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In evidenza 

 

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito 
civile della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si 
segnala:  

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 
24 aprile 2018, C-353/16, MP contro 
Secretary of  State for the Home 
Department 

Secondo la Corte, l’articolo 2, lettera e), e 
l’articolo 15, lettera b), 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, letti alla luce dell’articolo 4 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, devono essere interpretati nel senso 
che è ammissibile allo status di protezione 
sussidiaria il cittadino di un paese terzo 
torturato in passato dalle autorità del suo paese 
di origine e non più esposto a un rischio di 
tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le 
cui condizioni di salute fisica e mentale 
potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi 
gravemente, con il rischio che il cittadino di cui 
trattasi commetta suicidio, in ragione di un 
trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se 
sussiste un rischio effettivo di privazione 
intenzionale in detto paese delle cure adeguate 
al trattamento delle conseguenze fisiche o 
mentali di tali atti di tortura, circostanza che 
spetta al giudice del rinvio verificare. 

 

II. - Nell’area lavoro si segnala: 

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 
17 aprile 2018, C-414/16, Vera Egenberger 
contro Evangelisches Werk für Diakonie 
und Entwicklung eV 

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per la 

parità di trattamento in materia di occupazione 
e di condizioni di lavoro, in combinato disposto 
con gli articoli 9 e 10 di quest’ultima, nonché 
con l’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, deve essere 
interpretato nel senso che, qualora una Chiesa o 
un’altra organizzazione la cui etica è fondata 
sulla religione o sulle convinzioni personali 
alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione 
quale il rigetto di una candidatura a un posto di 
lavoro al suo interno, che, per la natura delle 
attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali 
attività devono essere espletate, la religione 
costituisce un requisito essenziale, legittimo e 
giustificato per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa 
o di tale organizzazione, una siffatta allegazione 
deve, se del caso, poter essere oggetto di un 
controllo giurisdizionale effettivo al fine di 
assicurarsi che, nel caso di specie, siano 
soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 
2, della suddetta direttiva. 

2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
2000/78 deve essere interpretato nel senso che 
il requisito essenziale, legittimo e giustificato 
per lo svolgimento dell’attività lavorativa ivi 
previsto rinvia a un requisito necessario e 
oggettivamente dettato, tenuto conto dell’etica 
della Chiesa o dell’organizzazione di cui trattasi, 
dalla natura o dalle condizioni di esercizio 
dell’attività professionale in questione, e non 
può includere considerazioni estranee a tale 
etica o al diritto all’autonomia di detta Chiesa o 
di detta organizzazione. Tale requisito deve 
essere conforme al principio di proporzionalità. 

3) Un giudice nazionale investito di una 
controversia tra due privati è tenuto, qualora 
non gli sia possibile interpretare il diritto 
nazionale vigente in modo conforme all’articolo 
4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad 
assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la 
tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli 
articoli 21 e 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e a garantire 
la piena efficacia di tali articoli, disapplicando 
all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale 
contraria. 

 

III. - Nell’area tributaria: 
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 
del 21 marzo 2018, C-533/16, Volkswagen 
AG contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej 
republiky 

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato 
nel senso che osta alla normativa di uno Stato 
membro in forza della quale, in circostanze 
come quelle di cui al procedimento principale, – 
nelle quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è 
stata fatturata al soggetto passivo e versata da 
quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei 
beni di cui trattasi – è negato il diritto al 
rimborso dell’IVA, con la motivazione che il 
termine di decadenza previsto dalla suddetta 
normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe 
iniziato a decorrere dalla data della consegna e 
sarebbe scaduto prima della presentazione della 
domanda di rimborso. 

 

IV. - Nell'area penale, sul tema del ne bis in 
idem, con implicazioni trasversali, si segnalano 
tre pronunce, il cui rinvio pregiudiziale è stato 
posto dalla Corte di cassazione e dal Tribunale 
di Bergamo, in cui si è chiesto alla Corte di 
giustizia d’interpretare detto principio nel 
contesto della direttiva Iva e della direttiva sui 
mercati finanziari. 

Secondo la Corte di giustizia, il principio del 
ne bis in idem può essere limitato con l’obiettivo 
di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e i 
mercati finanziari della stessa. Siffatta 
limitazione, tuttavia, non deve andare oltre 
quanto strettamente necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.  

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 
del 20 marzo 2018, C-524/15, Procedimento 
penale a carico di Luca Menci 

1) L’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta ad una 
normativa nazionale in forza della quale è 
possibile avviare procedimenti penali a carico di 
una persona per omesso versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i 
termini di legge, qualora a tale persona sia già 
stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione 
amministrativa definitiva di natura penale ai 

sensi del citato articolo 50, purché siffatta 
normativa 

– sia volta ad un obiettivo di interesse 
generale tale da giustificare un simile cumulo di 
procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai 
reati in materia di imposta sul valore aggiunto, 
fermo restando che detti procedimenti e dette 
sanzioni devono avere scopi complementari, 

– contenga norme che garantiscano una 
coordinazione che limiti a quanto strettamente 
necessario l’onere supplementare che risulta, 
per gli interessati, da un cumulo di 
procedimenti, e 

– preveda norme che consentano di 
garantire che la severità del complesso delle 
sanzioni imposte sia limitata a quanto 
strettamente necessario rispetto alla gravità del 
reato di cui si tratti. 

2) Spetta al giudice nazionale accertare, 
tenuto conto del complesso delle circostanze 
del procedimento principale, che l’onere 
risultante concretamente per l’interessato 
dall’applicazione della normativa nazionale in 
discussione nel procedimento principale e dal 
cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la 
medesima autorizza non sia eccessivo rispetto 
alla gravità del reato commesso.  

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 
del 20 marzo 2018, Cause riunite C-596/16 e 
C-597/16, Enzo Di Puma e Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa 
(Consob) contro Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (Consob) e Antonio 
Zecca 

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 
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), 
letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, va 
interpretato nel senso che esso non osta a una 
normativa nazionale in forza della quale un 
procedimento inteso all’irrogazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria di natura 
penale non può essere proseguito a seguito di 
una sentenza penale definitiva di assoluzione 
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che ha statuito che i fatti che possono costituire 
una violazione della normativa sugli abusi di 
informazioni privilegiate, sulla base dei quali era 
stato parimenti avviato tale procedimento, non 
erano provati. 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 
del 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real 
Estate SA, en liquidation e a. contro 
Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (Consob) 

1) L’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea dev’essere 
interpretato nel senso che esso osta a una 
normativa nazionale, che consente di celebrare 
un procedimento riguardante una sanzione 
amministrativa pecuniaria di natura penale nei 

confronti di una persona per condotte illecite 
che integrano una manipolazione del mercato, 
per le quali è già stata pronunciata una 
condanna penale definitiva a suo carico, nei 
limiti in cui tale condanna, tenuto conto del 
danno causato alla società dal reato commesso, 
sia idonea a reprimere tale reato in maniera 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 

2) Il principio del ne bis in idem garantito 
dall’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea conferisce ai 
soggetti dell’ordinamento un diritto 
direttamente applicabile nell’ambito di una 
controversia come quella oggetto del 
procedimento principale. 
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Area Civile 
 

 

Agenti commerciali indipendenti  

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19 
aprile 2018, C-645/16, Conseils et mise en relations 
(CMR) SARL contro Demeures terre et tradition 
SARL 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dalla Cour de cassation (Corte 
di cassazione, Francia) 

Rinvio pregiudiziale – Agenti 
commerciali indipendenti – Direttiva 
86/653/CEE – Diritto dell’agente 
commerciale ad una indennità o al 
risarcimento del danno a seguito della 
cessazione del contratto di agenzia 
commerciale – Articolo 17 – Esclusione del 
diritto all’indennità in caso di risoluzione 
del contratto nel corso del periodo di prova 
contrattualmente pattuito 

L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE 
del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al 
coordinamento dei diritti degli Stati membri 
concernenti gli agenti commerciali 
indipendenti, dev’essere interpretato nel senso 
che la disciplina dell’indennità e del 
risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai 
paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la 
cessazione del contratto di agenzia 
commerciale abbia luogo nel corso del periodo 
di prova pattuito nel contratto stesso. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201266&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#c
tx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 25 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci

d=196002&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#c
tx1 

 

*** 

 

Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea  

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 
gennaio 2018 C-476/13, F contro Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro 
di Szeged, Ungheria) 

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – 
Articolo 7 – Rispetto della vita privata e 
familiare – Direttiva 2011/95/UE – Norme 
relative alle condizioni per il 
riconoscimento dello status di rifugiato o 
di beneficiario della protezione sussidiaria 
– Timore di persecuzione a causa 
dell’orientamento sessuale – Articolo 4 – 
Esame dei fatti e delle circostanze – 
Ricorso a una perizia – Test psicologici 

1) L’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 2011, recante norme 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di beneficiario di 
protezione internazionale, su uno status 
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi 
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, 
nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso 
che non osta a che l’autorità competente per 
l’esame delle domande di protezione 
internazionale o i giudici eventualmente aditi 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201266&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201266&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201266&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201266&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201266&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
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con un ricorso contro una decisione di tale 
autorità, dispongano una perizia nell’ambito 
dell’esame dei fatti e delle circostanze 
riguardanti l’asserito orientamento sessuale di 
un richiedente, purché le modalità di tale 
perizia siano conformi ai diritti fondamentali 
garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, detta autorità e tali giudici 
non fondino la loro decisione esclusivamente 
sulle  

Conclusioni contenute nella relazione 
peritale e non siano vincolati da tali  

Conclusioni nella valutazione delle 
dichiarazioni di tale richiedente relative al suo 
orientamento sessuale. 

2) L’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto 
alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti 
fondamentali, dev’essere interpretato nel senso 
che osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di 
valutare la veridicità dell’orientamento sessuale 
dichiarato da un richiedente protezione 
internazionale, di una perizia psicologica, come 
quella oggetto del procedimento principale, 
che ha per scopo, sulla base di test proiettivi 
della personalità, di fornire un’immagine 
dell’orientamento sessuale di tale richiedente. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#
ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Nils 
Wahl presentate il 5 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#
ctx1 

 

*** 

 

Cittadinanza dell’Unione  

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 17 
aprile 2018, cause riunite C-316/16 e 
C-424/16, B contro Land Baden-Württemberg 

(C-316/16), e Secretary of  State for the Home 
Department contro Franco Vomero (C-424/16) 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte alla Corte dal Verwaltungsgerichtshof  
Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo 
superiore del Land Baden-Württemberg, 
Germania) e dalla Supreme Court of  the United 
Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) 

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza 
dell’Unione europea – Diritto di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE 
– Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) – 
Protezione rafforzata contro 
l’allontanamento – Presupposti – Diritto di 
soggiorno permanente – Soggiorno nello 
Stato membro ospitante nei dieci anni 
precedenti la decisione di allontanamento 
dal territorio dello Stato membro 
interessato – Periodo di detenzione – 
Conseguenze sulla continuità del 
soggiorno di dieci anni – Rapporto con la 
valutazione complessiva di un legame di 
integrazione – Momento in cui avviene 
detta valutazione e criteri da prendere in 
considerazione in tale sede 

1) L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri, 
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 
ed abroga le direttive 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere 
interpretato nel senso che il beneficio della 
protezione contro l’allontanamento dal 
territorio prevista in detta disposizione è 
subordinato alla condizione che l’interessato 
disponga di un diritto di soggiorno 
permanente ai sensi dell’articolo 16 e 
dell’articolo 28, paragrafo 2, della stessa 
direttiva. 

2) L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2004/38 deve essere interpretato 
nel senso che, nel caso di un cittadino 
dell’Unione che sconta una pena privativa della 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
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libertà e nei cui confronti è stata adottata una 
decisione di allontanamento, la condizione di 
aver soggiornato nello Stato membro ospitante 
i precedenti dieci anni, sancita in tale 
disposizione, può essere soddisfatta purché 
una valutazione complessiva della situazione 
dell’interessato, che tenga conto di tutti gli 
aspetti rilevanti, induca a concludere che, 
nonostante detta detenzione, i legami di 
integrazione che uniscono l’interessato allo 
Stato membro ospitante non siano stati rotti. 
Tra questi aspetti si annoverano, in particolare, 
la forza dei legami di integrazione creati con lo 
Stato membro ospitante prima che l’interessato 
fosse posto in stato di detenzione, la natura del 
reato che ha giustificato il periodo di 
detenzione scontato e le circostanze in cui è 
stato commesso nonché la condotta 
dell’interessato durante il periodo di 
detenzione. 

3) L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2004/38 deve essere interpretato 
nel senso che la questione se una persona 
soddisfi la condizione di aver soggiornato nello 
Stato membro ospitante i precedenti dieci anni, 
ai sensi della suddetta disposizione, deve essere 
valutata alla data in cui viene adottata la 
decisione iniziale di allontanamento. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201147&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#
ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 24 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=195903&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#
ctx1 

 

*** 

 

Concorrenza 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
23 gennaio 2018, C-176/16, F. Hoffmann-La 

Roche Ltd, Roche SpA, Novartis AG, Novartis 
Farma Spa contro Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, nei confronti di: 
Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome 
Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia 
Ambulatoriale (Aiudapds), Società Oftalmologica 
Italiana (SOI) - Associazione Medici Oculisti Italiani 
(AMOI),Regione Emilia-Romagna, Altroconsumo, 
Regione Lombardia, Coordinamento delle associazioni 
per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e 
consumatori (Codacons), Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Consiglio di Stato  

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – 
Articolo 101 TFUE – Intesa – Medicinali – 
Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) 
n. 726/2004 – Allegazioni relative ai rischi 
legati all’utilizzo di un medicinale per un 
trattamento non coperto dalla sua 
autorizzazione all’immissione in 
commercio (off-label) – Definizione del 
mercato rilevante – Restrizione accessoria 
– Restrizione della concorrenza per 
oggetto – Esenzione 

1) L’articolo 101 TFUE dev’essere 
interpretato nel senso che, ai fini 
dell’applicazione di tale articolo, un’autorità 
nazionale garante della concorrenza può 
includere nel mercato rilevante, oltre ai 
medicinali autorizzati per il trattamento delle 
patologie di cui trattasi, un altro medicinale la 
cui autorizzazione all’immissione in 
commercio non copra detto trattamento, ma 
che è utilizzato a tal fine e presenta quindi un 
rapporto concreto di sostituibilità con i primi. 
Per determinare se sussista un siffatto rapporto 
di sostituibilità, tale autorità deve – sempreché 
le autorità o i giudici competenti a tal fine 
abbiano condotto un esame della conformità 
del prodotto in questione alle disposizioni 
vigenti che ne disciplinano la fabbricazione o la 
commercializzazione – tener conto del 
risultato di detto esame, valutandone i possibili 
effetti sulla struttura della domanda e 
dell’offerta. 

2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE 
dev’essere interpretato nel senso che un’intesa 
convenuta tra le parti di un accordo di licenza 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201147&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195903&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195903&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195903&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195903&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195903&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1


Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale 

Numero 1/2018 

 

 

18 

relativo allo sfruttamento di un medicinale la 
quale, al fine di ridurre la pressione 
concorrenziale sull’uso di tale medicinale per il 
trattamento di determinate patologie, miri a 
limitare le condotte di terzi consistenti nel 
promuovere l’uso di un altro medicinale per il 
trattamento delle medesime patologie, non 
sfugge all’applicazione di tale disposizione per 
il motivo che tale intesa sarebbe accessoria a 
detto accordo. 

3) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE 
dev’essere interpretato nel senso che 
costituisce una restrizione della concorrenza 
«per oggetto», ai sensi di tale disposizione, 
l’intesa tra due imprese che commercializzano 
due medicinali concorrenti, avente ad oggetto 
– in un contesto segnato dall’incertezza delle 
conoscenze scientifiche – la diffusione presso 
l’Agenzia europea per i medicinali, gli operatori 
sanitari e il pubblico, di informazioni 
ingannevoli sugli effetti collaterali negativi 
dell’uso di uno di tali medicinali per il 
trattamento di patologie non coperte 
dall’autorizzazione all’immissione in 
commercio di quest’ultimo, al fine di ridurre la 
pressione concorrenziale derivante da tale uso 
sull’uso dell’altro medicinale. 

4) L’articolo 101 TFUE dev’essere 
interpretato nel senso che una siffatta intesa 
non può giovarsi dell’esenzione prevista al 
paragrafo 3 di tale articolo. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=198644&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#
ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik 
Saugmandsgaard Øe presentate il 21 settembre 
2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=194802&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#
ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 
aprile 2018, C-525/16, MEO – Serviços de 
Comunicações e Multimédia SA contro Autoridade 
da Concorrência, con l’intervento di: GDA – 
Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas 
Intérpretes ou Executantes, CRL 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Tribunal da Concorrência, 
Regulação e Supervisão (Tribunale per la 
concorrenza, la regolamentazione e la 
vigilanza, Portogallo) 

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – 
Abuso di posizione dominante – Articolo 
102, secondo comma, lettera c), TFUE – 
Nozione di “svantaggio per la 
concorrenza” – Prezzi discriminatori sul 
mercato a valle – Società di gestione dei 
diritti connessi al diritto d’autore – Canone 
dovuto dai fornitori nazionali di un 
servizio a pagamento di trasmissione del 
segnale televisivo e del suo contenuto 

La nozione di svantaggio per la 
concorrenza, ai sensi dell’articolo 102, secondo 
comma, lettera c), TFUE, dev’essere 
interpretata nel senso che essa riguarda, 
nell’ipotesi in cui un’impresa dominante 
applica prezzi discriminatori a talune 
controparti commerciali sul mercato a valle, la 
situazione in cui detto comportamento può 
avere come effetto una distorsione della 
concorrenza tra dette controparti commerciali. 
L’accertamento di un siffatto svantaggio per la 
concorrenza non richiede la prova di un 
deterioramento effettivo e stimabile della 
posizione concorrenziale, ma deve basarsi su 
un’analisi del complesso delle circostanze 
rilevanti del caso di specie, la quale consenta di 
concludere che detto comportamento ha 
un’influenza sui costi, sugli utili o su un altro 
interesse rilevante di una o più di dette 
controparti, di modo che tale comportamento 
è in grado di incidere su detta posizione. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201264&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#c
tx1 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198644&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198644&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198644&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198644&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198644&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194802&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194802&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194802&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194802&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194802&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201264&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201264&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201264&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201264&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201264&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
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Conclusioni dell’Avvocato generale Nils 
Wahl presentate il 20 dicembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=198089&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#c
tx1 

 

*** 

 

Contratti dei consumatori  

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 
gennaio 2018, C-498/16, Maximilian Schrems 
contro Facebook Ireland Limited 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte 
suprema, Austria) 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) 
n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza 
giurisdizionale in materia di contratti 
conclusi da consumatori – Nozione di 
«consumatore» – Cessione tra consumatori 
di diritti da far valere nei confronti del 
medesimo professionista  

1) L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 
44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, 
concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale, deve essere 
interpretato nel senso che un utilizzatore di un 
account Facebook privato non perde la qualità 
di «consumatore», ai sensi di tale articolo, 
allorché pubblica libri, tiene conferenze, 
gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa 
cedere i diritti da numerosi consumatori al fine 
di far valere in giudizio tali diritti. 

2) L’articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento n. 44/2001 deve essere 
interpretato nel senso che esso non si applica 
all’azione di un consumatore diretta a far 
valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi 
è domiciliato, non soltanto diritti propri ma 
anche diritti ceduti da altri consumatori 
domiciliati nello stesso Stato membro, in altri 
Stati membri oppure in Stati terzi. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=198764&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#
ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal 
Bobek presentate il 14 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#
ctx1 

 

*** 

 

Cooperazione giudiziaria in materia 
civile e commerciale 

Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 31 
gennaio 2018, C-106/17, Paweł Hofsoe contro 
LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster AG 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie 
(Tribunale regionale di Stettino, Polonia) 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 
giudiziaria in materia civile – Competenza 
giurisdizionale ed esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale – 
Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 
11, paragrafo 1, lettera b), e articolo 13, 
paragrafo 2 – Competenza in materia di 
assicurazioni – Ambito di applicazione 
ratione personae – Nozione di “persona 
lesa” – Professionista del settore 
assicurativo – Esclusione 

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale, in combinato 
disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera 
b), di tale regolamento, deve essere 
interpretato nel senso che esso non può essere 
invocato da una persona fisica la cui attività 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198089&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198089&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198089&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198089&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198089&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198764&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198764&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198764&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198764&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198764&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1


Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale 

Numero 1/2018 

 

 

20 

professionale consista, in particolare, nel 
recupero dei crediti da risarcimento danni 
presso gli assicuratori, e che valendosi di un 
contratto di cessione del credito concluso con 
la vittima di un sinistro stradale promuova 
un’azione di responsabilità civile nei confronti 
dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, 
avente sede in uno Stato membro diverso dallo 
Stato membro in cui è domiciliata la persona 
lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di 
quest’ultimo Stato membro. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&
docid=198883&pageIndex=0&doclang=it&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2791
71#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 
dell'8 marzo 2018, C-64/17, Saey Home & 
Garden NV/SA contro Lusavouga-Máquinas e 
Acessórios Industriais SA 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Corte 
d’appello di Porto, Portogallo) 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 
giudiziaria in materia civile – Competenza 
giurisdizionale ed esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale – 
Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 
25 – Esistenza di una clausola attributiva 
di competenza – Accordo orale senza 
conferma per iscritto – Clausola contenuta 
nelle condizioni generali di vendita 
menzionate in alcune fatture – Articolo 7, 
punto 1, lettera b) – Contratto di 
concessione di vendita fra società stabilite 
in due Stati membri diversi e avente ad 
oggetto il mercato di un terzo Stato 
membro – Articolo 7, punto 1, lettera b), 
secondo trattino – Determinazione 
dell’autorità giurisdizionale competente – 
Luogo di esecuzione dell’obbligazione 
caratteristica di siffatto contratto 

1) L’articolo 25, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1215/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, deve essere interpretato nel 
senso che, con riserva delle verifiche che spetta 
al giudice del rinvio effettuare, una clausola 
attributiva di competenza, come quella in 
discussione nel procedimento principale, 
stipulata in condizioni generali di vendita 
menzionate in fatture emesse da una delle parti 
contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla 
disposizione in parola. 

2) L’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 
1215/2012 deve essere interpretato nel senso 
che il giudice competente, ai sensi di tale 
disposizione, a conoscere di una domanda 
risarcitoria relativa alla risoluzione di un 
contratto di concessione di vendita, concluso 
fra due società stabilite e operanti in due Stati 
membri diversi, per la commercializzazione di 
prodotti sul mercato nazionale di un terzo 
Stato membro, in cui nessuna delle due 
suddette società dispone di succursali o di 
stabilimenti, è quello dello Stato membro in cui 
si trova il luogo della prestazione principale dei 
servizi, come si evince dalle disposizioni del 
contratto nonché, in assenza di disposizioni 
siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto 
stesso, e, in caso di impossibilità di 
determinarlo su tale base, quello del domicilio 
del prestatore. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200063&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 
28 febbraio 2018, C-289/17, Collect Inkasso OÜ 
e a. contro Rain Aint e a. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Tartu Maakohus (Tribunale di 
primo grado di Tartu, Estonia) 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 
giudiziaria in materia civile e commerciale 
– Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo 
esecutivo europeo per i crediti non 
contestati – Requisiti per la certificazione – 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200063&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200063&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200063&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200063&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200063&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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Norme minime applicabili alle procedure 
relative ai crediti non contestati – Diritti 
del debitore – Mancata indicazione 
dell’indirizzo dell’istituzione cui può essere 
rivolta una contestazione del credito o 
presso la quale può essere intentato un 
ricorso avverso la decisione – 
Certificazione quale titolo esecutivo 
europeo – Esclusione. 

L’articolo 17, lettera a), e l’articolo 18, 
paragrafo 1, lettera b), 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, devono essere interpretati nel senso 
che una decisione giudiziaria emessa senza che 
il debitore sia stato informato dell’indirizzo del 
giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi 
al quale comparire o, eventualmente, presso il 
quale può essere proposto un ricorso avverso 
tale decisione, non può essere certificata come 
titolo esecutivo europeo. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=199768&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=258147 

– 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-560/16, E.ON Czech Holding 
AG contro Michael Dĕdouch e a.  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, 
Repubblica ceca) 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento 
(CE) n. 44/2001 – Competenza 
giurisdizionale in materia civile e 
commerciale – Competenze esclusive – 
Articolo 22, punto 2 – Validità delle 
decisioni degli organi delle società o delle 
persone giuridiche aventi la sede nel 
territorio di uno Stato membro – 
Competenza esclusiva dei giudici di tale 
Stato membro – Decisione dell’assemblea 
dei soci di una società che dispone il 
trasferimento obbligatorio dei titoli degli 
azionisti di minoranza di tale società 
all’azionista di maggioranza della 

medesima e che fissa l’importo del 
corrispettivo che quest’ultimo deve versare 
loro – Procedimento giudiziario avente ad 
oggetto l’esame della congruità di tale 
corrispettivo 

L’articolo 22, punto 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, deve essere interpretato nel 
senso che un ricorso, come quello di cui al 
procedimento principale, avente ad oggetto 
l’esame della congruità del corrispettivo che 
l’azionista principale di una società è tenuto a 
versare agli azionisti di minoranza della 
medesima in caso di trasferimento obbligatorio 
delle loro azioni a tale azionista principale, 
rientra nella competenza esclusiva dei giudici 
dello Stato membro nel cui territorio tale 
società ha sede. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200014&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1  

Conclusioni dell’Avvocato generale 
Melchior Wathelet presentate il 16 novembre 
2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=196762&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 
marzo 2018, C-274/16, flightright GmbH e a. 
contro Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo 
SA, Roland Becker contro Hainan Airlines Co. Ltd 
e Mohamed Barkan e a. contro Air Nostrum, Líneas 
Aéreas del Mediterráneo SA 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte dall'Amtsgericht Düsseldorf e dal 
Bundesgerichtshof (Tribunale circoscrizionale di 
Düsseldorf, Germania) e dal Bundesgerichtshof 
(Corte federale di giustizia, Germania) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=258147
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=258147
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=258147
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=258147
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200014&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200014&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200014&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200014&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200014&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196762&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196762&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196762&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196762&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196762&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia – Competenza 
giurisdizionale in materia civile e 
commerciale – Regolamento (CE) n. 
44/2001 – Articolo 5, punto 1 – 
Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 
7, punto 1 – Nozione di “materia 
contrattuale” – Contratto di prestazione di 
servizi – Volo con coincidenza effettuato 
da vettori aerei diversi – Nozione di “luogo 
di esecuzione” – Regolamento (CE) n. 
261/2004 – Diritto dei passeggeri aerei a 
compensazione pecuniaria per negato 
imbarco e per ritardo prolungato di un volo 
– Azione per il riconoscimento di una 
compensazione pecuniaria proposta nei 
confronti del vettore aereo operativo non 
domiciliato in uno Stato membro o con il 
quale i passeggeri non hanno alcun vincolo 
contrattuale, Cause riunite C-274/16, C-
447/16 e C-448/16 

1) L’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo 
trattino, 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 non si applica ad un 
convenuto, come quello di cui al procedimento 
principale, domiciliato in uno Stato terzo. 

2) L’articolo 5, punto 1, lettera a), del 
regolamento n. 44/2001 dev’essere 
interpretato nel senso che la nozione di 
«materia contrattuale», ai sensi di tale 
disposizione, include anche l’azione di un 
passeggero aereo diretta a ottenere una 
compensazione pecuniaria per ritardo 
prolungato di un volo con coincidenza, 
proposta sul fondamento del regolamento 
(CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri in 
caso di negato imbarco, di cancellazione del 
volo o di ritardo prolungato e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 295/91, nei confronti di 
un vettore aereo operativo che non sia la 
controparte contrattuale del passeggero 
interessato. 

3) L’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo 
trattino, del regolamento n. 44/2001 e 
l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo 
trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2012, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, devono essere interpretati nel 
senso che, in caso di volo con coincidenza, 
costituisce il «luogo di esecuzione» di tale volo, 
ai sensi di tali disposizioni, il luogo di arrivo del 
secondo volo, qualora il trasporto sui due voli 
sia effettuato da due vettori aerei diversi e il 
ricorso per compensazione pecuniaria in 
ragione del ritardo prolungato di tale volo con 
coincidenza ai sensi del regolamento n. 
261/2004 sia fondato su un problema 
verificatosi sul primo di detti voli, operato dal 
vettore aereo che non è la controparte 
contrattuale dei passeggeri interessati. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200011&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal 
Bobek presentate il 19 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=195754&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795 

– 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 19 

aprile 2018, C‑565/16, Alessandro Saponaro, 
Kalliopi-Chloi Xylina 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dall’Eirinodikeio Lerou 
(giudice di pace di Lero, Grecia) 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 
giudiziaria in materia civile – Competenza, 
riconoscimento ed esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale – 
Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Giudice 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200011&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200011&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200011&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200011&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200011&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195754&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195754&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195754&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195754&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195754&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
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di uno Stato membro investito di una 
domanda di autorizzazione giudiziaria a 
rinunciare a un’eredità per conto di un 
minore – Competenza in materia 
genitoriale – Proroga di competenza – 
Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) – 
Accettazione della competenza – 
Presupposti 

In una situazione come quella di cui al 
procedimento principale, in cui i genitori di un 
minore, abitualmente residenti con 
quest’ultimo in uno Stato membro, hanno 
presentato, per conto di tale minore, una 
domanda di autorizzazione alla rinuncia di 
un’eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato 
membro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), 
del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, che 
abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, 
deve essere interpretato nel senso che: 

– il deposito effettuato congiuntamente dai 
genitori del minore dinanzi all’autorità 
giurisdizionale da loro scelta costituisce 
accettazione univoca di tale giudice da parte 
degli stessi; 

– un pubblico ministero che, a norma del 
diritto nazionale, è per legge parte al 
procedimento instaurato dai genitori è parte al 
procedimento ai sensi dell’articolo 12, 
paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 
2201/2003. L’opposizione mossa da tale parte 
contro la scelta dell’autorità giurisdizionale 
effettuata dai genitori del minore 
successivamente alla data in cui tale autorità è 
stata adita osta a riconoscere che a detta data 
tutte le parti al procedimento abbiano accettato 
la proroga di competenza. In mancanza di una 
siffatta opposizione, l’accordo di tale parte può 
considerarsi implicito e la condizione relativa 
all’accettazione della proroga di competenza, in 
modo univoco da tutte le parti al 
procedimento alla data in cui tale giudice è 
adito, può ritenersi soddisfatta, e 

– la circostanza che la residenza del de cuius 
alla data del suo decesso, il suo patrimonio, 
oggetto della successione, e le passività 

dell’asse ereditario si trovassero nello Stato 
membro cui appartiene il giudice adito 
consente, in mancanza di elementi che 
dimostrino che la proroga di competenza 
rischierebbe di incidere negativamente sulla 
situazione del minore, di considerare che una 
siffatta proroga di competenza è conforme 
all’interesse superiore del minore. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201260&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#c
tx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni 
Tanchev presentate il 6 dicembe 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=197490&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#c
tx1 

 

*** 

 

Diritti di usufrutto su terreni agricoli  

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 
marzo 2018,  C-52/16, «SEGRO» Kft. contro 
Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási 
Földhivatala e Günther Horváth contro Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte dal Szombathelyi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e 
del lavoro di Szombathely, Ungheria) 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 
TFUE – Libera circolazione dei capitali – 
Diritti di usufrutto su terreni agricoli – 
Normativa nazionale che riserva ai soli 
familiari prossimi congiunti del 
proprietario dei terreni la possibilità di 
acquistare in futuro tali diritti e che 
sopprime, senza prevedere alcuna 
compensazione, i diritti precedentemente 
acquistati da persone giuridiche o da 
persone fisiche che non sono in grado di 
dimostrare un vincolo di stretta parentela 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197490&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197490&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197490&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197490&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197490&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
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con detto proprietario, Cause riunite C-
52/16 e C-113/16 

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato 
nel senso che osta ad una normativa nazionale, 
come quella di cui trattasi nei procedimenti 
principali, in forza della quale i diritti di 
usufrutto precedentemente costituiti su terreni 
agricoli, e i cui titolari non hanno la qualità di 
familiare prossimo congiunto del proprietario 
di tali terreni, si estinguono ex lege e sono di 
conseguenza cancellati dai registri fondiari.  

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=199966&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik 
Saugmandsgaard Øe presentate il 31 maggio 
2017:  

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=191225&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795 

 

*** 

 

Libera circolazione di capitali  

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 
18 gennaio 2018, C-45/17, Frédéric Jahin contro 
Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Conseil d’État (Consiglio 
di Stato, Francia) 

Rinvio pregiudiziale – Libera 
circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 
TFUE – Regolamento (CE) n. 883/2004 – 
Articolo 11 – Prelievi sui redditi da capitale 
che partecipano al finanziamento della 
previdenza sociale di uno Stato membro – 
Esenzione per i cittadini dell’Unione 
europea iscritti a un regime previdenziale 
di un altro Stato membro – Persone fisiche 
iscritte a un regime previdenziale di uno 

Stato terzo – Differenza di trattamento – 
Restrizione – Giustificazione 

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che essi non ostano alla 
legislazione di uno Stato membro, come quella 
di cui al procedimento principale, ai sensi della 
quale un cittadino di tale Stato membro, che 
risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato 
membro dello Spazio economico europeo 
(SEE) o dalla Confederazione svizzera, e che è 
ivi iscritto a un regime previdenziale, è 
assoggettato, in tale Stato membro, a prelievi 
sui redditi da capitale a titolo di contributo al 
regime previdenziale istituito da quest’ultimo, 
mentre un cittadino dell’Unione che rientra in 
un regime previdenziale di un altro Stato 
membro ne è esonerato per via del principio 
dell’unicità della legislazione applicabile in 
materia di previdenza sociale, in forza 
dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 
883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&
docid=198526&pageIndex=0&doclang=it&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032
851#ctx1 

 

*** 

 

Libertà di stabilimento 

Sentenza della Corte (Grazie Sezione) del 
30 gennaio 2018, Cause riunite C-360/15 e 
C-31/16, College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Amersfoort contro X BV 
(C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV contro 
Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo 
Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei 
Paesi Bassi) (C-360/15) e dal Raad van State 
(Consiglio di Stato, Paesi Bassi) (C-31/16) 

Rinvio pregiudiziale – Servizi nel 
mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – 
Ambito di applicazione – Articolo 2, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=191225&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=191225&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=191225&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=191225&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=191225&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198526&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198526&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198526&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198526&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198526&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
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paragrafo 2, lettera c) – Esclusione dei 
servizi e delle reti di comunicazione 
elettronica – Articolo 4, punto 1 – Nozione 
di “servizio” – Vendita al dettaglio di 
prodotti – Capo III – Libertà di 
stabilimento dei prestatori – Applicabilità a 
situazioni puramente interne – Articolo 15 
– Requisiti da valutare – Restrizione 
territoriale – Piano regolatore che vieta 
l’attività di vendita al dettaglio di prodotti 
non voluminosi in aree geografiche situate 
al di fuori del centro cittadino – Protezione 
dell’ambiente urbano – Autorizzazione per 
le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Oneri 
pecuniari connessi ai diritti di installare 
strutture destinate a una rete pubblica di 
comunicazione elettronica 

1) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno, deve 
essere interpretato nel senso che quest’ultima 
non si applica a tasse il cui fatto generatore è 
legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate 
a fornire reti e servizi di comunicazione 
elettronica, di installare cavi per una rete 
pubblica di comunicazione elettronica. 

2) L’articolo 4, punto 1, della direttiva 
2006/123 deve essere interpretato nel senso 
che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti 
costituisce un «servizio» ai fini dell’applicazione 
di tale direttiva. 

3) Le disposizioni del capo III della direttiva 
2006/123, relativo alla libertà di stabilimento 
dei prestatori, devono essere interpretate nel 
senso che si applicano anche a una situazione i 
cui elementi rilevanti si collocano tutti 
all’interno di un solo Stato membro. 

4) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2006/123 deve essere interpretato nel senso 
che esso non osta a che norme contenute in un 
piano regolatore di un comune vietino l’attività 
di vendita al dettaglio di prodotti non 
voluminosi in aree geografiche situate al di 
fuori del centro cittadino di tale comune, 
purché siano rispettate tutte le condizioni 
previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale 

direttiva, circostanza che spetta al giudice del 
rinvio verificare. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&
docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2791
71#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 18 maggio 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&
docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2791
71#ctx1 

 

*** 

 

Marchi  

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 
aprile 2018, C-148/17, Peek & Cloppenburg KG, 
Hamburg contro Peek & Cloppenburg KG, 
Düsseldorf 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof (Corte 
federale di giustizia, Germania) 

Rinvio pregiudiziale – Diritto dei 
marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 
14 – Constatazione a posteriori della nullità 
o della decadenza di un marchio di 
impresa – Data in cui devono sussistere le 
condizioni della decadenza o della nullità – 
Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio 
dell’Unione europea – Articolo 34, 
paragrafo 2 – Rivendicazione della 
preesistenza di un marchio nazionale 
anteriore – Effetti di tale rivendicazione sul 
marchio nazionale anteriore 

L’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2008, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi d’impresa, in combinato disposto con 
l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 
febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=279171#ctx1
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europea], dev’essere interpretato nel senso che 
esso osta a un’interpretazione della normativa 
nazionale secondo cui la nullità o la decadenza 
di un marchio nazionale anteriore, la cui 
preesistenza sia rivendicata per un marchio 
dell’Unione europea, può essere accertata a 
posteriori solo qualora le condizioni ai fini 
della nullità o della decadenza sussistessero 
non soltanto nel momento in cui tale marchio 
nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia 
o di estinzione, bensì parimenti al momento 
della declaratoria giurisdizionale di nullità o 
decadenza. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201261&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#
ctx1 

 

*** 

 

Protezione internazionale  

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 
gennaio 2018, C-360/16, Bundesrepublik 
Deutschland contro Aziz Hasan 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte 
amministrativa federale, Germania) 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento 
(UE) n. 604/2013 – Determinazione dello 
Stato membro competente per l’esame di 
una domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo – Modalità e 
termini per la formulazione di una richiesta 
di ripresa in carico – Rientro illegale di un 
cittadino di un paese terzo in uno Stato 
membro che ha operato un trasferimento – 
Articolo 24 – Procedura di ripresa in carico 
– Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata 
del sindacato giurisdizionale – Circostanze 
successive al trasferimento 

1) L’articolo 27, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno 
degli Stati membri da un cittadino di un paese 
terzo o da un apolide, letto alla luce del 
considerando 19 di tale regolamento e 
dell’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta a una 
normativa nazionale, come quella di cui al 
procedimento principale, che prevede che il 
controllo giurisdizionale della decisione di 
trasferimento deve basarsi sulla situazione di 
fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima 
udienza dinanzi al giudice adito o, in mancanza 
di udienza, al momento in cui detto giudice si 
pronuncia sul ricorso. 

2) L’articolo 24 del regolamento n. 
604/2013 deve essere interpretato nel senso 
che, in una situazione come quella di cui al 
procedimento principale, nella quale un 
cittadino di un paese terzo, dopo aver 
presentato una domanda di protezione 
internazionale in un primo Stato membro, è 
stato trasferito verso tale Stato membro a 
seguito del rigetto di una nuova domanda 
presentata presso un secondo Stato membro 
ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel 
territorio di quest’ultimo, detto cittadino può 
essere sottoposto a una procedura di ripresa in 
carico e che non è possibile procedere a un 
ulteriore trasferimento di tale persona verso il 
primo di tali Stati membri senza che venga 
seguita detta procedura. 

3) L’articolo 24, paragrafo 2, del 
regolamento n. 604/2013 deve essere 
interpretato nel senso che, in una situazione 
come quella di cui al procedimento principale, 
nella quale un cittadino di un paese terzo è 
ritornato, senza titolo di soggiorno, nel 
territorio di uno Stato membro che ha 
effettuato in passato il suo trasferimento verso 
un altro Stato membro, la richiesta di ripresa in 
carico deve essere inviata entro i termini 
previsti da tale disposizione e che gli stessi non 
possono iniziare a decorrere prima che lo Stato 
membro richiedente abbia avuto conoscenza 
del rientro della persona interessata nel proprio 
territorio. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201261&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201261&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201261&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201261&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201261&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1


Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale 

Numero 1/2018 

 

 

27 

4) L’articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento n. 604/2013 deve essere 
interpretato nel senso che, quando la richiesta 
di ripresa in carico non è presentata entro i 
termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del 
medesimo regolamento, lo Stato membro nel 
cui territorio si trova la persona interessata 
senza titolo di soggiorno è competente per 
l’esame della nuova domanda di protezione 
internazionale che tale persona deve essere 
autorizzata a presentare. 

5) L’articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento n. 604/2013 deve essere 
interpretato nel senso che il fatto che la 
procedura di ricorso contro una decisione che 
ha respinto una prima domanda di protezione 
internazionale presentata in uno Stato membro 
sia ancora pendente non deve essere 
considerato come equivalente alla 
presentazione di una nuova domanda di 
protezione internazionale in tale Stato 
membro, ai sensi di tale disposizione. 

6) L’articolo 24, paragrafo 3, del 
regolamento n. 604/2013 deve essere 
interpretato nel senso che, qualora la richiesta 
di ripresa in carico non sia presentata entro i 
termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del 
medesimo regolamento e la persona interessata 
non si sia avvalsa della facoltà di cui deve 
disporre di presentare una nuova domanda di 
protezione internazionale: 

– lo Stato membro nel cui territorio la 
persona interessata si trova senza titolo di 
soggiorno può ancora formulare una richiesta 
di ripresa in carico, e che 

– detta disposizione non autorizza il 
trasferimento di tale persona in un altro Stato 
membro senza che sia formulata una richiesta 
siffatta. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document
/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudizial
e&docid=198763&pageIndex=0&doclang
=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=366495#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves 
Bot presentate il 7 settembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=194112&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#
ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 24 
aprile 2018, C-353/16, MP contro Secretary of  
State for the Home Department 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dalla Supreme Court of  the 
United Kingdom (Corte suprema del Regno 
Unito) 

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea – Articolo 4 – Direttiva 
2004/83/CE – Articolo 2, lettera e) – 
Condizioni per la concessione della 
protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera 
b) – Rischio di danno grave alla salute 
mentale del richiedente in caso di ritorno 
nel suo paese di origine – Persona che è 
stata sottoposta a tortura nel suo paese di 
origine 

L’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera 
b), 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, letti 
alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, devono 
essere interpretati nel senso che è ammissibile 
allo status di protezione sussidiaria il cittadino 
di un paese terzo torturato in passato dalle 
autorità del suo paese di origine e non più 
esposto a un rischio di tortura in caso di 
ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di 
salute fisica e mentale potrebbero, in un tale 
caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che 
il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in 
ragione di un trauma derivante dagli atti di 
tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di 
privazione intenzionale in detto paese delle 
cure adeguate al trattamento delle conseguenze 
fisiche o mentali di tali atti di tortura, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194112&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194112&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194112&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194112&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194112&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
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circostanza che spetta al giudice del rinvio 
verificare. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201403&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#
ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves 
Bot presentate il 24 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=195901&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#
ctx1 

 

*** 

 

Politica di asilo 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 
16 gennaio 2018, C-240/2017, E 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte 
amministrativa suprema, Finlandia) 

Rinvio pregiudiziale – Cittadino di 
paese terzo in soggiorno irregolare sul 
territorio di uno Stato membro – Minaccia 
per l’ordine pubblico e per la sicurezza 
nazionale – Direttiva 2008/115/CE – 
Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di 
rimpatrio – Divieto d’ingresso sul territorio 
degli Stati membri – Segnalazione ai fini 
della non ammissione nello spazio 
Schengen – Cittadino titolare di un titolo di 
soggiorno valido rilasciato da un altro 
Stato membro – Convenzione di 
applicazione dell’accordo di Schengen – 
Articolo 25, paragrafo 2 – Procedura di 
consultazione tra lo Stato membro autore 
della segnalazione e lo Stato membro di 
rilascio del titolo di soggiorno – Termini – 
Mancata presa di posizione da parte dello 
Stato contraente consultato – Conseguenze 
sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio 
e di divieto di ingresso 

1) L’articolo 25, paragrafo 2, de la 
Convenzione di applicazione dell’Accordo di 
Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi 
degli Stati dell’Unione economica Benelux, 
della Repubblica federale di Germania e della 
Repubblica francese relativo all’eliminazione 
graduale dei controlli alla frontiere comuni, 
firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed 
entrata in vigore il 26 marzo 1995, dev’essere 
interpretato nel senso che, se allo Stato 
contraente che intenda adottare una decisione 
di rimpatrio, accompagnata da divieto 
d’ingresso e di soggiorno nello spazio 
Schengen, nei confronti di un cittadino di un 
paese terzo in possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità, rilasciato da un 
altro Stato contraente, è consentito avviare la 
procedura di consultazione prevista da detta 
disposizione anche anteriormente all’adozione 
della decisione medesima, l’obbligo di avvio di 
tale procedura sorge, in ogni caso, non appena 
la sua adozione abbia avuto luogo. 

2) L’articolo 25, paragrafo 2, della 
Convenzione di applicazione dell’Accordo di 
Schengen dev’essere interpretato nel senso che 
non osta a che venga data esecuzione alla 
decisione di rimpatrio, accompagnata dal 
divieto d’ingresso, adottata da uno Stato 
contraente nei confronti di un cittadino di un 
paese terzo in possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità rilasciato da un 
altro Stato contraente, pur essendo in corso la 
procedura di consultazione prevista dalla 
disposizione medesima, qualora lo Stato 
contraente autore della segnalazione ritenga 
legittimamente detto cittadino una minaccia 
per l’ordine pubblico o per la sicurezza 
nazionale, ferma restando la facoltà per il 
cittadino medesimo di far valere i diritti 
derivanti dal proprio titolo di soggiorno 
recandosi successivamente nel territorio del 
secondo Stato contraente. Tuttavia, decorso un 
termine ragionevole dall’avvio della procedura 
di consultazione e in assenza di risposta dallo 
Stato contraente consultato, spetta allo Stato 
contraente autore della segnalazione procedere 
al ritiro della segnalazione di non ammissione 
inserendo, eventualmente, il cittadino 
medesimo nel proprio elenco nazionale di 
segnalazione. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201403&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201403&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201403&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201403&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201403&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
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3) L’articolo 25, paragrafo 2, della 
Convenzione di applicazione dell’Accordo di 
Schengen dev’essere interpretato nel senso che 
il cittadino di un paese terzo, in possesso di un 
titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato 
da uno Stato contraente, nei confronti del 
quale in un altro Stato contraente sia stata 
adottata una decisione di rimpatrio 
accompagnata da divieto d’ingresso, può far 
valere dinanzi al giudice nazionale gli effetti 
giuridici derivanti dalla procedura di 
consultazione incombente allo Stato 
contraente autore della segnalazione nonché le 
esigenze che ne discendono. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&
docid=198441&pageIndex=0&doclang=IT&
mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103
285 

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane 
Kokott presentate il 13 dicembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&
docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032
851#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 
aprile 2018, C-550/16, A e S contro 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal rechtbank Den Haag 
(Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) 

Rinvio pregiudiziale – Diritto al 
ricongiungimento familiare – Direttiva 
2003/86/CE – Articolo 2, parte iniziale e 
lettera f) – Nozione di “minore non 
accompagnato” – Articolo 10, paragrafo 3, 
lettera a) – Diritto di un rifugiato al 
ricongiungimento familiare con i suoi 
genitori – Rifugiato di età inferiore ai 
diciotto anni al momento del suo ingresso 
nel territorio dello Stato membro e del 
deposito della sua domanda di asilo, ma 
maggiorenne al momento in cui è adottata 
la decisione con la quale gli viene concesso 

l’asilo e in cui presenta la sua domanda di 
ricongiungimento familiare – Data 
determinante per valutare lo status di 
“minore” dell’interessato 

Il combinato disposto degli articoli 2, parte 
iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare, va interpretato nel 
senso che deve essere qualificato come minore, 
ai sensi della prima di tali disposizioni, un 
cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva 
un’età inferiore ai diciotto anni al momento del 
suo ingresso nel territorio di uno Stato 
membro e della presentazione della sua 
domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel 
corso della procedura di asilo, raggiunge la 
maggiore età e ottiene in seguito il 
riconoscimento dello status di rifugiato. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=200965&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#c
tx1 

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves 
Bot presentate il 26 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#c
tx1 

 

*** 

 

Sistemi di garanzia dei depositi e di 
indennizzo degli investitori  

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 
22 marzo 2018, C-688/15, Agnieška 
Anisimovienė e a. contro bankas „Snoras“ AB, en 
liquidation e a. 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte da Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
(Corte suprema della Lituania) 

Rinvio pregiudiziale – Sistemi di 
garanzia dei depositi e di indennizzo degli 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198441&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198441&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198441&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198441&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198441&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200965&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200965&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200965&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200965&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200965&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
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investitori – Direttiva 94/19/CE – Articolo 
1, punto 1 – Depositi – Situazioni 
transitorie derivanti da operazioni bancarie 
normali – Direttiva 97/9/CE – Articolo 2, 
paragrafo 2, secondo comma – Fondi 
dovuti ad un investitore o appartenenti ad 
esso e detenuti per suo conto da 
un’impresa di investimento in relazione ad 
operazioni di investimento – Ente 
creditizio emittente di valori mobiliari – 
Fondi consegnati da soggetti privati a tale 
ente a titolo della sottoscrizione di futuri 
valori mobiliari – Applicazione della 
direttiva 2004/39/CE – Fallimento 
dell’ente creditizio suddetto prima 
dell’emissione dei valori mobiliari in 
questione – Impresa pubblica incaricata 
dei sistemi di garanzia dei depositi e di 
indennizzo degli investitori – Invocabilità 
delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei 
confronti di tale impresa, Cause riunite C-
688/15 e C-109/16 

1) Da un lato, le disposizioni della direttiva 
97/9/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi 
di indennizzo degli investitori, e, dall’altro, 
quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come 
modificata dalla direttiva 2009/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
marzo 2009, devono essere interpretate nel 
senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui 
importi siano stati addebitati su conti di cui 
taluni soggetti privati erano titolari presso un 
ente creditizio e siano stati accreditati su conti 
aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della 
sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui 
tale istituto doveva essere l’emittente, in 
circostanze in cui l’emissione di questi valori 
alla fine non è stata realizzata a causa del 
fallimento dell’ente creditizio in questione, 
ricadono sia nell’ambito dei sistemi di 
indennizzo degli investitori previsti dalla 
direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di 
garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 
94/19. 

2) L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 
97/9 deve essere interpretato nel senso che, in 
una situazione nella quale dei crediti ricadano 

sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei 
depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in 
quello dei sistemi di indennizzo degli 
investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella 
quale il legislatore nazionale non abbia 
imputato tali crediti a un sistema ricadente 
nell’ambito dell’una o dell’altra di queste due 
direttive, il giudice adito non può decidere lui 
stesso, sulla base della disposizione 
summenzionata, in merito al sistema di cui i 
titolari dei crediti in questione possono 
beneficiare. Per contro, in una situazione 
siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere 
indennizzati in base all’uno o all’altro dei 
sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di 
attuare queste due direttive. 

3) Da un lato, l’articolo 1, punto 1, della 
direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 
2009/14, e, dall’altro, l’articolo 1, punto 4, 
nonché l’articolo 2, paragrafo 2, secondo 
comma, della direttiva 97/9, devono essere 
interpretati nel senso che essi possono essere 
invocati da soggetti privati dinanzi al giudice 
nazionale a sostegno di domande di 
indennizzo nei confronti di un’impresa 
pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei 
sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo 
degli investitori.  

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=200548&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci
d=192795 

 

*** 

 

Successioni e certificato successorio 
europeo  

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 
1° marzo 2018, C-558/16, Mahnkopf  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Kammergericht Berlin (Tribunale 
superiore del Land di Berlino, Germania) 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) 
n. 650/2012 – Successioni e certificato 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200548&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200548&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200548&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200548&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200548&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
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successorio europeo – Ambito di 
applicazione – Possibilità di far figurare 
nel certificato successorio europeo la quota 
del coniuge superstite 

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla 
competenza, alla legge applicabile, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni 
e all’accettazione e all’esecuzione degli atti 
pubblici in materia di successioni e alla 
creazione di un certificato successorio 
europeo, deve essere interpretato nel senso che 
rientra nell’ambito di applicazione di tale 
regolamento una disposizione nazionale, come 
quella in discussione nel procedimento 
principale, la quale preveda, in caso di decesso 
di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario 
degli incrementi patrimoniali realizzati in 
costanza di matrimonio mediante 
maggiorazione della quota ereditaria del 
coniuge superstite.  

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=199805&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1  

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 13 dicembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=197796&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Trasporti aerei  

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 
aprile 2018, C-258/16, Finnair Oyj contro 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Korkein oikeus (Corte 
Suprema, Finlandia) 

Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – 
Convenzione di Montréal – Articolo 31 – 
Responsabilità dei vettori aerei per i 
bagagli consegnati – Requisiti formali e 
sostanziali del reclamo scritto rivolto al 
vettore aereo – Reclamo presentato 
elettronicamente e registrato nel sistema 
informatico del vettore aereo – Reclamo 
presentato da un responsabile del vettore 
aereo a nome della persona avente diritto 
alla consegna del bagaglio 

1) L’articolo 31, paragrafo 4, della 
Convenzione per l’unificazione di alcune 
norme relative al trasporto aereo 
internazionale, conclusa a Montréal il 28 
maggio 1999 e approvata a nome della 
Comunità europea con la decisione 
2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, 
dev’essere interpretato nel senso che, entro i 
termini prescritti al paragrafo 2 del medesimo 
articolo, il reclamo dev’essere effettuato per 
iscritto, ai sensi del successivo paragrafo 3, a 
pena di decadenza da qualsiasi azione nei 
confronti del vettore. 

2) Un reclamo registrato nel sistema 
informatico del vettore aereo, come quello 
oggetto del procedimento principale, risponde 
al requisito della forma scritta, ai sensi 
dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione 
per l’unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo internazionale, conclusa a 
Montréal il 28 maggio 1999. 

3) L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della 
Convenzione per l’unificazione di alcune 
norme relative al trasporto aereo 
internazionale, conclusa a Montréal il 28 
maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso 
che non osta a che il requisito della forma 
scritta sia considerato osservato laddove un 
agente del vettore aereo trasponga la denuncia 
di danno, a scienza del passeggero, in forma 
scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi 
elettronico, inserendola nel sistema elettronico 
del vettore medesimo, sempreché il passeggero 
stesso possa verificare l’esattezza del testo del 
reclamo, quale trasposto in forma scritta e 
inserito in tale sistema, potendo eventualmente 
modificarlo ovvero integrarlo, o anche 
sostituirlo, anteriormente alla scadenza del 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199805&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199805&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199805&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199805&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199805&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197796&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197796&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197796&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197796&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197796&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, 
della Convenzione stessa. 

4) L’articolo 31 della Convenzione per 
l’unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo internazionale, conclusa a 
Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere 
interpretato nel senso che non subordina il 
reclamo ad altro requisito sostanziale se non a 
quello che il vettore aereo sia posto a 
conoscenza del danno causato. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=200964&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#c
tx1 

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor 
Sharpston presentate il 20 dicembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=198081&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#c
tx1 

– 

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 17 
aprile 2018, cause riunite C-195/17, C-197/17 
– C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, 
C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 
e da C-290/17 a C-292/17, Helga Krüsemann e a. 
contro TUIfly GmbH 

Domande di pronuncia pregiudiziale ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, presentate 
dall’Amtsgericht Hannover (Tribunale 
circoscrizionale di Hannover, Germania) e 
dall’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale 
circoscrizionale di Düsseldorf, Germania) 

Rinvio pregiudiziale – Trasporto – 
Regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato – 

Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 
5, paragrafo 3 – Articolo 7, paragrafo 1 – 
Diritto alla compensazione – Esenzione – 
Nozione di “circostanze eccezionali” – 
“Sciopero selvaggio” 

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri in 
caso di negato imbarco, di cancellazione del 
volo o di ritardo prolungato e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce 
del considerando 14 dello stesso, dev’essere 
interpretato nel senso che l’assenza spontanea 
di una parte significativa del personale di volo 
(sciopero selvaggio), come quella di cui trattasi 
nei procedimenti principali, che trae origine 
dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore 
aereo operativo di una ristrutturazione 
dell’impresa, a seguito di un appello diffuso 
non dai rappresentanti dei dipendenti 
dell’impresa, bensì spontaneamente dai 
dipendenti stessi, i quali si sono messi in 
congedo di malattia, non rientra nella nozione 
di circostanze eccezionali ai sensi di tale 
disposizione. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201149&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#
ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni 
Tanchev presentate il 12 aprile 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=201031&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#
ctx1 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200964&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200964&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200964&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200964&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200964&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198081&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198081&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198081&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198081&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198081&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201149&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201149&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201149&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201149&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201149&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
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Area Lavoro 
 

 

Assegno di maternità 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-651/16, DW contro Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall'Augstākā tiesa (Corte suprema, 
Lettonia) 

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale 
– Assegno di maternità – Calcolo 
dell’importo in base ai redditi 
dell’assicurata in un periodo di riferimento 
di dodici mesi – Persona che, nel corso di 
tale periodo, è stata al servizio di 
un’istituzione dell’Unione europea – 
Normativa nazionale che stabilisce che 
l’importo in questione sia pari al 70% della 
base contributiva media di assicurazione – 
Restrizione alla libera circolazione dei 
lavoratori – Principio di leale cooperazione 

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato 
nel senso che osta alla normativa di uno Stato 
membro, come quella di cui al procedimento 
principale, che, ai fini della determinazione della 
base del contributo previdenziale medio per il 
calcolo dell’assegno di maternità, equipara i 
mesi del periodo di riferimento durante i quali 
la persona in questione ha lavorato per 
un’istituzione dell’Unione europea, e per i quali 
non è stata iscritta al regime di previdenza 
sociale di tale Stato membro, a un periodo di 
disoccupazione, ed applica agli stessi la base 
contributiva media di assicurazione stabilita in 
detto Stato membro, con l’effetto di ridurre 
sostanzialmente l’importo dell’assegno di 
maternità concesso a tale persona rispetto a 
quello cui essa avrebbe avuto diritto se avesse 
svolto attività lavorativa unicamente nello Stato 
membro in questione. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200017&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Lavoro a tempo determinato  

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-494/16, Giuseppa Santoro contro 
Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Tribunale civile di Trapani 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 
Lavoro a tempo determinato – Contratti 
conclusi con un datore di lavoro rientrante 
nel settore pubblico – Misure dirette a 
sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a 
tempo determinato – Principi di 
equivalenza e di effettività 

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro 
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 
1999, che figura 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, 
dev’essere interpretata nel senso che essa non 
osta a una normativa nazionale che, da un lato, 
non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un 
datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, 
a una successione di contratti a tempo 
determinato mediante il versamento, al 
lavoratore interessato, di un’indennità volta a 
compensare la mancata trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato in un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200017&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200017&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200017&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200017&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200017&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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bensì, dall’altro, prevede la concessione di 
un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità 
dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, 
accompagnata dalla possibilità, per 
quest’ultimo, di ottenere il risarcimento 
integrale del danno dimostrando, mediante 
presunzioni, la perdita di opportunità di trovare 
un impiego o il fatto che, qualora un concorso 
fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo 
avrebbe superato, purché una siffatta normativa 
sia accompagnata da un meccanismo 
sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza 
che spetta al giudice del rinvio verificare. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200013&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 26 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=196144&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Medico specialista. Formazione  

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 
gennaio 2018, Cause riunite C-616/16 e 
C-617/16, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Università degli Studi di Palermo, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Ministero del Tesoro contro Gianni Pantuso, e 
altri  

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte dalla Corte suprema di cassazione 

Rinvio pregiudiziale – Coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative per le attività di medico 
– Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – 
Formazione come medico specialista – 
Remunerazione adeguata – Applicazione 
della direttiva 82/76/CEE alle formazioni 

iniziate prima del termine assegnato agli 
Stati membri per la trasposizione di questa 
direttiva e terminate dopo tale data 

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 
l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato 
della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 
16 giugno 1975, concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative per le attività di medico, come 
modificata dalla direttiva 82/76/CEE del 
Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere 
interpretati nel senso che qualsiasi formazione a 
tempo pieno o a tempo ridotto come medico 
specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e 
proseguita fino all’anno 1990 deve essere 
oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi 
dell’allegato suddetto, a condizione che tale 
formazione riguardi una specializzazione 
medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a 
due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 
7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 
16 giugno 1975, concernente il reciproco 
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri 
titoli di medico e comportante misure destinate 
ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di 
stabilimento e di libera prestazione dei servizi. 

2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 
l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato 
della direttiva 75/363, come modificata dalla 
direttiva 82/76, devono essere interpretati nel 
senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato 
membro, di prevedere una remunerazione 
adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per 
qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo 
ridotto come medico specialista iniziata nel 
corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 
1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale 
Stato, di misure di trasposizione della direttiva 
82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando 
applica disposizioni di diritto nazionale, 
precedenti o successive ad una direttiva, ad 
interpretarle, quanto più possibile, alla luce del 
tenore letterale e della finalità di queste 
direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza 
di misure nazionali di trasposizione della 
direttiva 82/76, il risultato prescritto da 
quest’ultima non possa essere raggiunto per via 
interpretativa prendendo in considerazione il 
diritto interno nella sua globalità e applicando i 
metodi di interpretazione da questo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200013&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200013&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200013&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200013&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200013&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196144&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196144&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196144&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196144&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196144&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo 
Stato membro in questione di risarcire i danni 
che esso abbia causato ai singoli in ragione della 
mancata trasposizione della direttiva sopra 
citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se 
l’insieme delle condizioni enunciate in 
proposito dalla giurisprudenza della Corte sia 
soddisfatto affinché, in forza del diritto 
dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato 
membro. 

3) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 
l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato 
della direttiva 75/363, come modificata dalla 
direttiva 82/76, devono essere interpretati nel 
senso che una remunerazione adeguata, ai sensi 
dell’allegato suddetto, per la formazione a 
tempo pieno e a tempo ridotto dei medici 
specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e 
proseguita fino all’anno 1990 deve essere 
corrisposta per il periodo di tale formazione a 
partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla 
conclusione della formazione stessa. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=198724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx
1 

 

*** 

 

Parità di trattamento  

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 
gennaio 2018, C-270/16, Carlos Enrique Ruiz 
Conejero contro Ferroser Servicios Auxiliares SA, 
Ministerio Fiscal 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Juzgado de lo Social n. 1 di 
Cuenca (Tribunale del lavoro n. 1 di Cuenca, 
Spagna) 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 
Direttiva 2000/78/CE – Parità di 
trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 
2, lettera b), i) – Divieto di discriminazione 
fondata sulla disabilità – Normativa 
nazionale che autorizza, a determinate 

condizioni, il licenziamento di un 
lavoratore in ragione di assenze 
intermittenti dal lavoro, sebbene 
giustificate – Assenze del lavoratore 
derivanti da malattie imputabili alla sua 
disabilità – Disparità di trattamento basata 
sulla disabilità – Discriminazione indiretta 
– Giustificazione – Lotta all’assenteismo sul 
lavoro – Congruità – Proporzionalità 

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), 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 osta a una 
normativa nazionale in base alla quale un datore 
di lavoro può licenziare un lavoratore in ragione 
di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene 
giustificate, nella situazione in cui tali assenze 
sono dovute a malattie imputabili alla disabilità 
di cui soffre il lavoratore, tranne se tale 
normativa, nel perseguire l’obiettivo legittimo di 
lottare contro l’assenteismo, non va al di là di 
quanto necessario per raggiungere tale 
obiettivo, circostanza che spetta al giudice del 
rinvio valutare. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&d
ocid=198527&pageIndex=0&doclang=IT&mo
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
1#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor 
Sharpston presentate il 19 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&d
ocid=195753&pageIndex=0&doclang=IT&mo
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
1#ctx 

– 

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 17 
aprile 2018, C-414/16, Vera Egenberger contro 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung 
eV 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Bundesarbeitsgericht (Corte 
federale del lavoro, Germania) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198527&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198527&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198527&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198527&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198527&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=195753&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=195753&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=195753&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=195753&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=195753&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx
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Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 
Direttiva 2000/78/CE – Parità di 
trattamento – Differenza di trattamento 
basata sulla religione o sulle convinzioni 
personali – Attività professionali di Chiese o 
di altre organizzazioni la cui etica è fondata 
sulla religione o sulle convinzioni personali 
– Religione o convinzioni personali che 
costituiscono un requisito essenziale, 
legittimo e giustificato per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, tenuto conto 
dell’etica dell’organizzazione – Nozione – 
Natura delle attività e contesto in cui 
vengono espletate – Articolo 17 TFUE – 
Articoli 10, 21 e 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea 

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione 
e di condizioni di lavoro, in combinato disposto 
con gli articoli 9 e 10 di quest’ultima, nonché 
con l’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, deve essere 
interpretato nel senso che, qualora una Chiesa o 
un’altra organizzazione la cui etica è fondata 
sulla religione o sulle convinzioni personali 
alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione 
quale il rigetto di una candidatura a un posto di 
lavoro al suo interno, che, per la natura delle 
attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali 
attività devono essere espletate, la religione 
costituisce un requisito essenziale, legittimo e 
giustificato per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa 
o di tale organizzazione, una siffatta allegazione 
deve, se del caso, poter essere oggetto di un 
controllo giurisdizionale effettivo al fine di 
assicurarsi che, nel caso di specie, siano 
soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 
2, della suddetta direttiva. 

2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
2000/78 deve essere interpretato nel senso che 
il requisito essenziale, legittimo e giustificato 
per lo svolgimento dell’attività lavorativa ivi 
previsto rinvia a un requisito necessario e 
oggettivamente dettato, tenuto conto dell’etica 
della Chiesa o dell’organizzazione di cui trattasi, 
dalla natura o dalle condizioni di esercizio 
dell’attività professionale in questione, e non 

può includere considerazioni estranee a tale 
etica o al diritto all’autonomia di detta Chiesa o 
di detta organizzazione. Tale requisito deve 
essere conforme al principio di proporzionalità. 

3) Un giudice nazionale investito di una 
controversia tra due privati è tenuto, qualora 
non gli sia possibile interpretare il diritto 
nazionale vigente in modo conforme all’articolo 
4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad 
assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la 
tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli 
articoli 21 e 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e a garantire 
la piena efficacia di tali articoli, disapplicando 
all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale 
contraria. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=201148&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx
1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni 
Tanchev presentate il 9 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=196511&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx
1 

 

*** 

 

Prestazioni di disoccupazione  

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 
marzo 2018, C-551/16, J. Klein Schiphorst contro 
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta da Centrale Raad van Beroep (Corte 
d’appello in materia di previdenza sociale e di 
funzione pubblica, Paesi Bassi) 

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale 
– Accordo tra la Comunità europea e la 
Confederazione svizzera – Coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale – 
Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 7, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201148&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201148&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201148&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201148&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201148&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196511&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196511&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196511&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196511&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196511&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=352064#ctx1
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63 e 64 – Prestazioni di disoccupazione – 
Disoccupato che si reca in un altro Stato 
membro – Mantenimento del diritto alle 
prestazioni – Durata 

L’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale, deve essere interpretato nel 
senso che non osta a una misura nazionale, 
come quella di cui al procedimento principale, 
che impone all’istituzione competente di 
rifiutare, in linea di principio, qualsiasi richiesta 
di proroga del periodo di esportabilità delle 
prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi, a 
meno che detta istituzione ritenga che il rifiuto 
di tale domanda conduca a un risultato 
irragionevole. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200483&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1  

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi presentate il 29 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Previdenza sociale dei lavoratori 
migranti  

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 
15 marzo 2018, C-431/16, Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) contro José Blanco Marqués 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e 
León, Spagna) 

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale 
dei lavoratori migranti – Regolamento 

(CEE) n. 1408/71 – Articoli 12, da 46 bis a 
46 quater – Prestazioni della stessa natura – 
Nozione – Norma anticumulo – Nozione – 
Presupposti – Norma nazionale che 
prevede un’indennità integrativa della 
pensione d’invalidità permanente totale per 
i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni 
– Sospensione dell’indennità integrativa in 
caso di attività lavorativa o di percepimento 
di una pensione di vecchiaia 

1) Una disposizione nazionale, come quella 
di cui trattasi nel procedimento principale, ai 
sensi della quale l’indennità integrativa della 
pensione d’invalidità permanente totale è 
sospesa durante il periodo in cui il beneficiario 
di tale pensione percepisce una pensione di 
vecchiaia in un altro Stato membro o in 
Svizzera, costituisce una clausola di riduzione ai 
sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, 
del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei 
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro 
familiari che si spostano all’interno della 
Comunità, nella versione modificata e 
aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del 
Consiglio, del 2 dicembre 1996, come 
modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008. 

2) L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), 
del regolamento n. 1408/71, nella versione 
modificata e aggiornata dal regolamento n. 
118/97, come modificato dal regolamento n. 
592/2008, dev’essere interpretato nel senso che 
la nozione di «legislazione del primo Stato 
membro» deve essere intesa nel senso che 
include l’interpretazione di una disposizione 
legislativa nazionale fornita da un giudice 
nazionale supremo. 

3) Un’indennità integrativa della pensione 
d’invalidità permanente totale assegnata ad un 
lavoratore ai sensi della legislazione di uno Stato 
membro, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, e una pensione di 
vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in 
Svizzera devono essere considerate della stessa 
natura ai sensi del regolamento n. 1408/71, 
nella versione modificata e aggiornata dal 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200483&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200483&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200483&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200483&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200483&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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regolamento n. 118/97, come modificato dal 
regolamento n. 592/2008. 

4) L’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), 
del regolamento n. 1408/71, nella versione 
modificata e aggiornata dal regolamento n. 
118/97, come modificato dal regolamento n. 
592/2008, dev’essere interpretato nel senso che 
una norma nazionale anticumulo, come quella 
derivante dall’articolo 6 del Decreto 1646/1972 
para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de 
junio, en materia de prestaciones del Régimen 
General de la Seguridad Social (decreto n. 
1646/1972 in attuazione della legge 24/1972 
del 21 giugno 1972 relativa alle prestazioni del 
regime generale di sicurezza sociale), del 23 
giugno 1972, non è applicabile ad una 
prestazione calcolata conformemente 
all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), 
di detto regolamento qualora tale prestazione 
non sia menzionata nell’allegato IV, parte D, 
del medesimo regolamento. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200266&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Principio di non discriminazione  

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 
marzo 2018, C-482/16, Georg Stollwitzer contro 
ÖBB Personenverkehr AG 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck 
(Tribunale superiore del Land, Innsbruck, 
Austria) 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 
Articolo 45 TFUE – Principio di non 
discriminazione fondata sull’età – Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea – 
Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 
2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di 
riferimento ai fini dell’avanzamento – 
Normativa discriminatoria di uno Stato 
membro che esclude il computo dei periodi 

di attività maturati prima del compimento 
dei diciotto anni di età ai fini della 
determinazione della remunerazione – 
Soppressione delle disposizioni contrarie al 
principio di parità di trattamento 

L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 
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, 
devono essere interpretati nel senso che non 
ostano ad una normativa nazionale, come quella 
oggetto del procedimento principale, che, per 
porre fine ad una discriminazione basata sull’età 
– scaturente dall’applicazione di una normativa 
nazionale che computa, ai fini 
dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa 
nella tabella salariale, solo i periodi di attività 
maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, 
retroattivamente e nei confronti dell’insieme di 
tali lavoratori, un simile limite di età ma 
autorizza esclusivamente il computo 
dell’esperienza acquisita presso imprese che 
operano nel medesimo settore economico. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200242&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi presentate il 23 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=197052&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Sicurezza e salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 
febbraio 2018, C-103/16, Jessica Porras Guisado 
contro Bankia SA e altri. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200266&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200266&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200266&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200266&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200266&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200242&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200242&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200242&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200242&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200242&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197052&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197052&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197052&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197052&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197052&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (Corte superiore di giustizia della 
Catalogna, Spagna). 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 
Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento – Articolo 2, lettera a) – 
Articolo 10, punti da 1 a 3 – Divieto di 
licenziamento di una lavoratrice durante il 
periodo compreso tra l’inizio della sua 
gravidanza e il termine del suo congedo di 
maternità – Ambito di applicazione – Casi 
eccezionali non connessi allo stato della 
lavoratrice interessata – Direttiva 98/59/CE 
– Licenziamenti collettivi – Articolo 1, 
paragrafo 1, lettera a) – Motivi non inerenti 
alla persona del lavoratore – Lavoratrice 
gestante licenziata nell’ambito di un 
licenziamento collettivo – Motivazione del 
licenziamento – Priorità di mantenimento 
del posto di lavoro della lavoratrice – 
Priorità di riqualificazione – Obbligo – 
Esclusione – Facoltà delle legislazioni degli 
Stati membri.  

La Corte di giustizia ha affermato: 

1) L’articolo 10, punto 1, della direttiva 
92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, 
concernente l’attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e 
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento (decima 
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve 
essere interpretato nel senso che esso non osta 
a una normativa nazionale che consenta il 
licenziamento di una lavoratrice gestante a 
causa di un licenziamento collettivo ai sensi 
dell’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 
98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi.  

2) L’articolo 10, punto 2, della direttiva 
92/85 deve essere interpretato nel senso che 
esso non osta a una normativa nazionale che 
consenta al datore di lavoro di licenziare una 

lavoratrice gestante nell’ambito di un 
licenziamento collettivo senza fornirle motivi 
diversi da quelli che giustificano tale 
licenziamento collettivo, a condizione che siano 
indicati i criteri oggettivi adottati per designare i 
lavoratori da licenziare. 

3) L’articolo 10, punto 1, della direttiva 
92/85 deve essere interpretato nel senso che 
tale disposizione osta a una normativa nazionale 
che non vieti, in linea di principio, il 
licenziamento di una lavoratrice gestante, 
puerpera o in periodo di allattamento, a titolo 
preventivo, e che preveda unicamente la nullità 
di tale licenziamento se questo è illegittimo, a 
titolo di risarcimento. 

4) L’articolo 10, punto 1, della direttiva 
92/85 deve essere interpretato nel senso che 
esso non osta a una normativa nazionale che, 
nell’ambito di un licenziamento collettivo, ai 
sensi della direttiva 98/59, non preveda né una 
priorità al mantenimento del posto di lavoro né 
una priorità di riqualificazione applicabili prima 
di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento, senza 
che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati 
membri di garantire una protezione più elevata 
alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=271409 

Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor 
Sharpston presentate il 14 settembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=271409 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
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Area Tributaria 
 

 

Assistenza reciproca in materia di 
recupero dei crediti risultanti da dazi, 
imposte ed altre misure 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 
aprile 2018, C-34/17, Eamonn Donnellan contro 
The Revenue Commissioners 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dalla High Court (Alta Corte, 
Irlanda) 

Rinvio pregiudiziale – Assistenza 
reciproca in materia di recupero crediti – 
Direttiva 2010/24/UE – Articolo 14 – Diritto 
a un ricorso effettivo – Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – 
Articolo 47 – Possibilità per l’autorità adita 
di rifiutare l’assistenza al recupero sulla 
base del rilievo che il credito non è stato 
notificato correttamente 

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 
2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, 
sull’assistenza reciproca in materia di recupero 
dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre 
misure, in combinato disposto con l’articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, deve essere interpretato nel senso che 
non osta a che un’autorità di uno Stato membro 
rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero 
riguardante un credito relativo a una sanzione 
pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, 
come quello oggetto del procedimento 
principale, sulla base del rilievo che la decisione 
che infligge tale sanzione non è stata 
correttamente notificata all’interessato prima 
che la domanda di recupero fosse presentata 
alla succitata autorità in applicazione di detta 
direttiva. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid

=201492&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx
1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni 
Tanchev presentate l'8 marzo 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=200065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx
1 

 

*** 

 

Codice doganale comunitario  

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 
marzo 2018, C-256/16, Deichmann SE contro 
Hauptzollamt Duisburg 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale 
tributario di Düsseldorf, Germania) 

Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – 
Antidumping – Validità di un regolamento 
diretto ad eseguire una sentenza della Corte 
che ha dichiarato taluni regolamenti 
precedenti invalidi – Obbligo di esecuzione 
– Base giuridica – Regolamento (CE) n. 
1225/2009 – Articolo 14 – Fissazione degli 
elementi di riscossione di dazi antidumping 
da parte degli Stati membri – Ingiunzione 
di sospensione del rimborso di dazi 
antidumping da parte delle autorità 
doganali nazionali – Ripresa del 
procedimento che ha preceduto i 
regolamenti dichiarati invalidi – Articolo 10 
– Irretroattività – Codice doganale 
comunitario – Articolo 221 – Prescrizione – 
Articolo 236 – Rimborso di dazi non dovuti 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201492&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201492&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201492&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201492&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201492&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
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L’esame della questione posta non ha 
rivelato alcun elemento atto a inficiare la 
validità del regolamento di esecuzione (UE) 
2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 
2016, che stabilisce una procedura di 
valutazione di determinate domande di 
trattamento riservato alle società operanti in 
condizioni di economia di mercato e di 
trattamento individuale presentate da produttori 
esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue 
la sentenza della Corte di giustizia nelle cause 
riunite C-659/13 e C-34/14.  

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200267&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale M. 
Campos Sánchez-Bordona presentate il 20 
luglio 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=193043&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Cooperazione amministrativa nel settore 
fiscale  

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 
22 febbraio 2018, C-125/17, Luigi Bisignani 
contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 
di Roma 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Commissione Tributaria provinciale di 
Roma.  

Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, 
paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di 
procedura della Corte – Libera circolazione 
dei capitali – Articoli 64 e 65 TFUE – 
Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale – 
Trasferimento di capitali verso lo Stato 
della Città del Vaticano – Obbligo di 

dichiarazione di trasferimento di fondi da o 
per l’estero – Abrogazione – Contrarietà al 
Trattato – Esclusione. 

In relazione alla questione pregiudiziale 
proposta con riguardo alla legge n. 97 del 2013, 
con cui il giudice del rinvio assume si sia 
abrogato l’obbligo di dichiarazione di 
trasferimento di fondi verso l’estero derivante 
dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990, la 
Corte di Giustizia ha affermato che l’articolo 
64, paragrafo 1, e l’articolo 65, paragrafo 1, 
lettera a), TFUE devono essere interpretati nel 
senso che non ostano a una normativa 
nazionale, come quella di cui al procedimento 
principale, che abroga definitivamente l’illecito 
consistente nel non dichiarare i trasferimenti di 
fondi verso l’estero. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=199901&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=267671 

 

*** 

 

Fiscalità diretta  

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 
marzo 2018, C-355/16, Christian Picart contro 
Ministre des Finances et des Comptes publics 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, 
Francia) 

Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, e la Confederazione svizzera, 
dall’altra, sulla libera circolazione delle 
persone – Fiscalità diretta – Trasferimento 
del luogo di residenza da uno Stato 
membro verso la Svizzera – Imposizione 
delle plusvalenze latenti relative a rilevanti 
partecipazioni nel capitale di società 
stabilite nello Stato membro d’origine in 
occasione di tale trasferimento – Ambito di 
applicazione dell’accordo 

Poiché una situazione come quella di cui al 
procedimento principale non rientra nell’ambito 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200267&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200267&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200267&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200267&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200267&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193043&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193043&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193043&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193043&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193043&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199901&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267671
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199901&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267671
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199901&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267671
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199901&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267671
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di applicazione ratione personae della nozione 
di «lavoratori autonomi», ai sensi dell’accordo 
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e la Confederazione svizzera, 
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, 
firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, le 
disposizioni di quest’ultimo devono essere 
interpretate nel senso che esse non ostano a 
una normativa di uno Stato parte di tale 
accordo, come quella di cui al procedimento 
principale, la quale, quando una persona fisica 
trasferisce la propria residenza da tale Stato ad 
un altro Stato parte di tale accordo, pur 
mantenendo la propria attività economica nel 
primo di questi due Stati, senza effettuare ogni 
giorno, o almeno una volta alla settimana, un 
tragitto dal luogo della sua attività economica a 
quello della sua residenza, prevede la tassazione 
immediata delle plusvalenze latenti relative a 
rilevanti partecipazioni che tale persona detiene 
nel capitale di società soggette al diritto del 
primo di detti Stati in occasione di tale 
trasferimento di residenza e ammette la 
riscossione differita dell’imposta dovuta solo a 
condizione che siano costituite garanzie atte ad 
assicurare il recupero di tale imposta, mentre 
una persona che detiene anch’essa tali 
partecipazioni, ma che continua a risiedere nel 
territorio del primo di tali Stati membri, viene 
tassata solo al momento della cessione delle 
suddette partecipazioni. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200269&pageIndex=0&doclan
g=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi presentate il 26 luglio 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=193235&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 
marzo 2018, Cause riunite C-327/16 e C-
421/16, Marc Jacob e Ministre des Finances et des 
Comptes publics contro Ministre des Finances et des 
Comptes publics e Marc Lassus 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte da Conseil d'État (Consiglio di Stato, 
Francia) 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – 
Libertà di stabilimento – Fusioni, scissioni, 
conferimenti di attivo e scambi di azioni 
concernenti società di Stati diversi – 
Direttiva 90/434/CEE – Articolo 8 – 
Operazione di scambio di titoli – 
Plusvalenze relative a tale operazione – 
Differimento di imposta – Minusvalenze al 
momento della successiva cessione dei 
titoli ricevuti – Potere impositivo dello Stato 
di residenza – Differenza di trattamento – 
Giustificazione – Mantenimento della 
ripartizione del potere impositivo tra gli 
Stati membri 

1) L’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE 
del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al 
regime fiscale comune da applicare alle fusioni, 
alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli 
scambi d’azioni concernenti società di Stati 
membri diversi, come modificata dall’atto 
relativo alle condizioni di adesione del Regno di 
Norvegia, della Repubblica d’Austria, della 
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, 
adattato con decisione 95/1/CE, Euratom, 
CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 
1o gennaio 1995, deve essere interpretato nel 
senso che esso non osta a una normativa di uno 
Stato membro, in forza della quale la 
plusvalenza risultante da un’operazione di 
scambio di titoli rientrante nell’ambito di 
applicazione di tale direttiva è accertata al 
momento di detta operazione, ma il suo 
assoggettamento a imposta è differito fino 
all’anno in cui si verifica l’evento che pone fine 
a tale differimento di imposta, nel caso di specie 
la cessione dei titoli ricevuti in cambio. 

2) L’articolo 8 della direttiva 90/434, come 
modificata dall’atto relativo alle condizioni di 
adesione del Regno di Norvegia, della 
Repubblica d’Austria, della Repubblica di 
Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200269&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200269&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200269&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200269&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200269&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193235&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193235&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193235&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193235&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193235&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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decisione 95/1, deve essere interpretato nel 
senso che esso non osta a una normativa di uno 
Stato membro che prevede l’assoggettamento a 
imposta della plusvalenza attinente a 
un’operazione di scambio di titoli, collocata in 
differimento di imposta, al momento della 
successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio, 
sebbene tale cessione non rientri nella 
competenza fiscale di tale Stato membro. 

3) L’articolo 49 TFUE deve essere 
interpretato nel senso che esso osta a una 
normativa di uno Stato membro che, in una 
situazione in cui la successiva cessione di titoli 
ricevuti in cambio non rientra nella competenza 
fiscale di tale Stato membro, prevede 
l’imposizione della plusvalenza collocata in 
differimento d’imposta al momento di detta 
cessione senza tenere conto di un’eventuale 
minusvalenza realizzata in tale occasione, 
laddove una siffatta minusvalenza è presa in 
considerazione qualora il contribuente 
detentore di titoli abbia la propria residenza 
fiscale in tale Stato membro alla data di detta 
cessione. Spetta agli Stati membri, nel rispetto 
del diritto dell’Unione e, nella fattispecie, 
segnatamente, della libertà di stabilimento, 
stabilire modalità relative alla compensazione e 
al calcolo di tale minusvalenza. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200547&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Melchior 
Wathelet presentate il 15 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=196706&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Imposta regionale sui grandi 
stabilimenti commerciali  

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 
aprile 2018, cause C-236/16 e C-237/16, 
Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED) contro Diputación General 
de Aragón 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte alla Corte dal Tribunal Supremo (Corte 
suprema, Spagna) 

Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale 
sui grandi stabilimenti commerciali – 
Libertà di stabilimento – Protezione 
dell’ambiente e pianificazione territoriale – 
Aiuto di Stato – Misura selettiva 

1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che non ostano a 
un’imposta gravante sui grandi stabilimenti 
commerciali, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale. 

2) Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, 
un’imposta come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, che grava sui grandi 
stabilimenti di distribuzione a seconda, 
essenzialmente, della loro superficie di vendita 
laddove non si applica agli stabilimenti la cui 
superficie di vendita non supera i 500 m² e a 
quelli la cui superficie di vendita è superiore a 
tale soglia ma la cui base imponibile non supera 
i 2 000 m². Inoltre, tale imposta non costituisce 
un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, 
laddove non si applica agli stabilimenti che 
esercitano la loro attività nei settori della 
vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e 
forniture industriali; della vendita in esclusiva ai 
professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti 
sanitari, porte e finestre; di mobilio negli 
stabilimenti individuali, tradizionali e 
specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e 
alle stazioni di servizio, allorché tali stabilimenti 
non provocano un impatto negativo 
sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale 
tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui 
verifica spetta al giudice del rinvio. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=201487&pageIndex=0&doclang=it&mode=r

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196706&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196706&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196706&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196706&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196706&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201487&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201487&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201487&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1


Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale 

Numero 1/2018 

 

 

44 

eq&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx
1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane 
Kokott presentate il 9 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=196512&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx
1 

– 

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 
aprile 2018, C-233/16, Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 
contro Generalitat de Catalunya 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Tribunal Supremo (Corte 
suprema, Spagna) 

Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale 
sui grandi stabilimenti commerciali – 
Libertà di stabilimento – Protezione 
dell’ambiente e pianificazione territoriale – 
Aiuto di Stato – Misura selettiva – Lettera 
della Commissione che comunica 
l’archiviazione di una denuncia – Aiuto 
esistente 

1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che non ostano a 
un’imposta gravante sui grandi stabilimenti 
commerciali, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale. 

2) Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, 
un’imposta come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, che grava sui grandi 
stabilimenti commerciali a seconda, 
essenzialmente, della loro superficie di vendita 
laddove non si applica agli stabilimenti la cui 

superficie di vendita è inferiore a 2 500 m2. 
Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di 
Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non 
si applica agli stabilimenti la cui attività è 
dedicata al giardinaggio, alla vendita di veicoli, 
materiali per l’edilizia, macchinari e forniture 
industriali e laddove concede una riduzione 
della base imponibile del 60% agli stabilimenti 
la cui attività concerne la vendita di mobili, 
materiale sanitario e porte e finestre nonché 

articoli per il bricolage, allorché tali stabilimenti 
non provocano un impatto negativo 
sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale 
tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui 
verifica spetta al giudice del rinvio. 

Tale imposta costituisce invece un aiuto di 
Stato, ai sensi di tale medesima disposizione, 
laddove non si applica ai grandi stabilimenti di 
distribuzione collettivi la cui superficie di 

vendita è pari o superiore a 2 500 m2. 

3) In circostanze come quelle descritte dal 
giudice del rinvio, gli aiuti di Stato derivanti dal 
regime di un’imposta come quella di cui trattasi 
nel procedimento principale non possono 
costituire aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, 
lettera b), del regolamento n. 659/1999 del 
Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità 
di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, 
il cui testo è ripreso all’articolo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 
13 luglio 2015, recante modalità di applicazione 
dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=201491&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx
1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane 
Kokott presentate il 9 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=196514&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx
1 

 

*** 

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 
febbraio 2018, C-387/16, Valstybinė mokesčių 
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos (Ispettorato Tributario Statale della 
Repubblica di Lituania) contro Nidera BV 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201487&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201487&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196512&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196512&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196512&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196512&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196512&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201491&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201491&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201491&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201491&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201491&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196514&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196514&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196514&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196514&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196514&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
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Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas (Corte amministrativa suprema, 
Lituania).  

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) – 
Direttiva 2006/112/CE – Detrazione 
dell’imposta assolta a monte – Articolo 183 
– Rimborso dell’eccedenza di IVA – 
Rimborso tardivo – Ammontare degli 
interessi di mora dovuti in applicazione del 
diritto nazionale – Riduzione di tale 
ammontare per ragioni non imputabili al 
soggetto passivo – Ammissibilità – 
Neutralità dell’imposta – Certezza del 
diritto 

L’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE 
del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al 
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, 
letto alla luce del principio di neutralità fiscale, 
deve essere interpretato nel senso che esso osta 
a una riduzione dell’importo degli interessi 
normalmente dovuti, in applicazione del diritto 
nazionale, su un’eccedenza di imposta sul 
valore aggiunto non rimborsata nei termini, 
quando tale riduzione sia invocata per 
circostanze non imputabili al soggetto passivo, 
quali l’elevato ammontare di tali interessi 
rispetto all’importo dell’eccedenza di imposta 
sul valore aggiunto, la durata e le cause del 
ritardo nel rimborso nonché le perdite 
effettivamente subite dal soggetto passivo. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=199773&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=271409 

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 5 ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=195261&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=271409 

– 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-159/17, Întreprinderea Individuală 
Dobre M. Marius contro Ministerul Finanţelor Publice 
– A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul 
Soluţionare Contestaţii e A.N.A.F - D.G.R.F.P. 
Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie 
Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Corte 
d’appello di Constanţa, Romania) 

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – 
Direttiva 2006/112/CE – Annullamento 
dell’identificazione ai fini dell’IVA – 
Obbligo di versare l’IVA percepita nel 
periodo in cui il codice di identificazione 
IVA è annullato – Mancato riconoscimento 
del diritto alla detrazione dell’IVA relativa 
agli acquisti effettuati durante tale periodo 

Gli articoli da 167 a 169 e 179, l’articolo 213, 
paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e 
l’articolo 273 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 non 
ostano a una normativa nazionale, come quella 
di cui trattasi nel procedimento principale, che 
consente all’amministrazione fiscale di negare 
ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto qualora venga 
dimostrato che, a causa degli inadempimenti 
contestati a quest’ultimo, l’amministrazione 
fiscale non ha potuto disporre delle 
informazioni necessarie per accertare che siano 
soddisfatti i requisiti sostanziali che danno 
diritto alla detrazione dell’imposta sul valore 
aggiunto assolta a monte da detto soggetto 
passivo o che quest’ultimo abbia agito in modo 
fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, 
circostanza che spetta al giudice del rinvio 
verificare. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200012&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

– 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199773&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199773&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199773&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199773&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271409
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200012&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200012&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200012&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200012&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200012&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 
21 marzo 2018, C-533/16, Volkswagen AG contro 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky 
(Corte suprema della Repubblica slovacca) 

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – 
Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 167 a 
171 – Diritto alla detrazione dell’IVA – 
Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti 
passivi non stabiliti nello Stato membro del 
rimborso – Articolo 178, lettera a) – 
Modalità di esercizio del diritto a 
detrazione dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE 
– Modalità di rimborso dell’IVA – Termine 
di decadenza – Principio della neutralità 
fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni 
dopo la cessione dei beni di cui trattasi – 
Diniego del diritto al rimborso a motivo 
dell’avvenuto decorso del termine di 
decadenza che sarebbe iniziato a decorrere 
dalla data di cessione dei beni 

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato 
nel senso che osta alla normativa di uno Stato 
membro in forza della quale, in circostanze 
come quelle di cui al procedimento principale, – 
nelle quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è 
stata fatturata al soggetto passivo e versata da 
quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei 
beni di cui trattasi – è negato il diritto al 
rimborso dell’IVA, con la motivazione che il 
termine di decadenza previsto dalla suddetta 
normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe 
iniziato a decorrere dalla data della consegna e 
sarebbe scaduto prima della presentazione della 
domanda di rimborso. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200484&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale M. 
Campos Sánchez-Bordona presentate il 26 
ottobre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale

%2522&docid=196142&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 
aprile 2018, C-532/16, Valstybinė mokesčių 
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos contro SEB bankas AB 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas (Corte amministrativa 
suprema della Lituania) 

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – 
Limitazione al diritto alla detrazione 
dell’imposta assolta a monte – Rettifica 
della detrazione dell’imposta assolta a 
monte – Cessione di un terreno – Errata 
qualificazione di “attività soggetta ad 
imposta” – Indicazione dell’imposta sulla 
fattura iniziale – Modifica di tale 
indicazione da parte del fornitore 

1) L’articolo 184 della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, dev’essere interpretato nel 
senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni 
indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
previsto da tale articolo trova applicazione 
anche nel caso in cui la detrazione operata 
inizialmente non avrebbe potuto essere 
effettuata legalmente, poiché l’operazione che 
ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per 
contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 
2006/112 devono essere interpretati nel senso 
che il meccanismo di rettifica delle detrazioni 
indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è 
applicabile in siffatti casi, in particolare in una 
fattispecie come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, in cui la detrazione 
dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata 
in quanto si trattava di un’operazione di 
cessione di terreni esente da IVA. 

2) L’articolo 186 della direttiva 2006/112 
deve essere interpretato nel senso che, nel caso 
in cui la detrazione dell’imposta sul valore 
aggiunto (IVA) operata inizialmente non 
avrebbe potuto essere effettuata legalmente, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200484&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200484&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200484&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200484&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200484&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196142&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196142&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196142&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196142&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196142&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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spetta agli Stati membri determinare la data in 
cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione 
dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale 
rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei 
principi del diritto dell’Unione, in particolare 
dei principi della certezza del diritto e del 
legittimo affidamento. Spetta al giudice 
nazionale verificare se, in un caso come quello 
su cui verte il procedimento principale, tali 
principi siano rispettati. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=200945&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal 
Bobek presentate il 20 dicembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=198088&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 12 
aprile 2018, C-8/17, Biosafe – Indústria de 
Reciclagens SA contro Flexipiso – Pavimentos SA 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Supremo Tribunal de 
Justiça (Corte suprema, Portogallo) 

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – 
Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 – 
Principio della neutralità fiscale – Diritto 
alla detrazione dell’IVA – Termine previsto 
dalla legislazione nazionale per l’esercizio 
di tale diritto – Detrazione di un 
supplemento d’IVA versato allo Stato e già 
oggetto di documenti di rettifica delle 
fatture iniziali a seguito di avviso di 
accertamento di maggior imposta – Dies a 
quo di decorrenza del termine 

Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 
219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 
del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché 
il principio di neutralità fiscale devono essere 
interpretati nel senso che ostano alla normativa 
di uno Stato membro per effetto della quale, in 

circostanze come quelle oggetto del 
procedimento principale in cui, in seguito ad 
avviso di accertamento di maggiore imposta, a 
distanza di vari anni dalla cessione dei beni di 
cui trattasi, è stato versato allo Stato un 
supplemento di imposta sul valore aggiunto 
(IVA) con emissione dei relativi documenti di 
rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del 
diritto della detrazione dell’IVA sia escluso, con 
la motivazione che il termine previsto dalla 
normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale 
diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di 
emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe 
quindi scaduto. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=200962&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane 
Kokott presentate il 30 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=197317&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19 
aprile 2018, C-580/16, Firma Hans Bühler KG 
contro Finanzamt Graz-Stadt 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Verwaltungsgerichtshof 
(Corte amministrativa, Austria) 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – 
Imposta sul valore aggiunto (IVA) – 
Direttiva 2006/112/CE – Luogo 
dell’acquisto intracomunitario – Articolo 42 
– Acquisto intracomunitario di beni oggetto 
di una cessione successiva – Articolo 141 – 
Esenzione – Operazione triangolare – 
Misure di semplificazione – Articolo 265 – 
Rettifica dell’elenco riepilogativo 

1) L’articolo 141, lettera c), della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, 
dev’essere interpretato nel senso che la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198088&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198088&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198088&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198088&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200962&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200962&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200962&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200962&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197317&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197317&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197317&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197317&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
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condizione ivi indicata è soddisfatta nel caso in 
cui il soggetto passivo risieda e sia identificato 
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
nello Stato membro dal quale i beni siano 
spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini 
dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi, un 
numero di identificazione IVA di un altro Stato 
membro. 

2) Gli articoli 42 e 265 della direttiva 
2006/112, come modificata dalla direttiva 
2010/45, in combinato disposto con l’articolo 
263 della direttiva 2006/112, come modificata 
dalla direttiva 2010/45, devono essere 
interpretati nel senso che ostano 
all’applicazione, da parte dell’amministrazione 
finanziaria di uno Stato membro, dell’articolo 
41, primo comma, della direttiva 2006/112, 
come modificata dalla direttiva 2010/45, per il 
solo motivo che, nell’ambito di un acquisto 
intracomunitario, realizzato ai fini di una 
successiva cessione nel territorio di uno Stato 
membro, la presentazione dell’elenco 
riepilogativo, di cui all’articolo 265 della 
direttiva 2006/112, come modificata dalla 
direttiva 2010/45, non sia stata 
tempestivamente effettuata dal soggetto passivo 
identificato ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto (IVA) nello Stato membro medesimo. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=201265&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot 
presentate il 30 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=197316&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 
aprile 2018, C-81/17, Zabrus Siret SRL contro 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași 
– Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dalla Curtea de Apel Suceava 
(Corte d’appello di Suceava, Romania) 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – 
Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – 
Detrazione dell’imposta assolta a monte – 
Diritto al rimborso dell’IVA – Operazioni 
relative a un periodo di imposta già 
sottoposto a una verifica fiscale conclusa – 
Normativa nazionale – Possibilità per il 
contribuente di rettificare le dichiarazioni 
tributarie già sottoposte a verifica fiscale – 
Esclusione – Principio di effettività – 
Neutralità fiscale – Certezza del diritto 

Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della 
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, come modificata 
dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 
13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di 
neutralità fiscale e di proporzionalità devono 
essere interpretati nel senso che ostano a una 
normativa nazionale, come quella di cui trattasi 
nel procedimento principale, che, in deroga al 
termine di prescrizione di cinque anni sancito 
dal diritto nazionale per la rettifica delle 
dichiarazioni relative all’imposta sul valore 
aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come 
quelle di cui a detto procedimento, che un 
soggetto passivo possa procedere a una siffatta 
rettifica per far valere il suo diritto a detrazione 
per il solo motivo che tale rettifica riguarda un 
periodo già sottoposto a verifica fiscale. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=201488&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx
1 

 

*** 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201265&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201265&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201265&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201265&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197316&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197316&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197316&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197316&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=50045#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201488&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201488&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201488&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201488&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=201488&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265827#ctx1
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Tassa di effetto equivalente a dazi 
doganali 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° 
marzo 2018,  C-76/17, SC-Petrotel-Lukoil SA e 
Maria Magdalena Georgescu contro Ministerul 
Economiei e a. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
(Alta Corte di cassazione e di giustizia, 
Romania) 

Rinvio pregiudiziale – Tassa di effetto 
equivalente a dazi doganali – Articolo 30 
TFUE – Tributo interno – Articolo 110 
TFUE – Tassa applicata ai prodotti 
petroliferi esportati – Non-ripercussione 
della tassa sul consumatore – Onere della 
tassa sostenuto dal contribuente – 
Rimborso delle somme versate dal 
contribuente 

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 
30 TFUE, deve essere interpretato nel senso 
che il contribuente che abbia effettivamente 
sostenuto l’onere di una tassa di effetto 
equivalente contraria a tale articolo deve poter 
ottenere la restituzione delle somme versate a 
tale titolo, anche in una situazione in cui il 
meccanismo di pagamento della tassa è stato 
concepito, nella normativa nazionale, in modo 
che tale tassa si ripercuota sul consumatore. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=199807&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricità  

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-31/17, Cristal Union contro 
Ministre de l'Économie et des Finances 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, 
Francia) 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 
2003/96/CE – Tassazione dei prodotti 
energetici e dell’elettricità – Articolo 14, 
paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici 
utilizzati per produrre elettricità – Obbligo 
di esenzione – Articolo 15, paragrafo 1, 
lettera c) – Prodotti energetici per la 
generazione combinata di calore e di 
energia – Facoltà di esenzione o di 
riduzione del livello di tassazione – Gas 
naturale destinato alla cogenerazione di 
calore e di elettricità 

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 
ottobre 2003, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti 
energetici e dell’elettricità, deve essere 
interpretato nel senso che l’esenzione 
obbligatoria prevista alla disposizione in parola 
si applica ai prodotti energetici utilizzati per la 
produzione di elettricità allorché detti prodotti 
sono utilizzati per la produzione combinata 
della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 
15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui 
trattasi. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200016&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni 
Tanchev presentate il 22 febbraio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=199574&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795 

 

*** 

 

Unione doganale e tariffa doganale 
comune  

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 12 
aprile 2018, C-227/17, Medtronic GmbH contro 
Finanzamt Neuss 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199807&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199807&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199807&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199807&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199807&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200016&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200016&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200016&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200016&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200016&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199574&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199574&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199574&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199574&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199574&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795
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Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Finanzgericht Düsseldorf 
(Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento 
(CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e 
tariffa doganale comune – Classificazione 
doganale – Nomenclatura combinata – 
Sottovoce 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 
– Dispositivo di fissaggio della colonna 
vertebrale – Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1214/2014 

La nomenclatura combinata contenuta 
nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 
2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica 
ed alla tariffa doganale comune, come 
modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 
2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 
2015, dev’essere interpretata nel senso che la 
classificazione di dispositivi di fissaggio della 
colonna vertebrale, come quelli oggetto del 
procedimento principale, nella sottovoce 9021 

90 90 della nomenclatura combinata è esclusa 
qualora tali dispositivi possano essere classificati 
in una sottovoce diversa della voce 9021 della 
nomenclatura combinata. L’eventuale 
classificazione di tali dispositivi nella sottovoce 
9021 10 10 o nella sottovoce 9021 10 90 della 
nomenclatura combinata dipende dalla 
funzione principale che li caratterizza, 
circostanza che spetta al giudice del rinvio 
accertare, tenuto conto delle caratteristiche e 
delle proprietà oggettive di tali dispositivi, 
nonché dell’uso cui sono destinati e dell’uso che 
ne viene concretamente fatto. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=200967&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200967&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200967&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200967&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200967&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
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Area Penale 

 

 

Cooperazione di polizia giudiziaria in 
materia penale 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
23 gennaio 2018, C-367/16, Dawid Piotrowski  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Corte 
d’appello di Bruxelles, Belgio) 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale – 
Decisione quadro 2002/584/GAI – 
Mandato d’arresto europeo – Procedure di 
consegna tra Stati membri – Motivi di non 
esecuzione obbligatoria – Articolo 3, punto 
3 – Minori – Requisito della verifica dell’età 
minima per la responsabilità penale o 
valutazione caso per caso delle condizioni 
supplementari previste dal diritto dello 
Stato membro di esecuzione per poter in 
concreto perseguire penalmente o 
condannare un minore 

1) L’articolo 3, punto 3, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto 
europeo e alle procedure di consegna tra Stati 
membri, come modificata dalla decisione 
quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 
febbraio 2009, deve essere interpretato nel 
senso che l’autorità giudiziaria dello Stato 
membro di esecuzione deve rifiutare 
unicamente la consegna dei minori oggetto di 
un mandato d’arresto europeo che, secondo il 
diritto dello Stato membro di esecuzione, non 
abbiano raggiunto l’età richiesta per essere 
considerati penalmente responsabili dei fatti 
all’origine del mandato emesso nei loro 
confronti. 

2) L’articolo 3, punto 3, della decisione 
quadro 2002/584, come modificata dalla 
decisione quadro 2009/299, deve essere 
interpretato nel senso che, per decidere sulla 

consegna di un minore oggetto di un mandato 
d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dello 
Stato membro di esecuzione deve soltanto 
verificare se l’interessato abbia raggiunto l’età 
minima per essere considerato penalmente 
responsabile, nello Stato membro di esecuzione, 
dei fatti all’origine di tale mandato, senza dover 
tenere conto di eventuali condizioni 
supplementari, relative a una valutazione 
personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato 
membro subordina in concreto l’esercizio 
dell’azione penale o la condanna nei confronti 
di un minore per tali fatti. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=198646&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx
1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves 
Bot presentate il 6 settembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=194085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx
1 

 

*** 

 

Estradizione  

Sentenza della corte (Grande Sezione), 10 
aprile 2018, C-191/16, Romano Pisciotti contro 
Bundesrepublik Deutschland 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Landgericht Berlin 
(Tribunale del Land, Berlino, Germania) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198646&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198646&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198646&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198646&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198646&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
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Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza 
dell’Unione – Articoli 18 TFUE e 21 TFUE 
– Estradizione verso gli Stati Uniti 
d’America di un cittadino di uno Stato 
membro che ha esercitato il suo diritto di 
libera circolazione – Accordo di 
estradizione tra l’Unione europea e detto 
Stato terzo – Ambito di applicazione del 
diritto dell’Unione – Divieto di estradizione 
applicato unicamente ai cittadini nazionali 
– Restrizione della libera circolazione – 
Giustificazione fondata sulla prevenzione 
dell’impunità – Proporzionalità – 
Informazione dello Stato membro di 
origine del cittadino dell’Unione 

1) Il diritto dell’Unione deve essere 
interpretato nel senso che in un caso come 
quello di cui al procedimento principale, in cui 
un cittadino dell’Unione, oggetto di una 
richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti 
d’America, è stato arrestato, ai fini 
dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in 
uno Stato membro diverso da quello di cui ha la 
cittadinanza, la situazione di tale cittadino 
rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto 
dal momento che lo stesso ha esercitato il suo 
diritto di circolare liberamente nell’Unione 
europea, e che detta richiesta di estradizione è 
stata effettuata nell’ambito dell’accordo 
sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati 
Uniti d’America, del 25 giugno 2003. 

2) In un caso come quello di cui al 
procedimento principale in cui un cittadino 
dell’Unione, oggetto di una richiesta di 
estradizione verso gli Stati Uniti d’America, 
nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra 
l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 
25 giugno 2003, è stato arrestato in uno Stato 
membro diverso da quello di cui ha la 
cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di 
tale richiesta, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE 
devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a che lo Stato membro richiesto 
operi una distinzione, sulla base di una norma 
di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i 
cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale 
estradizione mentre non consente quella dei 
propri cittadini, una volta che ha 
preventivamente posto in grado le autorità 
competenti dello Stato membro, di cui tale 

persona è cittadino, di chiederne la consegna 
nell’ambito di un mandato d’arresto europeo e 
quest’ultimo Stato membro non ha adottato 
alcuna misura in tal senso. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=200883&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot 
presentate il 21 novembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=196945&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

 

*** 

 

Ne bis in idem  

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
20 marzo 2018, C-524/15, Procedimento penale a 
carico di Luca Menci 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Tribunale di Bergamo 

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – 
Mancato versamento dell’IVA dovuta – 
Sanzioni – Normativa nazionale che 
prevede una sanzione amministrativa e una 
sanzione penale per gli stessi fatti – Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
– Articolo 50 – Principio del ne bis in idem 
– Natura penale della sanzione 
amministrativa – Esistenza di uno stesso 
reato – Articolo 52, paragrafo 1 – 
Limitazioni apportate al principio del ne bis 
in idem – Presupposti 

1) L’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta ad una 
normativa nazionale in forza della quale è 
possibile avviare procedimenti penali a carico di 
una persona per omesso versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i 
termini di legge, qualora a tale persona sia già 
stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200883&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
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amministrativa definitiva di natura penale ai 
sensi del citato articolo 50, purché siffatta 
normativa 

– sia volta ad un obiettivo di interesse 
generale tale da giustificare un simile cumulo di 
procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai 
reati in materia di imposta sul valore aggiunto, 
fermo restando che detti procedimenti e dette 
sanzioni devono avere scopi complementari 

– contenga norme che garantiscano una 
coordinazione che limiti a quanto strettamente 
necessario l’onere supplementare che risulta, 
per gli interessati, da un cumulo di 
procedimenti, e 

– preveda norme che consentano di 
garantire che la severità del complesso delle 
sanzioni imposte sia limitata a quanto 
strettamente necessario rispetto alla gravità del 
reato di cui si tratti. 

2) Spetta al giudice nazionale accertare, 
tenuto conto del complesso delle circostanze 
del procedimento principale, che l’onere 
risultante concretamente per l’interessato 
dall’applicazione della normativa nazionale in 
discussione nel procedimento principale e dal 
cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la 
medesima autorizza non sia eccessivo rispetto 
alla gravità del reato commesso.  

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200404&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale M. 
Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 
settembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=194362&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

– 

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
20 marzo 2018, Cause riunite C-596/16 e C-
597/16, Enzo Di Puma e Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (Consob) contro Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e Antonio 
Zecca 

Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte da Corte suprema di cassazione 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 
2003/6/CE – Abuso di informazioni 
privilegiate – Sanzioni – Normativa 
nazionale che applica una sanzione 
amministrativa ed una sanzione penale per 
gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di 
una sentenza penale definitiva in un 
procedimento amministrativo – Sentenza 
penale definitiva che pronuncia 
l’assoluzione in un procedimento per abuso 
di informazioni privilegiate – Effettività 
delle sanzioni – Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – 
Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – 
Natura penale della sanzione 
amministrativa – Esistenza di uno stesso 
reato – Articolo 52, paragrafo 1 – 
Limitazioni apportate al principio del ne bis 
in idem – Presupposti 

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 
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), 
letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, va 
interpretato nel senso che esso non osta a una 
normativa nazionale in forza della quale un 
procedimento inteso all’irrogazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria di natura 
penale non può essere proseguito a seguito di 
una sentenza penale definitiva di assoluzione 
che ha statuito che i fatti che possono costituire 
una violazione della normativa sugli abusi di 
informazioni privilegiate, sulla base dei quali era 
stato parimenti avviato tale procedimento, non 
erano provati. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200401&pageIndex=0&doclan

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200404&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200404&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200404&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200404&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200404&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200401&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200401&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200401&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

Conclusioni dell’Avvocato generale M. 
Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 
settembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=194364&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

– 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate 
SA, en liquidation e a. contro Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (Consob) 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Corte suprema di cassazione 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 
2003/6/CE – Manipolazione del mercato – 
Sanzioni – Normativa nazionale che 
prevede una sanzione amministrativa e una 
sanzione penale per gli stessi fatti – Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
– Articolo 50 – Principio del ne bis in idem 
– Natura penale della sanzione 
amministrativa – Esistenza di uno stesso 
reato – Articolo 52, paragrafo 1 – 
Limitazioni apportate al principio del ne bis 
in idem – Presupposti 

1) L’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea dev’essere 
interpretato nel senso che esso osta a una 
normativa nazionale, che consente di celebrare 
un procedimento riguardante una sanzione 
amministrativa pecuniaria di natura penale nei 
confronti di una persona per condotte illecite 
che integrano una manipolazione del mercato, 
per le quali è già stata pronunciata una 
condanna penale definitiva a suo carico, nei 
limiti in cui tale condanna, tenuto conto del 
danno causato alla società dal reato commesso, 
sia idonea a reprimere tale reato in maniera 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 

2) Il principio del ne bis in idem garantito 
dall’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea conferisce ai 
soggetti dell’ordinamento un diritto 

direttamente applicabile nell’ambito di una 
controversia come quella oggetto del 
procedimento principale. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200402&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1  

Conclusioni dell’Avvocato generale M. 
Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 
settembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=194363&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 
gennaio 2018, C- 676/16, Corporate Companies 
s.r.o. contro Ministerstvo financí ČR 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema 
amministrativa, Repubblica ceca) 

Rinvio pregiudiziale – Prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose 
e di finanziamento del terrorismo – 
Direttiva 2005/60/CE – Ambito di 
applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, 
punto 3, lettera c), e articolo 3, punto 7, 
lettera a) – Oggetto sociale di un’impresa 
consistente nella vendita di società 
commerciali già iscritte nel registro delle 
imprese e costituite al solo fine di essere 
vendute – Vendita realizzata mediante la 
cessione della partecipazione dell’impresa 
nella società già costituita 

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), 
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200401&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200401&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194364&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194364&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194364&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194364&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194364&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200402&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200402&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200402&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200402&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200402&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194363&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194363&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194363&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194363&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=194363&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
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europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, in combinato disposto con l’articolo 
3, punto 7, lettera a), della stessa direttiva deve 
essere interpretato nel senso che rientra 
nell’ambito di applicazione di tali disposizioni 
un soggetto, come quello di cui trattasi nel 
procedimento principale, la cui attività 
commerciale consiste nel vendere società da 
esso stesso costituite, senza alcuna previa 
richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al 
fine di essere vendute a tali clienti mediante la 
cessione delle quote che tale soggetto detiene 
nel capitale della società oggetto della vendita. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&d
ocid=189031&pageIndex=0&doclang=IT&mo
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103285
1#ctx1 

 

*** 

 

Riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
23 gennaio 2018, C-267/16, The Queen, su istanza 
di: Albert Buhagiar e altri, contro Minister for Justice 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Supreme Court of Gibraltar (Corte 
Suprema di Gibilterra) 

Rinvio pregiudiziale – Portata territoriale 
del diritto dell’Unione – Articolo 355, punto 
3, TFUE – Atto relativo alle condizioni di 
adesione del Regno di Danimarca, 
dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e agli 
adattamenti dei trattati – Articolo 29 – 
Allegato I, parte I, punto 4 – Esclusione di 
Gibilterra dal territorio doganale 
dell’Unione europea – Portata – Direttiva 
91/477/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – 
Articolo 12, paragrafo 2 – Allegato II – Carta 
europea d’arma da fuoco – Attività di caccia 
e tiro sportivo – Applicabilità al territorio di 

Gibilterra – Obbligo di trasposizione – 
Insussistenza – Validità 

1) L’articolo 29 dell’Atto relativo alle 
condizioni di adesione del Regno di Danimarca, 
dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei 
Trattati, in combinato disposto con l’allegato I, 
parte I, punto 4, al medesimo, deve essere 
interpretato nel senso che l’articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del 
Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al 
controllo dell’acquisizione e della detenzione di 
armi, come modificata dalla direttiva 
2008/51/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 maggio 2008, in combinato 
disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con 
l’allegato II alla stessa, non si applica nel 
territorio di Gibilterra.  

2) Dall’esame delle questioni pregiudiziali 
non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la 
validità della direttiva 91/477, come modificata 
dalla direttiva 2008/51.  

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=198645&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=366495 

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi presentate il 12 settembre 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx
1 

 

*** 

 

Servizi di pagamento  

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 
marzo 2018, C-568/16, Rasool Entertainment 
GmbH e Staatsanwaltschaft Stuttgart contro Faiz 
Rasool 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall'Amtsgericht Nürtingen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=189031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=189031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=189031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=189031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=189031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198645&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198645&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198645&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198645&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366495#ctx1
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Rinvio pregiudiziale – Servizi di 
pagamento – Direttiva 2007/64/CE – 
Articolo 3, lettere e) ed o) – Articolo 4, 
punto 3 – Allegato – Punto 2 – Ambito di 
applicazione – Gestione di terminali 
multifunzione che consentono il prelievo di 
contante in sale da gioco d’azzardo – 
Coerenza della prassi repressiva delle 
autorità nazionali – Confisca degli importi 
ottenuti mediante un’attività illecita – Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
– Articolo 17 

L’articolo 4, punto 3, della direttiva 
2007/64/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno, 
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che 
abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato 
disposto con il punto 2 dell’allegato della stessa, 
deve essere interpretato nel senso che un 
servizio di prelievo di contante, offerto ai 
propri clienti da un gestore di sale da gioco 
attraverso terminali multifunzione installati in 
dette sale, non costituisce un «servizio di 
pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il 
gestore non effettua alcuna operazione sui conti 
di pagamento di detti clienti e le attività che 
esercita in tale occasione si limitano alla messa a 
disposizione nonché all’approvvigionamento di 
contante di tali terminali. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200549&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=192795#ctx1 

 

*** 

 

Servizi nel settore dei trasporti  

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 
aprile 2018, C-320/16, Uber France SAS, con 
l’intervento di: Nabil Bensalem 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte dal Tribunal de grande instance 

de Lille (Tribunale di primo grado di Lille, 
Francia) 

Rinvio pregiudiziale – Servizi nel settore 
dei trasporti – Direttiva 2006/123/CE – 
Servizi nel mercato interno – Direttiva 
98/34/CE – Servizi della società 
dell’informazione – Regola relativa ai 
servizi della società dell’informazione – 
Nozione – Servizio di intermediazione che 
consente, mediante un’applicazione per 
smartphone, di mettere in contatto dietro 
remunerazione conducenti non 
professionisti che utilizzano il proprio 
veicolo con persone che desiderano 
effettuare spostamenti in area urbana – 
Sanzioni penali 

L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
giugno 1998, che prevede una procedura 
d’informazione nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole relative 
ai servizi della società dell’informazione, come 
modificata dalla direttiva 98/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
luglio 1998, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), 
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno, devono 
essere interpretati nel senso che una normativa 
nazionale, la quale sanzioni penalmente il fatto 
di organizzare un sistema di messa in contatto 
di clienti con persone che forniscono a titolo 
oneroso prestazioni di trasporto di persone su 
strada mediante veicoli aventi meno di dieci 
posti, senza disporre di una licenza a tal fine, 
riguarda un servizio nel settore dei trasporti, 
laddove essa si applichi ad un servizio di 
intermediazione che viene fornito tramite 
un’applicazione per smartphone e che è parte 
integrante di un servizio complessivo di cui 
l’elemento principale è il servizio di trasporto. 
Un servizio siffatto è escluso dall’ambito di 
applicazione delle direttive sopra citate. 

Sentenza: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200549&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200549&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200549&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200549&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200549&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192795#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
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Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 4 luglio 2017: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=192325&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192325&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192325&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192325&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192325&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=47184#ctx1
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Area Civile 
 

 

Contratti dei consumatori  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Administrativen Sad - Varna 
(Bulgaria) il 28 febbraio 2017 – Komisia za 
zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova (Causa 
C-105/17) 

Questione pregiudiziale: 

Se l’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 
2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle 
pratiche commerciali sleali, debba essere 
interpretato nel senso che l’attività di una 
persona fisica, registrata su un sito Internet per 
la vendita di prodotti, e che abbia 
contemporaneamente pubblicato 
complessivamente otto annunci per la vendita 
di diversi articoli attraverso il sito Internet, 
integri l’attività di un professionista ai sensi 
della definizione giuridica di cui all’articolo 2, 
lettera b)[,] costituisca una fattispecie di pratiche 
commerciali tra imprese e consumatori a norma 
dell’articolo 2, lettera d), e ricada nell’ambito di 
applicazione della direttiva conformemente 
all’articolo 3, paragrafo 1.  

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 31 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202421&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=748203 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 1° 
febbraio 2017 – Teréz Ilyés e Emil Kiss / OTP 
Bank Nyrt. e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt 
(Causa C-51/17) 

Questioni pregiudiziali: 

Se possa considerarsi clausola che non è 
stata oggetto di negoziato individuale ai sensi 
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
93/13/CEE 1 e sia, per tale motivo, compresa 
nell’ambito di applicazione di questa, una 
clausola contrattuale che addossa al 
consumatore il rischio del tasso di cambio e 
che, a causa dell’eliminazione di una clausola 
contrattuale abusiva che stabiliva uno scarto tra 
il corso di acquisto e il corso di vendita e 
l’obbligo di sopportare il corrispondente rischio 
del tasso di cambio, è diventata parte del 
contratto con effetto ex tunc come 
conseguenza dell’intervento del legislatore 
attuato in considerazione delle controversie in 
materia di invalidità che interessavano un gran 
numero di contratti. 

Nel caso in cui la clausola contrattuale che 
addossa il rischio del tasso di cambio al 
consumatore sia compresa nell’ambito di 
applicazione della direttiva, se si debba 
interpretare la norma di esclusione dell’articolo 
1, paragrafo 2, della direttiva nel senso che si 
riferisce anche ad una clausola contrattuale che 
riproduce disposizioni legali imperative ai sensi 
del punto 26 della sentenza della Corte di 
giustizia nella causa RWE Vertrieb AG (C-
92/11) che sono state adottate o sono entrate in 
vigore successivamente alla stipula del 
contratto. Se si debba includere anche 
nell’ambito di applicazione di tale norma di 
esclusione una clausola contrattuale che è 
diventata parte del contratto con effetti ex tunc 
dopo la stipula di questo come conseguenza di 
una disposizione legale imperativa che sana 
l’invalidità causata dal carattere abusivo di una 
clausola contrattuale che rende impossibile 
l’esecuzione del contratto. 

Nel caso in cui, secondo le risposte date alle 
questioni precedenti, si possa esaminare il 
carattere abusivo della clausola contrattuale che 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202421&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202421&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202421&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202421&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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addossa al consumatore il rischio del tasso di 
cambio, se si debba interpretare il requisito 
della formulazione chiara e comprensibile cui fa 
riferimento l’articolo 4, paragrafo 2, della 
direttiva nel senso che tale requisito viene 
soddisfatto anche quando si adempie, nei 
termini esposti nella parte in fatto, all’obbligo 
d’informazione legalmente previsto e formulato 
in maniera necessariamente generica, o se 
invece debbano anche comunicarsi quei dati 
relativi al rischio per il consumatore conosciuti 
dall’istituto finanziario o ai quali questo 
potrebbe avere accesso al momento della 
stipula del contratto. 

Se sia rilevante dal punto di vista dei requisiti 
di chiarezza e di trasparenza e del disposto del 
punto 1, lettera i), dell’allegato della direttiva ai 
fini dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 
1, della direttiva, il fatto che, al momento della 
stipula del contratto, le clausole contrattuali 
relative alla facoltà di modifica unilaterale e allo 
scarto tra il corso di cambio e il corso di 
acquisto – che, anni dopo, risultavano essere 
abusive – figuravano nel contratto insieme alla 
clausola relativa all’assunzione del rischio del 
tasso di cambio, in modo tale che, come effetto 
cumulativo di tali clausole, il consumatore in 
realtà non poteva affatto prevedere come si 
sarebbero evolute successivamente le 
obbligazioni di pagamento né il meccanismo di 
variazione di queste. Oppure se, nell’esame del 
carattere abusivo della clausola che stabiliva il 
rischio del tasso di cambio, non debba tenersi 
conto delle clausole contrattuali 
successivamente dichiarate abusive. 

5) Nel caso in cui il giudice nazionale 
dichiari il carattere abusivo della clausola 
contrattuale che addossa il rischio del tasso di 
cambio al consumatore, se sia obbligato, per 
determinare le conseguenze giuridiche in 
conformità alle norme del diritto nazionale, a 
considerare d’ufficio, rispettando il diritto di 
discussione delle parti nel procedimento 
contraddittorio, anche il carattere abusivo di 
altre clausole contrattuali che non sono state 
fatte valere dai ricorrenti nel loro ricorso. Se si 
applichi anche il principio di iniziativa d’ufficio 
in conformità alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia qualora il ricorrente sia un 
consumatore o se, data la posizione che occupa 

nell’insieme del procedimento il diritto di 
disporre e le particolarità del procedimento, il 
principio dispositivo escluda, in tal caso, 
l’esame d’ufficio. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni 
Tanchev presentate il 3 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=201708&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=748203 

 

*** 

 

Cooperazione giudiziaria in materia 
civile e commerciale  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Nejvyšší soud České republiky 
(Repubblica ceca) il 18 gennaio 2017 – Catlin 
Europe SE / O. K. Trans Praha spol. s r. o. (Causa 
C-21/17) 

Questione pregiudiziale: 

Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1896/2006 1 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che 
istituisce un procedimento europeo 
d’ingiunzione di pagamento, debba essere 
interpretato nel senso che la mancata 
comunicazione al destinatario della facoltà di 
rifiutare di ricevere gli atti da notificare o 
comunicare – come previsto ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1393/2007 2 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo 
alla notificazione e alla comunicazione negli 
Stati membri degli atti giudiziari ed 
extragiudiziali in materia civile o commerciale 
(«notificazione o comunicazione degli atti») e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 3 
del Consiglio – conferisce al convenuto (il 
destinatario) il diritto di chiedere il riesame 
dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi 
dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che 
istituisce un procedimento europeo 
d’ingiunzione di pagamento. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201708&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201708&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201708&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201708&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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Conclusioni dell’Avvocato generale Melchior 
Wathelet presentate il 29 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202315&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=746872 

– 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Oberstes Gerichtshof (Austria) il 25 
aprile 2017 – Alexander Mölk / Valentina Mölk 
(Causa C-214/17) 

Questioni pregiudiziali: 

Se l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato 
disposto con l’articolo 3 del protocollo dell’Aia 
del 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni 
alimentari, debba essere interpretato nel senso 
che la domanda presentata dal debitore 
dell’assegno alimentare al fine di ottenerne la 
riduzione, assegno già determinato, in 
considerazione dell’intervenuta variazione nel 
livello di reddito, con provvedimento passato in 
giudicato, sia disciplinata dalla legge dello Stato 
di residenza abituale del creditore dell’assegno 
alimentare anche nel caso in cui l’assegno 
dovuto sino a tal momento sia stato fissato 
giudizialmente, su richiesta del creditore e a 
norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del 
menzionato protocollo dell’Aia, in base alla 
legge dello Stato di residenza abituale ed 
invariata del debitore. 

In caso di risposta affermativa alla prima 
questione: 

Se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo 
dell’Aia del 2007 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni alimentari debba essere 
interpretato nel senso che l’autorità competente 
dello Stato di residenza abituale del debitore 
degli alimenti debba considerarsi «adita» anche 
nel caso di costituzione in giudizio del 
creditore, accompagnata dalla deduzione di 
contestazioni nel merito, nell’ambito di un 
procedimento avviato dallo stesso debitore 
dinanzi all’autorità medesima ai sensi 
dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 
del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo 
alla competenza, alla legge applicabile, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e 

alla cooperazione in materia di obbligazioni 
alimentari. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 2 maggio 2018:  

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=201604&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=748203 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 
24 maggio 2017 – Helga Löber / Barclays Bank 
PLC-(Causa C-304/17) 

Questioni pregiudiziali: 

Se, con riferimento a diritti azionati in via 
extracontrattuale per responsabilità derivante 
dal prospetto, ai sensi dell’articolo 5, n. 3, del 
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 
22 dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale 1 
, quando 

– l’investitore ha adottato la propria 
decisione di investimento, indotta da un 
prospetto lacunoso, nel proprio luogo di 
residenza 

– e, in base a tale decisione, ha corrisposto il 
prezzo d’acquisto dei titoli acquistati sul 
mercato secondario mediante trasferimento dal 
suo conto acceso presso una banca austriaca su 
un conto di regolamento acceso presso un’altra 
banca austriaca dal quale il prezzo d’acquisto è 
stato poi successivamente versato al venditore 
per conto del ricorrente, 

a) sia competente il giudice nel cui ambito di 
competenza l’investitore ha sua residenza, 

b) sia competente il giudice nel cui ambito di 
competenza si trova la sede, o la filiale che 
gestisce il conto, della banca presso la quale il 
ricorrente intrattiene il conto corrente bancario 
dal quale ha trasferito sul conto di regolamento 
l’importo investito, 

c) sia competente il giudice nel cui ambito di 
competenza si trova la sede, o la filiale che 
gestisce il conto, della banca presso la quale è 
acceso il conto di regolamento, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202315&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202315&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202315&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202315&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201604&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201604&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201604&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201604&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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d) sia competente uno dei suddetti giudici a 
scelta del ricorrente, oppure 

 e) non sia competente nessuno dei suddetti 
giudici. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal 
Bobek presentate l’8 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=201825&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=748203 

 

*** 

 

Protezione internazionale  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad 
(Bulgaria) il 18 novembre 2016 – Serin Alheto / 
Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za 
bezhantsite (Causa C-585/16) 

Questioni pregiudiziali: 

1. Se dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), 
della direttiva 2011/95 1 , in combinato 
disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della 
direttiva 2013/32 2 e con l’articolo 78, 
paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea risulti che: 

А) esso consente che la domanda di 
protezione internazionale presentata da un 
apolide di origine palestinese registrato come 
rifugiato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite 
per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati 
palestinesi nel Vicino Oriente (in prosieguo: 
l’«UNRWA») e residente nell’area operativa di 
quest’ultima (la Striscia di Gaza) prima della 
presentazione della domanda venga esaminata 
come domanda ai sensi dell’articolo 1A, della 
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei 
rifugiati del 1951 invece che come domanda di 
protezione internazionale ai sensi dell’articolo 
1D, secondo periodo, di detta Convenzione, a 
condizione che la competenza per l’esame della 
domanda sia stata assunta per motivi diversi da 
quelli familiari o umanitari e tale esame sia 
disciplinato dalla direttiva 2011/95. 

B) esso consente che una siffatta domanda 
venga esaminata senza tener conto delle 

condizioni stabilite dall’articolo 12, paragrafo 1, 
lettera a), della direttiva 2011/95 e che quindi 
non si applichi l’interpretazione di tale 
disposizione elaborata dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea. 

2. Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), 
della direttiva 2011/95, in combinato disposto 
con l’articolo 5 della stessa direttiva, debba 
essere interpretato nel senso che osti a norme 
nazionali, come l’articolo 12, paragrafo 1, punto 
4, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite 
(legge in materia di asilo e rifugiati, in 
prosieguo: lo «ZUB»), controverso nel 
procedimento principale, il quale non 
contempla, nella versione attualmente vigente, 
alcuna clausola esplicita sulla protezione ipso 
facto dei rifugiati palestinesi, né la condizione 
per cui l’assistenza non sia più concessa per 
qualsiasi motivo, nonché nel senso che 
l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2011/95, sia sufficientemente preciso e 
incondizionato e pertanto abbia effetto diretto 
in modo da poter essere applicato anche senza 
che il richiedente protezione internazionale 
l’abbia espressamente invocato, ove la domanda 
di per sé debba essere esaminata ai sensi 
dell’articolo 1D, secondo periodo, della 
convenzione di Ginevra relativa allo status dei 
rifugiati. 

3. Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della 
direttiva 2013/32, in combinato disposto con 
l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2011/95 consegua che, in un 
procedimento giudiziario di impugnazione 
contro un provvedimento di diniego della 
protezione internazionale adottato in 
conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, della 
direttiva 2013/32, e tenendo conto dei fatti del 
procedimento principale, esso consente che il 
giudice di primo grado tratti la domanda di 
protezione internazionale come domanda ai 
sensi dell’articolo 1D, secondo periodo, della 
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei 
rifugiati e svolga la valutazione a termini 
dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2011/95, nel caso in cui abbia 
presentato domanda per la protezione 
internazionale un apolide di origine palestinese 
registrato come rifugiato presso l’UNRWA e 
residente nella zona operativa di quest’ultima (la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201825&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201825&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201825&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201825&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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Striscia di Gaza) prima della presentazione della 
domanda e nel provvedimento di diniego della 
protezione internazionale tale domanda non sia 
stata esaminata tenendo conto delle menzionate 
disposizioni. 

4. Se dalle disposizioni dell’articolo 46, 
paragrafo 3, della direttiva 2013/32, 
concernenti il diritto a un ricorso effettivo in 
ordine al requisito di un «esame completo ex 
nunc degli elementi di fatto e di diritto», 
interpretato in combinato disposto con gli 
articoli 33, 34 e 35, paragrafo 2, di detta 
direttiva, nonché con gli articoli 18, 19 e 47 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, risulti che, in un procedimento 
giudiziario di impugnazione contro un 
provvedimento di diniego della protezione 
internazionale adottato in conformità 
all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 
2013/32, esse consentono: 

A) che il giudice di primo grado decida 
sull’ammissibilità della domanda di protezione 
internazionale e sul respingimento dell’apolide 
nel Paese in cui era residente prima della 
presentazione di tale domanda, solo dopo aver 
imposto all’autorità accertante di produrre le 
necessarie prove a sostegno e aver dato al 
richiedente l’opportunità di esprimersi 
sull’ammissibilità della domanda oppure 

B) che il giudice di primo grado annulli il 
provvedimento per un vizio sostanziale di 
procedura e condanni l’autorità accertante, 
seguendo le istruzioni relative 
all’interpretazione e all’applicazione della legge, 
a pronunciarsi nuovamente sulla domanda di 
protezione internazionale, espletando altresì il 
colloquio sull’ammissibilità previsto dall’articolo 
34 della direttiva 2013/32 e decidendo sulla 
questione se sia possibile riportare l’apolide nel 
Paese in cui era residente prima della 
presentazione della domanda di protezione 
internazionale. 

C) che il giudice di primo grado valuti la 
sicurezza nel Paese nel quale era residente il 
richiedente al momento dell’udienza ovvero al 
momento dell’emanazione della sentenza, ove si 
siano verificati sostanziali cambiamenti delle 
condizioni, di cui occorre tener conto nella 
decisione nell’interesse del richiedente. 

5. Se l’assistenza concessa dall’Agenzia delle 
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione 
dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (in 
prosieguo: l’«UNRWA») costituisca una 
protezione altrimenti sufficiente ai sensi 
dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva 2013/32 nel rispettivo Stato all’interno 
della zona operativa dell’Agenzia, qualora detto 
Stato applichi alle persone assistite dall’Agenzia 
il principio di «non-refoulement» (non 
respingimento) ai sensi della Convenzione di 
Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 
1951. 

6. Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della 
direttiva 2013/32 in combinato disposto con 
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 
risulti che il diritto a un ricorso effettivo, in 
relazione alla disposizione per cui «[esso 
prevede] se del caso, l’esame delle esigenze di 
protezione internazionale ai sensi della direttiva 
2011/95/UE», imponga al giudice di primo 
grado, nell’ambito di un procedimento di 
impugnazione contro il provvedimento di 
diniego della protezione internazionale a 
seguito dell’esame nel merito della relativa 
domanda, di emanare una sentenza, che 

А) abbia autorità di cosa giudicata, oltre che 
sulla questione della legittimità del diniego, 
anche sulle esigenze di protezione 
internazionale del richiedente conformemente 
alla direttiva 2011/95, e segnatamente anche nel 
caso in cui, secondo la normativa nazionale 
dello Stato membro interessato, la protezione 
internazionale possa essere concessa solo 
tramite una decisione di un’autorità 
amministrativa; 

B) riguardi la necessità di concedere 
protezione internazionale attraverso l’esame 
adeguato della relativa domanda, senza tener 
conto delle violazioni procedurali commesse 
dall’autorità accertante nell’esaminare la 
domanda. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi presentate il 17 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=&docid=202056&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=748203 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202056&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202056&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202056&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202056&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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Area Lavoro 
 

 

 

Ferie annuali  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 
novembre 2016 – Stadt Wuppertal / Maria 
Elisabeth Bauer (Causa C-569/16) 

Questione pregiudiziale: 

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre 2003, concernente taluni aspetti 
dell’organizzazione dell’orario di lavoro o 
l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») 
riconosca all’erede di un lavoratore deceduto in 
pendenza del rapporto di lavoro un diritto a 
un’indennità pecuniaria per il periodo minimo 
di ferie annuali spettanti al lavoratore medesimo 
prima del decesso, contrariamente a quanto 
previsto nell’articolo 7, paragrafo 4, del 
Bundesurlaubsgesetz (legge federale sulle ferie - 
«BUrlG») in combinato disposto con l’articolo 
1922, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch 
(codice civile - «BGB»). 

Conclusioni dell’Avvocato generale YVES 
BOT presentate il 29 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202312&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=746872 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (Germania) il 29 novembre 2016 – 
Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin (Causa C-
619/16) 

Questioni pregiudiziali: 

Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 
2003/88/CE 1 debba essere interpretato nel 
senso che osti a disposizioni o prassi nazionali 
in base alle quali il diritto al riconoscimento di 
un’indennità pecuniaria all’atto dell’interruzione 
del rapporto di lavoro è escluso qualora il 
lavoratore, pur potendo, non abbia presentato 
alcuna domanda di concessione di ferie annuali 
retribuite. 

Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 
2003/88/CE debba essere interpretato nel 
senso che osti a disposizioni o prassi nazionali 
in base alle quali il diritto al riconoscimento di 
un’indennità pecuniaria all’atto dell’interruzione 
del rapporto di lavoro presuppone che il 
lavoratore non abbia potuto far valere, prima 
dell’interruzione, il proprio diritto alle ferie 
annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla 
propria volontà. 

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves 
Bot presentate il 29 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202310&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=746872 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 
dicembre 2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu 
(Causa C-684/16) 

Questioni pregiudiziali: 

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 
2003/88/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente 
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di 
lavoro (direttiva 2003/88/CE ) o l’articolo 31, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202312&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202312&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202312&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202312&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202310&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202310&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202310&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202310&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872


Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale 

Numero 1/2018 

 

 

66 

paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea ostino a una normativa 
nazionale, come quella di cui all’articolo 7 del 
Bundesurlaubsgesetz (legge tedesca in materia 
di ferie; «BUrlG») che, nel disciplinare le 
modalità di esercizio del diritto alle ferie 
annuali, prevede che il lavoratore debba farne 
richiesta indicando le proprie preferenze quanto 
alla collocazione temporale delle stesse affinché 
il relativo diritto non si estingua - senza 
riconoscimento di alcuna indennità sostitutiva - 
al termine del periodo di riferimento, non 
ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di 
fissare, unilateralmente e in maniera vincolante 
per il lavoratore, la collocazione temporale delle 
ferie nel periodo di riferimento. 

In caso di risposta affermativa alla prima 
questione: 

Se lo stesso principio valga nel caso di 
rapporto di lavoro tra soggetti privati. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves 
Bot presentate il 29 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202311&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=746872 

 

*** 

 

Parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 9 
febbraio 2017 – IR / JQ (Causa C-68/17) 

Questioni pregiudiziali: 

Se l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, 
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 (in 
prosieguo: la «direttiva 2000/78/CE») debba 
essere interpretato nel senso che la Chiesa 
possa imporre ad un’organizzazione quale la 
resistente nella presente controversia, ove 
quest’ultima chieda a lavoratori con funzioni 
direttive di assumere un atteggiamento di lealtà 

e di correttezza, di trattare in maniera differente 
quelli appartenenti alla Chiesa stessa e quelli 
aderenti invece ad altra Chiesa ovvero 
aconfessionali. 

In caso di risposta negativa alla prima 
questione: 

a) Se debba essere disapplicata una 
disposizione di diritto nazionale, come nel caso 
di specie l’articolo 9, paragrafo 2, 
dell’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(legge generale sulla parità di trattamento), in 
base alla quale una siffatta differenza di 
trattamento basata sull’appartenenza 
confessionale dei lavoratori è giustificata a 
seconda della rispettiva identità della Chiesa. 

b) Quali requisiti si applichino, ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, 
della direttiva 2000/78/CE, alla che i lavoratori 
di una Chiesa o di una delle altre organizzazioni 
ivi menzionate mantengano un atteggiamento 
di lealtà e di correttezza aderente all’etica 
dell’organizzazione.  

Conclusioni dell’Avvocato generale Melchior 
Wathelet presentate il 31 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=748203 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale, 
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla‑La Mancha (La Mancia, Spagna) - Pedro 
Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González, 
Contro, Consejería de Educación de Castilla La 
Mancha (Causa C-245/17) 

La Corte viene investita della questione, nel 
caso di specie, se l’autorità scolastica 
competente discrimini i funzionari ad interim 
assunti a tempo determinato rispetto ai 
funzionari di ruolo assunti a tempo 
indeterminato, allorché essa ponga 
anticipatamente fine al rapporto di lavoro dei 
primi al termine del periodo di lezioni.  

In tale contesto, si pone l’ulteriore questione 
se i funzionari ad interim vengano svantaggiati 
dal fatto che essi, a causa della cessazione dal 
servizio all’inizio delle vacanze estive, non 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202311&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202311&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202311&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202311&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=746872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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possano più godere dei loro giorni di ferie come 
giorni di riposo effettivi, ma ricevano 
unicamente un’indennità finanziaria 
proporzionalmente ridotta.  

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane 
Kokott presentate il 31 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202423&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=163688 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202423&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=163688
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202423&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=163688
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202423&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=163688
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202423&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=163688
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Area Tributaria 
 

 

 

Imposta sul valore aggiunto  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia 

(Romania) il 21 dicembre 2016 – Lucrețiu 

Hadrian Vădan / Agenția Națională de 

Administrare Fiscală – Direcția Generală de 

Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Brașov - 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba 
(Causa C-664/16) 

Questioni pregiudiziali: 

Se la direttiva 2006/112, in generale, e le 
disposizioni degli articoli 167, 168, 178, 179 e 
273 in modo particolare, nonché il principio di 
proporzionalità e il principio di neutralità 
possano essere interpretati nel senso che essi 
consentono a un soggetto passivo, che soddisfa 
i requisiti materiali per la detrazione dell’IVA, di 
beneficiare del suo diritto alla detrazione, nel 
caso in cui, nell’ambito di un particolare 
contesto come quello della controversia di cui 
al procedimento principale, egli non sia in grado 
di fornire la prova, mediante la presentazione di 
fatture, delle somme versate a monte per la 
cessione di beni e la prestazione di servizi. 

In caso di risposta affermativa alla prima 
questione, se la direttiva 2006/11, nonché il 
principio di proporzionalità e il principio di 
neutralità possano essere interpretati nel senso 
che possa rappresentare una misura ammissibile 
e appropriata per determinare la portata del 
diritto alla detrazione una modalità di 
valutazione indiretta (mediante una perizia 
giudiziale), realizzata da parte di un perito 
indipendente, sulla base della quantità di 
lavori/manodopera nella costruzione risultante 
dalla perizia, nel caso in cui le cessioni di beni 
(materiale da costruzione) e le prestazioni di 

servizi (manodopera relativa alla costruzione dei 
fabbricati) provengano da soggetti passivi ai fini 
dell’IVA. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni 
Tanchev presentate il 30 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202348&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=748203 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro 
de Arbitragem Administrativa - CAAD) 
(Portogallo) il 13 gennaio 2017 – TGE Gas 
Engineering GmbH - Sucursal em Portugal / 
Autoridade Tributária e Aduaneira (Causa C-
16/17) 

Questione pregiudiziale: 

Se gli articoli 44, 45, 132, paragrafo 1, lettera 
f), 167, 168, 169, 178, 179 e 192 A, 193, 194 e 
196 della direttiva IVA (direttiva 2006/112), gli 
articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 282/2011 e il principio di neutralità 
debbano essere interpretati nel senso che essi 
ostano a che l’amministrazione fiscale 
portoghese neghi il diritto alla detrazione IVA 
ad una controllata di una società tedesca, in una 
situazione in cui: 

‒ la società tedesca ha ottenuto un numero 
di identificazione fiscale in Portogallo per la 
realizzazione di un unico atto, in particolare, 
l’«acquisizione di quote sociali», corrispondente 
a un soggetto non residente senza stabile 
organizzazione; 

– la controllata di detta società tedesca è 
stata poi registrata in Portogallo e le è stato 
attribuito un numero di identificazione fiscale 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202348&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202348&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202348&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202348&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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proprio, come stabile organizzazione di tale 
società; 

‒ in un momento successivo, la società 
tedesca, utilizzando il primo numero di 
identificazione fiscale, ha stipulato con un’altra 
impresa un contratto di costituzione di un 
raggruppamento complementare di imprese 
(ACE), per l’esecuzione di un contratto 
d’appalto in Portogallo; 

‒ successivamente, la controllata, utilizzando 
il proprio numero di identificazione fiscale, ha 
stipulato un contratto di subappalto con l’ACE, 
concordando le reciproche prestazioni, e 
stabilendo che quest’ultimo debba fatturare ai 
subappaltatori, nelle proporzioni convenute, i 
costi da esso sostenuti; 

‒ nelle note di addebito che ha emesso per 
fatturare i costi alla controllata, l’ACE ha 
indicato il numero di identificazione fiscale di 
quest’ultima e ha liquidato l’IVA; 

‒ la controllata ha detratto l’IVA liquidata 
nelle note di addebito; 

‒ le operazioni attive dell’ACE sono 
costituite (mediante il subappalto) dalle 
operazioni attive della controllata e dell’altra 
impresa facente parte dell’ACE, e queste ultime 
hanno fatturato all’ACE la totalità delle entrate 
che l’ACE ha fatturato al committente. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane 
Kokott presentate il 3 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=201706&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=748203 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 12 
maggio 2017 – Ryanair Ltd / The Revenue 
Commissioners (Causa C-249/17) 

Questioni pregiudiziali: 

1) Se l’intenzione di prestare in futuro servizi 
di gestione a una società obiettivo di 
acquisizione, nel caso in cui l’acquisizione vada 
a buon fine, possa essere considerata sufficiente 
per dimostrare che il potenziale acquirente 

esercita un’attività economica ai sensi 
dell’articolo 4 della sesta direttiva IVA, cosicché 
l’IVA pagata dal potenziale acquirente sui beni 
o servizi acquistati ai fini di detta acquisizione 
possa essere considerata come imposta su 
un’operazione realizzata a monte della prevista 
attività economica consistente nella fornitura 
dei suddetti servizi di gestione; e 

2) Se tra i servizi professionali prestati 
nell’ambito della suddetta potenziale 
acquisizione e l’operazione a valle, consistente 
nella potenziale fornitura di servizi di gestione 
alla società che costituisce l’obiettivo 
dell’acquisizione, nel caso in cui l’acquisizione 
vada a buon fine, possa sussistere un «nesso 
diretto e immediato» sufficiente, quale requisito 
indicato dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea nella [sentenza del 27 settembre 2001, 
Cibo Participations 2, C-16/00, 
EU:C:2001:495], per cui può aver luogo la 
detrazione dell’IVA dovuta sui menzionati 
servizi professionali 

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane 
Kokott presentate il 3 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=201705&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=748203 

‒ 

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom 
il 27 marzo 2017 – Commissioners for Her Majesty’s 
Revenue and Customs / Volkswagen Financial 
Services (UK) Ltd (Causa C-153/17) 

Questioni pregiudiziali: 

Nel caso in cui le spese generali imputabili a 
operazioni di vendita a rate (consistenti nella 
concessione di finanziamenti, operazione 
esente, e nella cessione di autovetture, 
operazione imponibile) siano state integrate 
soltanto nel prezzo delle concessioni di 
finanziamenti, operazioni esenti, del soggetto 
passivo, se questi abbia diritto di detrarre 
l’imposta assolta a monte in relazione a tali 
spese. 

Quale sia l’interpretazione corretta del punto 
31 della sentenza Midland Bank, C-93/98, e, in 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201706&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201706&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201706&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201706&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201705&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201705&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201705&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201705&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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particolare, dell’affermazione secondo cui i 
costi generali «fanno parte delle spese generali 
del soggetto passivo e, in quanto tali, sono 
elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di 
un’impresa». 

In particolare: 

a) se tale passaggio debba essere interpretato 
nel senso che uno Stato membro deve sempre 
attribuire una determinata imposta assolta a 
monte a ciascuna operazione, per qualsiasi 
metodo particolare adottato ai sensi dell’articolo 
173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1 ; 

b) se ciò valga anche quando, di fatto, le 
spese generali non sono integrate nel prezzo 
delle operazioni imponibili effettuate 
dall’impresa. 

Se il fatto che le spese generali siano state 
effettivamente utilizzate, almeno in una certa 
misura, per effettuare cessioni imponibili di 
autovetture: 

a) comporti che una parte dell’imposta 
assolta a monte relativamente a tali spese debba 
essere detraibile; 

b) se ciò valga anche quando, di fatto, le 
spese generali non sono integrate nel prezzo 
delle cessioni imponibili di autovetture. 

4) Se sia legittimo, in via di principio, 
ignorare le cessioni imponibili di autovetture (o 
il loro valore) al fine di pervenire a un metodo 
particolare ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 
2, lettera c), della direttiva. 

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej 
Szpunar presentate il 3 maggio 2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=201709&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=748203 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201709&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201709&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201709&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201709&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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Area Penale 

 

 

Trattamento dei dati personali  

Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona, 
Sección cuarta (Spagna) il 14 aprile 2016 – 
Ministerio Fiscal (Causa C-207/16) 

Questioni pregiudiziali: 

Se la soglia di sufficiente gravità dei reati, 
quale criterio che giustifica l’ingerenza nei diritti 
fondamentali riconosciuti dagli articoli 7 e 8 
della Carta 1 , possa essere individuata 
prendendo in considerazione unicamente la 
pena irrogabile per il reato oggetto di indagini o 
se sia inoltre necessario rilevare nella condotta 
criminosa particolari livelli di lesività nei 
confronti dei beni giuridici individuali e/o 
collettivi. 

Qualora la determinazione della gravità del 
reato sulla sola base della pena irrogabile 
risultasse conforme ai principi costituzionali 
dell’Unione, applicati dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea nell’ambito della sentenza 
dell’8 aprile 2014 quali parametri di controllo 
rigoroso della direttiva 2 , quale dovrebbe 
essere tale soglia, e se essa risulti compatibile 
con una previsione generale di un limite di tre 
anni di reclusione. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik 
Saugmandsgaard Øe presentate il 3 maggio 
2018: 

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=748203 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=748203
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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 
gennaio 2018, C-240/17, E 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 
gennaio 2018, C- 676/16, Corporate Companies 
s.r.o. contro Ministerstvo financí ČR 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 
18 gennaio 2018, C-45/17, Frédéric Jahin contro 
Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 
gennaio 2018, C-270/16, Carlos Enrique Ruiz 
Conejero contro Ferroser Servicios Auxiliares SA, 
Ministerio Fiscal 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
23 gennaio 2018, C-367/16, Dawid Piotrowski 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
23 gennaio 2018, C-176/16, F. Hoffmann-La 
Roche Ltd, Roche SpA, Novartis AG, Novartis 
Farma Spa contro Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, nei confronti di: Associazione Italiana 
delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery 
e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds), 
Società Oftalmologica Italiana (SOI) - Associazione 
Medici Oculisti Italiani (AMOI),Regione Emilia-
Romagna, Altroconsumo, Regione Lombardia, 
Coordinamento delle associazioni per la tutela 
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori 
(Codacons), Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
23 gennaio 2018, C-267/16, The Queen, su istanza 
di: Albert Buhagiar e altri, contro Minister for Justice 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 
gennaio 2018, Cause riunite C-616/16 e C-
617/16, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Università degli Studi di Palermo, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Ministero del Tesoro contro Gianni Pantuso, e 
altri 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 
gennaio 2018, C-360/16, Bundesrepublik 
Deutschland contro Aziz Hasan28Sentenza della 
Corte (Grande Sezione), 24 aprile 2018, C-353/16, 
MP contro Secretary of State for the Home Department 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 
gennaio 2018 C-476/13, F contro Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 
gennaio 2018, C-498/16, Maximilian Schrems 
contro Facebook Ireland Limited 

Sentenza della Corte (Grazie Sezione) del 30 
gennaio 2018, Cause riunite C-360/15 e C-
31/16, College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Amersfoort contro X BV (C-360/15), 
Visser Vastgoed Beleggingen BV contro Raad van de 
gemeente Appingedam (C-31/16) 

Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 31 
gennaio 2018, C-106/17, Paweł Hofsoe contro 
LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster AG 

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 
febbraio 2018, C-103/16, Jessica Porras Guisado 
contro Bankia SA e altri 

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 
22 febbraio 2018, C-125/17, Luigi Bisignani 
contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 
di Roma 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 
28 febbraio 2018, C-289/17, Collect Inkasso OÜ e 
a. contro Rain Aint e a. 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 
febbraio 2018, C-387/16, Valstybinė mokesčių 
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos (Ispettorato Tributario Statale della 
Repubblica di Lituania) contro Nidera BV 

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 
1° marzo 2018, C-558/16, Mahnkopf 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° 
marzo 2018, C-76/17, SC-Petrotel-Lukoil SA e 
Maria Magdalena Georgescu contro Ministerul 
Economiei e a. 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 
marzo 2018, C-52/16, «SEGRO» Kft. contro Vas 
Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala e 
Günther Horváth contro Vas Megyei Kormányhivatal 
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-494/16, Giuseppa Santoro contro 
Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-560/16, E.ON Czech Holding 
AG contro Michael Dĕdouch e a. 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-651/16, DW contro Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 
marzo 2018, C-274/16, flightright GmbH e a. 
contro Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo 
SA, Roland Becker contro Hainan Airlines Co. Ltd e 
Mohamed Barkan e a. contro Air Nostrum, Líneas 
Aéreas del Mediterráneo SA 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-31/17, Cristal Union contro 
Ministre de l'Économie et des Finances 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 
marzo 2018, C-159/17, Întreprinderea Individuală 
Dobre M. Marius contro Ministerul Finanţelor Publice 
– A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul 
Soluţionare Contestaţii e A.N.A.F - D.G.R.F.P. 
Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie 
Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 
marzo 2018, C-64/17, Saey Home & Garden 
NV/SA contro Lusavouga-Máquinas e Acessórios 
Industriais SA 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 
marzo 2018, C-482/16, Georg Stollwitzer contro 
ÖBB Personenverkehr AG 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 
marzo 2018, C-256/16, Deichmann SE contro 
Hauptzollamt Duisburg 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 
15 marzo 2018, C-431/16, Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) contro José Blanco Marqués 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 
marzo 2018, C-355/16, Christian Picart contro 
Ministre des Finances et des Comptes publics 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
20 marzo 2018, C-524/15, Procedimento penale a 
carico di Luca Menci 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
20 marzo 2018, Cause riunite C-596/16 e C-
597/16, Enzo Di Puma e Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (Consob) contro Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e Antonio 
Zecca 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 
20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate 
SA, en liquidation e a. contro Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (Consob) 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 
21 marzo 2018, C-533/16, Volkswagen AG contro 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 
marzo 2018, C-551/16, J. Klein Schiphorst contro 
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 
marzo 2018, C-688/15, Agnieška Anisimovienė e 
a. contro bankas „Snoras“ AB, en liquidation e a. 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 
marzo 2018, Cause riunite C-327/16 e C-
421/16, Marc Jacob e Ministre des Finances et des 
Comptes publics contro Ministre des Finances et des 
Comptes publics e Marc Lassus 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 
marzo 2018, C-568/16, Rasool Entertainment 
GmbH e Staatsanwaltschaft Stuttgart contro Faiz 
Rasool 

 

Sentenza della corte (Grande Sezione), 10 
aprile 2018, C-191/16, Romano Pisciotti contro 
Bundesrepublik Deutschland 

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 
aprile 2018, C-320/16, Uber France SAS, con 
l’intervento di: Nabil Bensalem 

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 
aprile 2018, C-532/16, Valstybinė mokesčių 
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos contro SEB bankas AB 

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 
aprile 2018, C-258/16, Finnair Oyj contro 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 
aprile 2018, C-550/16, A e S contro Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie 

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 12 
aprile 2018, C-8/17, Biosafe – Indústria de 
Reciclagens SA contro Flexipiso – Pavimentos SA 

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 12 
aprile 2018, C-227/17, Medtronic GmbH contro 
Finanzamt Neuss 

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 17 
aprile 2018, cause riunite C-316/16 e C-424/16, 
B contro Land Baden-Württemberg (C-316/16), e 
Secretary of State for the Home Department contro 
Franco Vomero (C-424/16) 

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 17 
aprile 2018, cause riunite C-195/17, C-197/17 
– C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, 
C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 
e da C-290/17 a C-292/17, Helga Krüsemann e a. 
contro TUIfly GmbH 

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 17 
aprile 2018, C-414/16, Vera Egenberger contro 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e 
V 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 
aprile 2018, C-525/16, MEO – Serviços de 
Comunicações e Multimédia SA contro Autoridade da 
Concorrência, con l’intervento di: GDA – Cooperativa 
de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou 
Executantes, CRL 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 19 

aprile 2018, C‑565/16, Alessandro Saponaro, 
Kalliopi-Chloi Xylina 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19 
aprile 2018, C-580/16, Firma Hans Bühler KG 
contro Finanzamt Graz-Stadt 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19 
aprile 2018, C-645/16, Conseils et mise en relations 
(CMR) SARL contro Demeures terre et tradition 
SARL 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 
aprile 2018, C-148/17, Peek & Cloppenburg KG, 
Hamburg contro Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf  

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 
aprile 2018, C-233/16, Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contro 
Generalitat de Catalunya 

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 
aprile 2018, cause C-236/16 e C-237/16, 
Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED) contro Diputación General 
de Aragón 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 
aprile 2018, C-34/17, Eamonn Donnellan contro 
The Revenue Commissioners 

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 
aprile 2018, C-81/17, Zabrus Siret SRL contro 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași 
– Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava 

 

 


