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Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente 
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea L 88 del 4 aprile 
2011, pag. 45 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 
2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea relativamente a 
un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la 
cui moneta è l’euro. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea L 91 del 6 aprile 
2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 349/2011 della 
Commissione, dell’11 aprile 2011, recante 
disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 
1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle statistiche comunitarie in materia di 

sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli 
infortuni sul lavoro. 
 
 Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea L 97 del 12 aprile 
2011, pag. 3 
 

 

 

 

 

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce 
la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea L 101 del 15 aprile 
2011, pag. 1 

 

 
 

 

 

Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni 
delle società per azioni. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea L 110 del 29 aprile 
2011, pag. 1 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
5 aprile 2011 

 
 
«Direttiva 89/48/CEE – Art. 3, primo comma, 
lett. a) e b) – Riconoscimento dei diplomi di 
istruzione superiore – Ingegnere ambientale – 
Attività assimilata ad un’attività professionale 
regolamentata – Meccanismo di 
riconoscimento applicabile – Nozione di 
“esperienza professionale”» 
 
Nel procedimento C 424/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis 
Epikrateias (Grecia), con decisione 29 giugno 2009, 
pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2009, nella 
causa  
Christina Ioanni Toki contro Ypourgos Ethnikis 
paideias kai Thriskevmaton 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva del 
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un 
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione 
superiore che sanzionano formazioni professionali di una 
durata minima di 3 anni, come modificata dalla direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 
2001/19/CE, deve essere interpretato nel senso che il 
meccanismo di riconoscimento da esso previsto è applicabile 
quando, nello Stato membro di origine, la professione di cui 
trattasi rientra nell’art. 1, lett. d), secondo comma, della 
medesima direttiva, a prescindere dalla questione se 
l’interessato sia o meno membro a pieno titolo 
dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi. 
2) Per poter essere presa in considerazione, ai fini dell’art. 3, 
primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, come 
modificata dalla direttiva 2001/19, l’esperienza 
professionale provata dall’autore di una domanda diretta ad 
ottenere l’autorizzazione ad esercitare una professione 
regolamentata nello Stato membro ospitante, deve soddisfare 
le tre condizioni seguenti: 
– l’esperienza addotta deve consistere in un lavoro a tempo 
pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti; 
– tale lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e 
regolare di un insieme di attività professionali che 
caratterizzano la professione interessata nello Stato membro 
di origine, senza che sia necessario che tale lavoro abbia 
coperto la totalità di tali attività, e  
– la professione, come normalmente esercitata nello Stato 
membro di origine, deve essere equivalente, per quanto 
riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella per il cui 

esercizio è stata richiesta un’autorizzazione nello Stato 
membro ospitante. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
5 aprile 2011 

 
 
«Libera prestazione dei servizi – Direttiva 
2006/123/CE – Art. 24 – Proibizione di tutti i 
divieti totali in materia di comunicazioni 
commerciali per le professioni regolamentate – 
Professione di dottore commercialista/esperto 
contabile – Divieto di promozione commerciale 
diretta e ad personam dei propri servizi 
(“démarchage”)» 
 
Nel procedimento C 119/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proosta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État 
(Francia), con decisione 4 marzo 2009, pervenuta in 
cancelleria il 1° aprile 2009, nella causa  
Société fiduciaire nationale d’expertise comptable 
contro Ministre du Budget, des Comptes publics et 
de la Fonction publique 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 24, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai 
servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso 
che esso osta a una normativa nazionale la quale vieti 
totalmente agli esercenti una professione regolamentata, come 
quella di dottore commercialista/esperto contabile, di 
effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad 
personam dei propri servizi («démarchage»). 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
7 aprile 2011 

 
 

«Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa 
sull’inquinamento riscossa in occasione della 
prima immatricolazione di autoveicoli – 
Neutralità della tassa tra autoveicoli usati 
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importati e veicoli similari già presenti sul 
mercato nazionale» 
 
Nel procedimento C 402/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunalul Sibiu 
(Romania), con decisione 18 giugno 2009, 
pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2009, nella 
causa  
Ioan Tatu contro Statul român prin Ministerul 
Finanţelor şi Economiei, Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Finanţelor 
Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Ministerul Mediului 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso 
osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa 
sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della 
loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora 
tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da 
disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato 
membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, 
senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la 
stessa vetustà e usura sul mercato nazionale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 
7 aprile 2011 

 
 

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice 
doganale comunitario – Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, 
n. 1, e 243 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – 
Disposizioni di applicazione del regolamento 
(CEE) n. 2913/92 – Artt. 10 e 11 – 
Classificazione delle merci – Informazione 
tariffaria vincolante – Deduzione da parte di un 
operatore diverso dal titolare per lo stesso 
prodotto – Decisione dell’amministrazione 
nazionale delle dogane – Legittimo 
affidamento» 
 
Nel procedimento C 153/10, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Hoge Raad 
der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 12 
marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 
2010, nella causa  

Staatssecretaris van Financiën contro Sony Supply 
Chain Solutions (Europe) BV  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 
ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale 
comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 
82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) 
della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune 
disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, 
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 
dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel 
senso che colui che presenta le dichiarazioni doganali in 
proprio nome e per proprio conto non può avvalersi di 
un’informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare 
egli stesso, ma una società cui è collegato e su incarico della 
quale ha presentato tali dichiarazioni. 
2) Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del regolamento n. 
2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, 
nonché l’art. 11 del regolamento n. 2454/93, come 
modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto 
con l’art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato 
dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso 
che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi 
doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione 
presentando, a titolo di prova, un’informazione tariffaria 
vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato 
membro senza che tale informazione tariffaria vincolante 
possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta 
tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali 
pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la 
possibilità di presentare tali mezzi di prova.  
3) L’art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato 
dal regolamento n. 82/97, e l’art. 10, n. 1, del regolamento 
n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, 
devono essere interpretati nel senso che una decisione 
nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità 
di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti 
dichiarati, ad un’informazione tariffaria vincolate rilasciata 
ad un terzo per gli stessi prodotti, non può aver creato, in 
capo agli importatori, un legittimo affidamento nella 
possibilità di avvalersi di tale decisione.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
12 aprile 2011 
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«Proprietà intellettuale – Marchio comunitario 
– Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 98, n. 1 – 
Divieto di atti di contraffazione pronunciato da 
un tribunale dei marchi comunitari – Portata 
territoriale – Misure coercitive disposte insieme 
a tale divieto – Effetti nel territorio degli Stati 
membri diversi da quello di appartenenza del 
tribunale adito» 
 
Nel procedimento C 235/09, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de 
cassation (Francia), con decisione 23 giugno 2009, 
pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2009, nella 
causa  
DHL Express France SAS, contro Chronopost SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 
dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come 
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 
1994, n. 3288, deve essere interpretato nel senso che la 
portata di un divieto di prosecuzione di atti costituenti 
contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio 
comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari la 
cui competenza si fondi sugli artt. 93, nn. 1 4, e 94, n. 1, di 
detto regolamento, si estende, in linea di principio, all’intero 
territorio dell’Unione europea.  
2) L’art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, 
come modificato dal regolamento n. 3288/94, deve essere 
interpretato nel senso che una misura coercitiva, quale ad 
esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un 
tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio 
diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, 
da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti 
contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti 
negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice 
appartiene – ai quali si estende la portata territoriale di un 
divieto siffatto – alle condizioni previste dal capo III 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, per quanto riguarda il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il 
diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non 
preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta 
dal suddetto tribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura 
dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso 
Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti 
disposizioni della propria legislazione interna idonee a 
garantire in modo equivalente il rispetto del divieto 
pronunciato.  
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
14 aprile 2011 

 
 

«Tariffa doganale comune – Classificazione 
doganale – Nomenclatura combinata – 
Ricevitori e decodificatori di televisione digitale 
satellitare con funzione di registrazione – 
Codice doganale comunitario – Art. 12, nn. 5, 
lett. a), i), e 6 – Validità nel tempo di 
un’informazione tariffaria vincolante» 
 
Nei procedimenti riuniti C 288/09 e C 289/09, 
aventi ad oggetto le domande di decisione 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) 
(Regno Unito), con decisioni 6 luglio 2009, 
pervenute in cancelleria il 24 luglio 2009, nelle cause  
British Sky Broadcasting Group plc (C 288/09), 
Pace plc (C 289/09) contro The ommissioners for 
Her Majesty’s Revenue & Customs 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del 
regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa 
doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) 
della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, e dal 
regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 
1214, deve essere interpretata nel senso che i «set top boxes» 
con funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria 
a disco rigido, quali lo Sky+ box, modello DRX 280, 
rientrano nella sottovoce 8528 71 13 nonostante le note 
esplicative della suddetta nomenclatura combinata. 
2) L’art. 12, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del 
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice 
doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) 
del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 
82/97, e l’art. 12, nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino, del 
regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 
2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del 
regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento 
(CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, 
devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali 
sono tenute a fornire informazioni tariffarie vincolanti 
conformi alle note esplicative della nomenclatura combinata. 
Se emerge un disaccordo tra tali autorità e gli operatori 
economici in merito alla conformità delle suddette note con la 
nomenclatura combinata ed alla classificazione delle merci, 
spetta a questi ultimi esperire un ricorso dinanzi all’autorità 
competente in applicazione dell’art. 243 del regolamento n. 
2913/92, come modificato. Il giudice adito statuisce sulla 
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classificazione della merce, se necessario dopo aver sottoposto 
alla Corte una questione pregiudiziale alle condizioni previste 
dall’art. 267 TFUE. Peraltro, lo Stato membro da cui 
dipendono le suddette autorità ha la possibilità di adire il 
comitato previsto dall’art. 247 del regolamento n. 2913/92, 
come modificato, secondo il procedimento di cui all’art. 8 del 
regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento 
(CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254. 
3) L’art. 12, n. 5, lett. a), i), del regolamento n. 2913/92, 
come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere 
interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve 
essere considerato un regolamento ai sensi di tale disposizione. 
Un’informazione tariffaria vincolante che non era più 
conforme alla nomenclatura combinata in seguito all’entrata 
in vigore del regolamento n. 1549/2006 ha cessato di essere 
valida dopo la data di detta entrata in vigore. 
4) L’art. 12, n. 6, del regolamento n. 2913/92, come 
modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato 
nel senso che qualora, in applicazione dell’art. 12 del 
regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 
254/2000, venga adottato un regolamento recante modifica 
della nomenclatura combinata il quale non stabilisca un 
termine entro il quale il titolare di un’informazione tariffaria 
vincolante che cessa di essere valida può nondimeno continuare 
ad utilizzarla, tale titolare non può più avvalersi di detta 
informazione tariffaria vincolante. 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
28 aprile 2011 

 
 

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – 
Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini 
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 
15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la 
reclusione per i cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare in caso di inottemperanza 
all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato 
membro – Compatibilità»  
 
Nel procedimento C 61/11 PPU, avente ad oggetto 
una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi 
dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello 
di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, pervenuta 
in cancelleria il 10 febbraio 2011, nel procedimento 
penale a carico di  
Hassen El Dridi, alias Soufi Karim 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 
dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure 
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in 
particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel 
senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, 
come quella in discussione nel procedimento principale, che 
preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino 
di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola 
ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro 
un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in 
detto territorio senza giustificato motivo. 
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