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L E G I S L A Z I O N E  D E L L ’ U N I O N E  E U R O P E A  

Informazione relativa alla data di entrata in vigore 
del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del 
trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni 
e sui fonogrammi. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 32 del 4 febbraio 
2010, pag. 1. 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio europeo, del 9 febbraio 
2010, recante nomina della Commissione europea. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 38 dell'11 
febbraio 2010, pag. 7. 
 
 
 
 
 

Decisione del Parlamento europeo, del 20 gennaio 
2010, sull'elezione del Mediatore europeo. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 39 del 12 febbraio 
2010, pag. 4. 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 133/2010 della Commissione, 
del 4 febbraio 2010, recante modifica

del regolamento (CE) n. 820/2008 che 
stabilisce talune misure di applicazione delle 
norme di base comuni sulla sicurezza 
dell'aviazione. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 43 del 18 
febbraio 2010, pag. 1. 
 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 134/2010 della 
Commissione, del 9 febbraio 2010, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 820/2008 
che stabilisce talune misure di applicazione 
delle norme di base sulla sicurezza 
dell'aviazione. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 43 del 18 
febbraio 2010, pag. 3. 
 
 
 
 
 
 

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 
433/09/COL, del 30 ottobre 2009, che 
modifica per la settantatreesima volta le norme 
procedurali e sostanziali in materia di aiuti di 
Stato. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 48 del 25 
febbraio 2010, pag. 27. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
11 febbraio 2010 

 
 
«Accordo tra la Comunità europea ed i suoi 
Stati membri, da una parte, e la Confederazione 
svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione 
delle persone – Art. 25 dell’allegato I 
dell’Accordo – Artt. 63 TFUE e 64, n. 1, TFUE 
– Libera circolazione dei capitali – Società di 
uno Stato membro, le cui quote sono detenute 
da una società svizzera – Acquisto da parte di 
tale società di un bene immobile situato in tale 
Stato membro»  
 
Nel procedimento C 541/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster 
Gerichtshof (Austria), con decisione 4 novembre 
2008, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2008, 
nella causa  
Fokus Invest AG contro Finanzierungsberatung-
Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH 
(FIAG) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 25 dell’allegato I dell’Accordo tra la Comunità 
europea ed 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, 
dev’essere interpretato nel senso che la parità di trattamento 
con i cittadini nazionali prescritta in materia di acquisti 
immobiliari vale unicamente per le persone fisiche. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
11 febbraio 2010 

 
 
«Politica sociale – Informazione e 
consultazione dei lavoratori – Direttiva 
2002/14/CE – Recepimento della direttiva 
tramite una legge o un contratto collettivo – 
Effetti del contratto collettivo rispetto ad un 
lavoratore non facente parte dell’organizzazione 
sindacale firmataria di tale contratto – Art. 7 – 
Protezione dei rappresentanti dei lavoratori – 

Prescrizione di una tutela rafforzata contro il 
licenziamento – Insussistenza»  
 
Nel procedimento C 405/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vestre Landsret 
(Danimarca), con decisione 16 settembre 2008, 
pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2008, nella 
causa  
Ingeniørforeningen i Danmark, contro Dansk 
Arbejdsgiverforening  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro 
generale relativo all’informazione e alla consultazione dei 
lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretata 
nel senso che non osta ad una sua trasposizione, mediante 
contratto, che comporti che una categoria di lavoratori ricada 
sotto il contratto collettivo in causa, benché i lavoratori 
appartenenti a tale categoria non siano membri 
dell’organizzazione sindacale firmataria del detto contratto e 
il loro settore di attività non sia rappresentato da tale 
organizzazione, nei limiti in cui il contratto collettivo sia 
idoneo a garantire ai lavoratori rientranti nel suo ambito di 
applicazione una tutela effettiva dei diritti loro conferiti da 
questa stessa direttiva. 
2)      L’art. 7 della direttiva 2002/14 deve essere 
interpretato nel senso che esso non prescrive che ai 
rappresentanti dei lavoratori sia accordata una tutela 
rafforzata contro il licenziamento. Tuttavia, qualsiasi misura 
adottata per recepire la suddetta direttiva, a prescindere che 
sia prevista da una legge o da un contratto collettivo, deve 
rispettare la soglia minima di protezione prevista dal detto 
articolo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
11 febbraio 2010 

 
 
«Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Sesta 
direttiva IVA – Attività di reprografia – Nozioni 
di “cessione di beni” e di “prestazione di 
servizi” – Criteri distintivi» 
 
Nel procedimento C 88/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

(Francia) con decisione 27 giugno 2008, 
pervenuta in cancelleria il 2 marzo 2009, nella 
causa  
Graphic Procédé contro Ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Fonction publique 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 
maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune 
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, 
deve essere interpretato nel senso che l’attività di 
reprografia risponde alle caratteristiche di una cessione di 
beni laddove si limiti ad una semplice operazione di 
riproduzione di documenti su supporti, mentre il potere di 
disporre di questi ultimi viene trasferito dal reprografo al 
cliente che ha ordinato le copie dell’originale. Siffatta 
attività deve invece essere qualificata come «prestazione di 
servizi» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della sesta direttiva 
77/388, quando risulta che essa si accompagna a 
prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce 
dell’importanza che rivestono per il destinatario, del tempo 
che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui i 
documenti originali necessitano e della parte del costo 
totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a 
rivestire carattere predominante rispetto all’operazione di 
cessione dei beni, in modo tale da costituire un fine a sé 
stante per il loro destinatario. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande 
Sezione) 

23 febbraio 2010 
 
 
«Libera circolazione delle persone – Diritto di 
soggiorno – Cittadina di uno Stato membro 
che ha lavorato in altro Stato membro e vi ha 
soggiornato dopo la cessazione della sua 
attività lavorativa – Figlio che segue una 
formazione professionale nello Stato membro 
ospitante – Assenza di mezzi di 
sostentamento propri – Regolamento (CEE) 
n. 1612/68 – Art. 12 – Direttiva 2004/38/CE»  
 
Nel procedimento C 480/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of 

Appeal (England & Wales) (Civil Division) 
(Regno Unito) con decisione 10 ottobre 2008, 
pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2008, nella 
causa  
Maria Teixeira contro London Borough of 
Lambeth, Secretary of State for the Home 
Department 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Il cittadino di uno Stato membro che sia stato 
occupato nel territorio di un altro Stato membro nel quale 
suo figlio prosegue gli studi può, in circostanze come quelle 
di cui alla causa principale, avvalersi, nella sua veste di 
genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio, del diritto 
di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo 
fondamento dell’art. 12 del regolamento (CEE) del 
Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, 
come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 
luglio 1992, n. 2432, senza essere tenuto a soddisfare i 
requisiti definiti dalla direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, 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. 
2)      Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante 
di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento di un 
figlio che eserciti il diritto di proseguire gli studi 
conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68 
non è soggetto alla condizione che detto genitore disponga 
di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a 
carico dell’assistenza sociale di tale Stato membro durante 
il suo soggiorno nonché di un’assicurazione malattia che 
copra tutti i rischi in tale Stato.  
3)      Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante 
di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento del 
figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua 
gli studi in tale Stato non è soggetto alla condizione che 
uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha 
iniziato gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore 
migrante nello stesso Stato membro.  
4)      Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante 
di cui fruisce il genitore che ha l’effettivo affidamento del 
figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua 
gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del 
figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della 
presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e 
terminare gli studi.  
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
23 febbraio 2010 

 
 
«Libera circolazione delle persone – Diritto di 
soggiorno di una cittadina di uno Stato terzo, 
coniugata con un cittadino di uno Stato 
membro e dei loro figli, anch’essi stessi 
cittadini di uno Stato membro – Cessazione 
dell’attività lavorativa subordinata del cittadino 
di uno Stato membro seguita dalla sua partenza 
dallo Stato membro ospitante – Iscrizione dei 
figli in un istituto scolastico – Mancanza di 
mezzi di sostentamento – Regolamento (CEE) 
n. 1612/68 – Art. 12 – Direttiva 2004/38/CE»  
 
Nel procedimento C 310/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of 
Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno 
Unito) con decisione 21 aprile 2008, pervenuta in 
cancelleria l’11 luglio 2008, nella causa  
London Borough of Harrow contro Nimco Hassan 
Ibrahim, Secretary of State for the Home 
Department 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
In circostanze come quelle della controversia principale, i figli 
del cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato 
nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia 
l’effettivo affidamento possono avvalersi, in quest’ultimo 
Stato, di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell’art. 
12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, 
n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori 
all’interno della Comunità, quale modificato dal regolamento 
(CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, senza che 
siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano 
di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa 
in tale Stato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
25 febbraio 2010 

 
 
«Competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale –Regolamento (CE) n. 44/2001 – 
Art. 5, punto 1, lett. b) – Competenza in materia 

contrattuale – Determinazione del luogo di 
esecuzione dell’obbligazione – Criteri di 
distinzione tra “compravendita di beni” e 
“prestazione di servizi”» 
 
Nel procedimento C 381/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal 
Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 9 
luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 
2008, nella causa  
Car Trim GmbH contro KeySafety Systems Srl 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del 
Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere 
interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la 
fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché 
l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi 
all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna 
delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i 
materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e 
della conformità al contratto della merce, devono essere 
qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, 
punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento. 
2)      L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del 
regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso 
che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono 
stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto 
deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale 
contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna 
su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale 
applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna 
materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha 
conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre 
effettivamente di tali beni alla destinazione finale 
dell’operazione di vendita. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
25 febbraio 2010 

 
 
«Artt. 43 CE e 48 CE – Normativa tributaria – 
Imposta sulle società – Unità fiscale composta 
da una società madre residente e da una o più 
controllate residenti – Imposizione degli utili in 
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capo alla società madre – Esclusione delle 
controllate non residenti» 
 
Nel procedimento C 337/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der 
Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 11 luglio 
2008, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2008, nella 
causa  
X Holding BV contro Staatssecretaris van Financiën 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
 
Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano alla normativa di uno 
Stato membro che offre ad una società madre la possibilità di 
costituire un’entità fiscale unica con la sua controllata 
residente, ma che nega la costituzione di una simile entità 
fiscale unica con una controllata non residente qualora gli 
utili di quest’ultima non siano soggetti alla normativa 
tributaria di tale Stato membro. 
 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
25 febbraio 2010 

 
 
«Ambiente – Direttiva 1999/31/CE – Art. 10 – 
Tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore 
della discarica a tale imposta – Costi di 
gestione di una discarica –Direttiva 
2000/35/CE – Interessi di mora» 
 
Nel procedimento C 172/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione 
tributaria provinciale di Roma, con decisione 1°  

aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 
2008, nella causa  
Pontina Ambiente Srl contro Regione Lazio 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
 
1)  L’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 
1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, 
come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve 
essere interpretato nel senso che non osta ad una 
normativa nazionale, come quella oggetto della causa 
principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un 
tributo che deve essere loro rimborsato dalle 
amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle 
discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti 
dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a 
condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata 
da misure volte a garantire che il rimborso del tributo 
medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che 
tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi 
derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal 
titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori 
medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie 
eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del 
ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le 
amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai 
gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali 
requisiti siano soddisfatti.  
2 )Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 
2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere 
interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una 
discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia 
depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute 
a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di 
applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati 
membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3 
della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in 
caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile 
all’amministrazione locale interessata. 
.  
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