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

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010, che 

integra il codice frontiere Schengen per quanto 
riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime 
esterne nel contesto della cooperazione operativa 
coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli 
Stati membri dell'Unione europea. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 111 del 4 
maggio 2010, pag.20 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, 

dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo 
europeo di stabilizzazione finanziaria. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 118 del 12 
maggio 2010, pag.1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 416/2010 della 

Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica gli 
allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 
del Consiglio concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 119 del 13 
maggio 2010, pag. 7 
 

Regolamento (UE) n. 430/2010 della 

Commissione, del 20 maggio 2010, recante 
modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 
che fissa talune disposizioni d'applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 
che istituisce il codice doganale comunitario. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 125 del 
21 maggio 2010, pag. 10 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 

2010, sull'esistenza di undisavanzo eccessivo 
in Italia. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 125 del 
21 maggio 2010, pag. 40 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 439/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 132 del 
29 maggio 2010, pag. 11 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

4 maggio 2010 
 
 

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e 
commerciale – Competenza giurisdizionale, 
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – 
Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 71 – 
Convenzioni stipulate dagli Stati membri in 
materie particolari – Convenzione concernente 
il contratto di trasporto internazionale di merci 
su strada (CMR)» 
 
Nel procedimento C-533/08, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo 
Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con 
decisione 28 novembre 2008, pervenuta in 
cancelleria il 3 dicembre 2008, nella causa  
TNT Express Nederland BV contro AXA 
Versicherung AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’art. 71 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, in una causa come quella principale, le norme sulla 
competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e 
sull’esecuzione previste da una convenzione relativa a una 
materia particolare, come la norma sulla litispendenza 
enunciata all’art. 31, n. 2, della Convenzione concernente il 
contratto di trasporto internazionale di merci su strada, 
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal 
Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, e la norma 
relativa alla forza esecutiva enunciata all’art. 31, n. 3, di 
tale convenzione, si applicano a condizione che esse presentino 
un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona 
amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al 
minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e 
assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di 
quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione 
delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia 
reciproca nella giustizia in seno all’Unione (favor 
executionis).  
2)      La Corte di giustizia dell’Unione europea non è 
competente a interpretare l’art. 31 della Convenzione 
concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su 
strada, come modificata. 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

6 maggio 2010 
 
 
«Direttiva 92/50/CEE – Appalti pubblici di 
servizi – Concessioni di servizi – Contratto 
misto – Contratto comportante la cessione di 
un pacchetto azionario di un’impresa pubblica 
di casinò – Contratto con il quale 
l’amministrazione aggiudicatrice pone a carico 
di un aggiudicatario la gestione dell’impresa di 
casinò e la realizzazione di un progetto di 
modernizzazione e di sviluppo dei suoi locali 
nonché la ristrutturazione degli spazi 
circostanti – Direttiva 89/665/CEE – Decisione 
dell’amministrazione aggiudicatrice – Mezzi di 
ricorso efficaci e rapidi – Regole di procedura 
nazionali – Condizione per la concessione del 
risarcimento danni – Previo annullamento 
dell’atto o dell’omissione illegittimi o 
constatazione della loro nullità da parte del 
tribunale competente – Membri di un 
raggruppamento offerente in un procedimento 
di aggiudicazione di appalto pubblico – 
Decisione adottata nell’ambito di tale 
procedura da un’autorità diversa 
dall’amministrazione aggiudicatrice – Ricorso 
proposto a titolo individuale da taluni membri 
del raggruppamento – Ricevibilità»  
 
Nei procedimenti riuniti C-145/08 e 
C-149/08,aventi ad oggetto due domande di 
pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi 
dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias 
(Grecia), con decisioni 15 febbraio 2008, pervenute 
in cancelleria il 9 aprile 2008, nelle cause  
Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, 
Evangelos Marinakis contro Ethniko ymvoulio 
Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias, Athens 
Resort Casino AE Symmetochon, Ellaktor AE, 
Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki 
AE, Leonidas Bombolas e Aktor Anonymi Techniki 
Etaireia (Aktor ATE) contro Ethnico Symvoulio 
Radiotileorasis, Michaniki AE  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Un contratto misto il cui oggetto principale è 
l’acquisizione da parte di un’impresa del 49% del capitale di 
un’impresa pubblica e il cui oggetto accessorio, 
indissolubilmente connesso con tale oggetto principale, verte 
sulla fornitura di servizi e sull’esecuzione di lavori non 
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rientra, nel suo insieme, nell’ambito di applicazione delle 
direttive in materia di pubblici appalti.  
2)      Il diritto dell’Unione, in particolare il diritto ad 
un’effettiva tutela giurisdizionale, osta ad una normativa 
nazionale, quale quella oggetto della causa principale, 
interpretata nel senso che i membri di un’associazione 
temporanea offerente in un procedimento di aggiudicazione di 
un pubblico appalto siano privati della possibilità di chiedere, 
a titolo individuale, il risarcimento del danno che ritengono di 
aver individualmente subìto a seguito di una decisione 
adottata da un’autorità diversa dall’amministrazione 
aggiudicatrice, implicata in tale procedimento conformemente 
alle norme nazionali applicabili, e che è tale da influire sullo 
svolgimento di quest’ultimo.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

6 maggio 2010 
 
 
«Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – 
Responsabilità dei vettori in materia di bagagli 
consegnati – Art. 22, n. 2 – Limitazioni di 
responsabilità in caso di distruzione, perdita, 
deterioramento o ritardo di bagagli – Nozione 
di “danno” – Danni materiali e morali» 
 
Nel procedimento C-63/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo 
Mercantil n. 4 de Barcelona (Spagna), con decisione 
20 gennaio 2009, pervenuta in cancelleria il 13 
febbraio 2009, nella causa  
Axel Walz contro Clickair SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della 
convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 
maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del 
vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla 
perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che 
include tanto il danno materiale quanto il danno morale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

20 maggio 2010 
 
 
«Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 
90/434/CEE – Regime fiscale comune da 
applicare alle fusioni, alle scissioni, ai 
conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni 
concernenti società di Stati membri diversi – 
Art. 11, n. 1, lett. a) – Applicabilità a imposte sui 
trasferimenti»  
 
Nel procedimento C-352/08, 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 31 luglio 2008, nella 
causa  
Modehuis A. Zwijnenburg BV contro 
Staatssecretaris van Financiën 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 
luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale 
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti 
d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati 
membri diversi, deve essere interpretato nel senso che le 
agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al 
soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione 
giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la 
riscossione di un’imposta come quella di cui trattasi nella 
causa principale, vale a dire le imposte sui trasferimenti, in 
quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di 
questa direttiva. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

20 maggio 2010 
 
 
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – 
Decisioni della Commissione – Interpretazione 
– Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle 
imprese che stipulano contratti di formazione e 
lavoro o trasformano siffatti contratti in 
contratti a tempo indeterminato – Termine 
ultimo per la concessione degli aiuti – Vincoli 
di bilancio – Interessi di mora – Irricevibilità»  
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Nel procedimento C-138/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale 
ordinario di Palermo con decisione 23 gennaio 
2009, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2009, nella 
causa  
Todaro Nunziatina & C. Snc contro Assessorato del 
Lavoro e della Previdenza Sociale,      della 
Formazione Professionale e dell’Emigrazione della 
Regione Siciliana 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La decisione della Commissione 11 dicembre 1995, 
SG (95) D/15975, relativa alla legge della Regione 
Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore 
dell’occupazione (aiuto di Stato NN 91/A/95), deve essere 
interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità 
con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due 
misure, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta 
legge regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento 
generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la 
trasformazione del contratto in contratto a durata 
indeterminata, deve essere avvenuto prima del 31 dicembre 
1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire 
dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti 
norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato 
lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione 
delle Comunità europee.  
2)      L’art. 1 della decisione della Commissione 16 ottobre 
2002, 2003/195/CE, relativa al regime di aiuto cui 
l’Italia intende dare esecuzione in favore dell’occupazione 
nella Regione Siciliana – C 56/99 (ex N 668/97), deve 
essere interpretato nel senso che il regime di aiuti previsto 
dall’art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 
27 maggio 1997, n. 16, recante autorizzazioni di spesa per 
l’utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del 
bilancio della Regione per l’anno finanziario 1997, 
costituisce un aiuto nuovo, distinto da quello previsto 
dall’art. 10 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 
1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione. 
Detto art. 1 osta alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi 
assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di 
formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di 
formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato 
effettuata a partire dal 1° gennaio 1997. 
3)      Spetta allo Stato membro interessato determinare a 
quale delle parti in giudizio incomba l'onere di provare che lo 
stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto di cui 
all’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione 
Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore 
dell’occupazione, e autorizzato dalla decisione SG (95) 
D/15975, non sia stato esaurito. 

4)      L'importo degli interessi legali eventualmente dovuti in 
caso di ritardato pagamento degli aiuti autorizzati dalla 
decisione SG (95) D/15975 per il periodo successivo a detta 
decisione non deve essere compreso nell'importo dello 
stanziamento di bilancio autorizzato con tale decisione. Il 
tasso di interesse e le modalità di applicazione di tale tasso 
sono di competenza dell'ordinamento nazionale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)     

20 maggio 2010 
 
 
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ricorso di un 
assicuratore dinanzi al giudice del proprio 
domicilio diretto ad ottenere il pagamento del 
premio assicurativo da parte dell’assicurato 
domiciliato in un altro Stato membro – 
Comparizione del convenuto dinanzi al giudice 
adito – Mancata contestazione del difetto di 
competenza giurisdizionale e difesa nel merito 
– Comparizione attributiva di competenza 
giurisdizionale»  
 
Nel procedimento C-111/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, 
dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca), con 
decisione 3 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 
23 marzo 2009, nella causa  
Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna 
Insurance Group contro Michal Bilas 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 24 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 il giudice adito, senza che siano state rispettate le 
regole dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento 
medesimo, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si 
costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di 
competenza giurisdizionale, ove tale costituzione costituisce 
una proroga tacita della competenza giurisdizionale. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

20 maggio 2010 
 
 
«Libera prestazione dei servizi − 
Cittadinanza dell’Unione − Artt. 18 CE e 
49 CE − Normativa nazionale in materia di 
imposte sui redditi − Diritto alla detrazione 
dall’imposta lorda a concorrenza di una 
percentuale fissa della totalità delle spese di 
istruzione − Corso universitario svolto in un 
altro Stato membro − Imposizione di un 
limite quantitativo − Detrazione entro il 
tetto massimo fissato per le tasse e i 
contributi versati per prestazioni analoghe 
fornite da università pubbliche nazionali − 
Imposizione di un limite territoriale − 
Detrazione entro il tetto massimo fissato per 
le tasse e i contributi versati per prestazioni 
analoghe fornite dall’università pubblica 
nazionale più vicina al domicilio fiscale del 
contribuente»  
 
 
Nel procedimento C-56/09, 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 14 gennaio 2009, pervenuta in 
cancelleria il 9 febbraio 2009, nella causa  
Emiliano Zanotti contro Agenzia delle Entrate – 
Ufficio Roma 2 
 
 

 
LA CORTE 

dichiara 
 
1)      L’art. 49 CE dev’essere interpretato nel senso che: 
–        osta ad una normativa nazionale che preveda la 
possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le 
spese per i corsi di istruzione universitaria tenuti da istituti 
universitari situati nel territorio di tale Stato membro, ma che 
escluda in termini generali tale possibilità con riguardo alle spese 
di istruzione universitaria sostenute in un istituto universitario 
privato situato in un altro Stato membro; 
–        non osta ad una normativa nazionale che preveda la 
possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le 
spese per i corsi di istruzione universitaria sostenuti in un istituto 
universitario privato situato in un altro Stato membro nel limite 
del tetto fissato per le spese corrispondenti previste per la 
frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università pubblica 
nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente. 
2)      L’art. 18 CE dev’essere interpretato nel senso che: 
–        osta ad una normativa nazionale che preveda la 
possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le 
spese per i corsi di istruzione universitaria tenuti da istituti 
universitari situati nel territorio di tale Stato membro, ma che 
escluda in termini generali tale possibilità con riguardo alle spese 
di istruzione universitaria sostenute in un istituto universitario 
situato in un altro Stato membro; 
–        non osta ad una normativa nazionale che preveda la 
possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le 
spese per i corsi di istruzione universitaria sostenuti in un istituto 
universitario situato in un altro Stato membro nel limite del tetto 
fissato per le spese corrispondenti previste per la frequenza di corsi 
analoghi tenuti presso l’università pubblica nazionale più vicina 
al domicilio fiscale del contribuente. 
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