» 
 
Nella causa C‑‑‑‑486/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 

Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Gerechtshof te’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con 
decisione del 26 ottobre 2012, pervenuta in 
cancelleria il 31 ottobre 2012, nel procedimento 
promosso da X 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 12, lettera a), 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 non osta alla 
riscossione di importi a titolo di spese in occasione della 
comunicazione da parte di un’autorità pubblica di dati 
personali. 
 
L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere 
interpretato nel senso che, per garantire che gli importi riscossi 
a titolo di spese in occasione dell’esercizio del diritto di accesso 
ai dati a carattere personale non siano eccessive ai sensi di 
tale disposizione, il loro importo non deve eccedere il costo 
della comunicazione di tali dati. Spetta al giudice nazionale 
eseguire, alla luce delle circostanze del procedimento 
principale, le necessarie verifiche. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che forniscono 
servizi di trasporto nonché degli enti che 
operano nel settore delle telecomunicazioni – 
Direttiva 93/38/CEE – Mancato recepimento 
nel diritto interno – Possibilità per lo Stato di 
far valere tale direttiva nei confronti di un ente 
concessionario di un servizio pubblico in 
assenza di recepimento di tale atto nel diritto 
interno»  
 
Nella causa C‑‑‑‑425/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto (Portogallo) con 
decisione del 26 giugno 2012, pervenuta in 
cancelleria il 18 settembre 2012, nel procedimento  
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Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de 
Gás SA contro Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 4, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, lettera c), i), e 
15 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori 
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle 
telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 98/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, devono essere interpretati nel senso che non possono 
essere opposti a un’impresa privata solo perché è 
concessionaria esclusiva di un servizio d’interesse pubblico 
rientrante nell’ambito di applicazione ratione personae di tale 
direttiva, quando detta direttiva non è stata ancora recepita 
nell’ordinamento interno dello Stato membro interessato. 
 
Un’impresa di tale tipo, incaricata con atto dell'autorità 
pubblica di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un 
servizio di interesse pubblico e che dispone, a tal fine, di poteri 
derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra 
singoli, è obbligata a rispettare le disposizioni della direttiva 
93/38, come modificata dalla direttiva 98/4, e può dunque 
vedersi opporre tali disposizioni da parte delle autorità di uno 
Stato membro. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – 
Tariffa elettrica agevolata – Decisione 
2011/746/UE – Aiuti incompatibili con il 
mercato interno – Recupero – Omessa 
esecuzione entro il termine impartito» 
 
Nella causa C‑‑‑‑411/12, avente ad oggetto il ricorso 
per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 2, secondo comma, TFUE, proposto il 7 
settembre 2012,  
 
Commissione europea, contro Repubblica italiana 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine 
impartito tutte le misure necessarie per recuperare presso la 
Portovesme Srl e la Eurallumina SpA l’aiuto di Stato 
dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno 
dall’articolo 2 della decisione 2011/746/UE della 
Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di 
Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 
587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di 
Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial 
SpA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza 
degli articoli 3 e 4 di tale decisione. 
 
La Repubblica italiana è condannata alle spese. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – 
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
– Principio di non discriminazione – Nozione 
di “condizioni di lavoro” – Normativa 
nazionale che prevede un regime di 
risarcimento del danno in caso di illecita 
apposizione di un termine al contratto di lavoro 
diverso da quello applicabile all’illecita 
interruzione di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato»  
 
Nella causa C‑‑‑‑361/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
di Napoli (Italia), con decisione del 13 giugno 2012, 
pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2012, nel 
procedimento  
 
Carmela Carratù contro Poste Italiane SpA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa 
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può 
essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente 
pubblico, quale Poste Italiane SpA. 
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La clausola 4, punto 1, del medesimo accordo quadro sul 
lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso 
che la nozione di «condizioni di lavoro» include l’indennità 
che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore, a 
causa dell’illecita apposizione di un termine al contratto di 
lavoro. 
 
Sebbene il menzionato accordo quadro non osti a che gli Stati 
membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a 
quello previsto dall’accordo stesso per i lavoratori a tempo 
determinato, la clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro 
deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in 
maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita 
apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella 
versata in caso di illecita interruzione di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – 
Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati 
membri riconoscono diritti speciali o esclusivi – 
Imprese incaricate della gestione di servizi 
d’interesse economico generale – Nozioni – 
Organismi incaricati di verificare e certificare il 
rispetto delle condizioni poste dalla legge per le 
imprese che eseguono lavori pubblici – Articolo 
49 TFUE – Libertà di stabilimento – 
Restrizione – Giustificazione – Tutela dei 
destinatari dei servizi – Qualità dei servizi di 
certificazione»  
 
Nella causa C‑‑‑‑327/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio 
di Stato (Italia), con decisione del 6 marzo 2012, 
pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2012, nel 
procedimento  
 
Ministero dello Sviluppo economico,  Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture contro  SOA Nazionale Costruttori – 
Organismo di Attestazione SpA,  Associazione 
nazionale Società Organismi di Attestazione 
(Unionsoa),  SOA CQOP SpA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono 
essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa 
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento 
principale, che impone alle Società Organismi di Attestazione 
un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione 
forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. 
 
Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione 
alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, 
ma è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di 
tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del 
rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di 
calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del 
numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è 
redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto 
necessario per conseguire tale obiettivo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Libertà di stabilimento – Parità di trattamento 
– Imposta sul reddito – Legislazione contro la 
doppia imposizione – Redditi percepiti in uno 
Stato diverso dallo Stato di residenza – Metodo 
di esenzione con riserva di progressività nello 
Stato di residenza – Presa in considerazione 
parziale della situazione personale e familiare – 
Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate 
alla situazione personale e familiare del 
lavoratore» 
 
Nella causa C‑‑‑‑303/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal 
de première instance de Liège (Belgio), con 
decisione del 31 maggio 2012, pervenuta in 
cancelleria il 21 giugno 2012, nel procedimento  
 
Guido Imfeld,  Nathalie Garcet  contro  État belge 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che 
esso osta all’applicazione di una normativa fiscale di uno 
Stato membro, come quella oggetto del procedimento 
principale, che ha per effetto di impedire a una coppia 
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residente in tale Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato 
sia in un altro Stato membro, di beneficiare effettivamente di 
una determinata agevolazione fiscale a causa delle sue 
modalità di imputazione, mentre detta coppia ne beneficerebbe 
se il coniuge avente i redditi maggiori non percepisse la totalità 
dei suoi redditi in un altro Stato membro. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
12 dicembre 2013 

 
 
«Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – 
Contratto collettivo che riserva un beneficio a 
livello di retribuzione e di condizioni di lavoro 
ai dipendenti che contraggano matrimonio – 
Esclusione dei contraenti un Patto civile di 
solidarietà – Discriminazioni fondate 
sull’orientamento sessuale»  
 
Nella causa C‑‑‑‑267/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de 
cassation (Francia) con decisione del 23 maggio 
2012, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2012, nel 
procedimento  
 
Frédéric Hay  contro  Crédit agricole mutuel de 
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 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 osta a una disposizione di un 
contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore 
dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una 
persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente 
giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi 
ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la 
normativa nazionale dello Stato membro interessato non 
consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, 
alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali 
benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a 
quella di un lavoratore che contragga matrimonio. 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 
19 dicembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori 
– Pratiche commerciali sleali delle imprese nei 
confronti dei consumatori – Direttiva 
2005/29/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione 
di “azione ingannevole” – Carattere cumulativo 
delle condizioni elencate dalla disposizione di 
cui trattasi» 
 

Nella causa C‑‑‑‑281/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio 
di Stato (Italia) con decisione del 13 dicembre 2011, 
pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2012, nel 
procedimento  
 
Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. 
Arl  contro  Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Una pratica commerciale dev’essere qualificata come 
«ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della 
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»), qualora tale pratica, da un lato, 
contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore 
medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad 
assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso. L’articolo 2, lettera k), di tale 
direttiva dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di 
«decisione di natura commerciale» rientra qualsiasi decisione 
che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno 
un prodotto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
19 dicembre 2013 
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«Rinvio pregiudiziale – Aiuto di Stato – 
Nozione di “intervento dello Stato o effettuato 
mediante risorse statali” – Energia elettrica di 
origine eolica – Obbligo di acquisto ad un 
prezzo superiore al prezzo di mercato – 
Compensazione integrale – Contributi dovuti 
dai consumatori finali di energia elettrica» 
 
Nella causa C‑‑‑‑262/12, avente ad oggetto una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil 
d’État (Francia), con decisione del 15 maggio 2012, 
pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2012, nel 
procedimento  
 
Association Vent De Colère! Fédération nationale, 
Alain Bruguier,  Jean-Pierre Le Gorgeu,  Marie-
Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel 
Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, 
Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur 
Monrozier contro Ministre de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du 
Logement, Ministre de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie, Syndicat des énergies renouvelables 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato 
nel senso che un meccanismo di compensazione integrale dei 
costi supplementari imposti a talune imprese in conseguenza 
di un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica 
ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui 
finanziamento grava su tutti i consumatori finali di energia 
elettrica nel territorio nazionale, come quello risultante dalla 
legge n. 2000-108, del 10 febbraio 2000, relativa alla 
modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico 
dell’energia elettrica, quale modificata dalla legge n. 2006-
1537, del 7 dicembre 2006, relativa al settore dell’energia, 
costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
19 dicembre 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Diritto delle imprese – 
Seconda direttiva 77/91/CEE – Responsabilità 
di una società per azioni per violazione dei suoi 
obblighi in materia di pubblicità – Inesattezza 
delle informazioni contenute in un prospetto 

d’offerta – Portata della responsabilità – 
Normativa di uno Stato membro che prevede il 
rimborso del prezzo versato dall’acquirente per 
l’acquisto di azioni» 
 
Nella causa C‑‑‑‑174/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo 
Handelsgericht Wien (Austria), con decisione del 26 
marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 
2012, nel procedimento  
 
Alfred Hirmann contro Immofinanz AG,  Aviso 
Zeta AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 
77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a 
coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 
[48, secondo comma, CE] per tutelare gli interessi dei soci e 
dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per 
azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale 
sociale della stessa, come modificata dalla direttiva 
92/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, 
devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una 
normativa nazionale che, nell’ambito del recepimento delle 
direttive  
 
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per 
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 
2001/34/CE,  
 
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui 
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato e che modifica la direttiva 
2001/34/CE, 
 
e 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni 
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di 
mercato),  
 
da un lato, preveda la responsabilità di una società per 
azioni, in qualità di emittente, nei confronti di un acquirente 
di azioni della medesima società, per violazione degli obblighi 
di informazione previsti da queste ultime direttive, e, 
dall’altro, preveda, per effetto di detta responsabilità, l’obbligo 
della società interessata di rimborsare all’acquirente l’importo 
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corrispondente al prezzo d’acquisto delle azioni e di 
riprendere le medesime. 
 
Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, 
intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che 
sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente 
dell’articolo 48, secondo comma, [CE] per proteggere gli 
interessi dei soci e dei terzi, devono essere interpretati nel senso 
che non ostano ad una normativa nazionale che, in 
circostanze come quelle del procedimento principale, preveda 
l’annullamento retroattivo di un contratto di acquisto di 
azioni. 
 
Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 
77/91, come modificata dalla direttiva 92/101, nonché 12 
e 13 della direttiva 2009/101 devono essere interpretati nel 
senso che la responsabilità introdotta dalla normativa 
nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è 
necessariamente limitata al valore delle azioni, calcolato 
secondo le quotazioni delle medesime se la società è quotata in 
Borsa, al momento della presentazione della domanda. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
19 dicembre 2013 

 
 
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – 
Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articoli 21, 
paragrafo 1, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6 – 
Procedure e condizioni di rilascio dei visti 
uniformi – Obbligo di rilascio di un visto – 
Valutazione del rischio di immigrazione illegale 
– Intenzione del richiedente di lasciare il 
territorio degli Stati membri prima della 
scadenza del visto richiesto – Ragionevoli 
dubbi – Margine discrezionale delle autorità 
competenti» 
 
Nella causa C‑‑‑‑84/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi 
dell’articolo 267 TFUE dal Verwaltungsgericht 
Berlino (Germania) con decisione del 10 febbraio 
2012, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2012, 
nel procedimento  
 
Rahmanian Koushkaki contro Bundesrepublik 
Deutschland 
 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, 
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che 
istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), 
devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti 
di uno Stato membro, in esito all’esame di una domanda di 
visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a 
un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto 
uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni. 
Dette autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono 
di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le 
condizioni di applicazione di tali disposizioni e la 
valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al 
richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto 
 
L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 810/2009, in 
combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, dello stesso, 
deve essere interpretato nel senso che l’obbligo delle autorità 
competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto 
uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa 
l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati 
membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata 
la situazione generale del paese di residenza del richiedente e 
le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle 
informazioni da lui fornite. 
 
Il regolamento n. 810/2009 deve essere interpretato nel senso 
che non osta a una disposizione della normativa di uno Stato 
membro, quale quella controversa nel procedimento principale, 
la quale prevede che, allorché ricorrono le condizioni di 
rilascio previste da tale regolamento, le autorità competenti 
abbiano il potere di rilasciare un visto uniforme al richiedente, 
senza precisare che vi sono obbligate, purché una disposizione 
del genere possa essere interpretata in modo conforme agli 
articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, 
di detto regolamento. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
19 dicembre 2013 

 
 
«Competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – 
Articolo 2 – Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) – 
Competenza speciale in materia contrattuale – 
Nozioni di “compravendita di beni” e di 
“prestazione di servizi” – Contratto di 
concessione di vendita di beni» 
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Nella causa C‑‑‑‑9/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de 
commerce de Verviers (Belgio), con decisione del 
20 dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 6 
gennaio 2012, nel procedimento  
 
Corman‑Collins SA contro La Maison du Whisky 
SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 2 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 interpretato nel 
senso che, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato 
membro diverso da quello del giudice adito della controversia, 

osta all’applicazione di una norma nazionale sulla 
competenza come quella prevista all’articolo 4 della legge del 
27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di 
vendita esclusiva a durata indeterminata, come modificata 
dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle 
concessioni di vendita. 
 
L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 
44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla 
competenza stabilita al secondo trattino di tale disposizione 
per le controversie relative ai contratti di prestazione di servizi 
trova applicazione nel caso di un’azione giudiziaria con cui 
un attore che ha sede in uno Stato membro fa valere, nei 
confronti di un convenuto che ha sede in un altro Stato 
membro, diritti derivanti da un contratto di concessione, il che 
presuppone che il contratto vincolante le parti comporti 
clausole specifiche circa la distribuzione da parte del 
concessionario della merce venduta dal concedente. È compito 
del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi 
nella controversia di cui è investito. 
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