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

Regolamento (UE) n. 566/2011 della 
Commissione, dell’8 giugno 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
692/2008 della Commissione per quanto concerne 
l’ottenimento di informazioni per la riparazione e la 
manutenzione del veicolo. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 158 del 16 
giugno 2011, pag. 1 
 
 
 
 

Modifiche del regolamento di procedura della 
Corte. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 162 del 22 
giugno 2011, pag. 17 
 
 
 
 

Modifica del regolamento di procedura del 
tribunale. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 162 del 22 

giugno 2011, pag. 18 
 
 
 
 
 

Modifiche del regolamento di procedura del 
Tribunale della funzione pubblica dell’Unione 
europea. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 162 del 22 

giugno 2011, pag. 19 
 
 
 
 
 
 

Rettifica della direttiva 2010/78/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, recante modifica delle direttive 
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto 
riguarda i poteri dell’Autorità europea di 
vigilanza (Autorità bancaria europea), 
dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali) e dell’Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati). 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 170 del 30 

giugno 2011, pag. 43 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
9 giugno 2011 

 
 
«Sesta direttiva IVA – Artt. 11, parte A, n. 1, e 27 
– Base imponibile – Estensione delle regole 
relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti 
collegati in caso di prezzi manifestamente 
inferiori ai prezzi normali di mercato»  
 
Nel procedimento C 285/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna) con 
decisione 26 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 7 
giugno 2010, nella causa  
Campsa Estaciones de Servicio SA contro 
Administración del Estado 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La 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 interpretata nel senso che osta a che uno 
Stato membro applichi alle operazioni quali quelle di 
cui alla causa principale, effettuate tra soggetti 
collegati che abbiano concordato un prezzo 
manifestamente inferiore al prezzo normale di 
mercato, una regola per la determinazione della base 
imponibile diversa dalla regola generale prevista 
all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, 
estendendo loro l’applicazione delle regole per la 
determinazione della base imponibile relative al 
prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione 
di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai 
sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, 
quando peraltro tale Stato membro non ha seguito 
la procedura prevista all’art. 27 della medesima 
direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a 
introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola 
generale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
9 giugno 2011 

 

«Assicurazione della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli – 
Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 
90/232/CEE – Diritto al risarcimento da parte 
dell’assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile risultante dalla circolazione 
di autoveicoli – Presupposti per un’eventuale 
limitazione – Contributo della vittima alla 
causazione del danno da essa subito – 
Responsabilità oggettiva – Disposizioni 
applicabili al terzo minorenne vittima di un 
sinistro»  
 
Nel procedimento C 409/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Supremo Tribunal de Justiça 
(Portogallo), con decisione 2 ottobre 2009, 
pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2009, nella 
causa  
José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida 
Olival Ferreira Bonifácio contro Companhia de 
Seguros Fidelidade-Mundial SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 
72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di 
assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli e di controllo 
dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, la 
seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 
84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di 
assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli, nonché la terza 
direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 
90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di 
assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli, devono essere 
interpretate nel senso che esse non ostano a 
disposizioni nazionali rientranti nella disciplina della 
responsabilità civile, le quali consentano di escludere 
o di limitare il diritto della vittima di un incidente a 
pretendere un risarcimento a titolo 
dell’assicurazione della responsabilità civile 
dell’autoveicolo implicato nel sinistro, sulla base di 
una valutazione caso per caso della responsabilità 
esclusiva o parziale di detta vittima nella causazione 
del danno da essa subito. 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
9 giugno 2011 

 
 
«Direttiva 89/552/CEE – Attività televisive – 
Art. 1, lett. d) – Nozione di “pubblicità 
clandestina” – Carattere intenzionale – 
Presentazione di un trattamento odontoiatrico 
estetico nel corso di una trasmissione 
televisiva» 
 
Nel procedimento C 52/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), 
con decisione 23 dicembre 2009, pervenuta in 
cancelleria il 1° febbraio 2010, nella causa  
Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL», 
Konstantinos Giannikos contro Ypourgos Typou 
kai Meson Mazikis Enimerosis, Ethniko Symvoulio 
Radiotileorasis 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 3 
ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti l’esercizio delle attività 
televisive, come modificata dalla direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 
97/36/CE, deve essere interpretato nel senso che 
l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento 
non costituisce un elemento necessario per poter 
ritenere provato il carattere intenzionale di una 
pubblicità clandestina. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
9 giugno 2011 

 
 
«Competenza giurisdizionale, riconoscimento 
ed esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – 
Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. b), 
primo trattino – Tribunale del luogo di 
esecuzione dell’obbligazione contrattuale 
dedotta in giudizio – Compravendita di beni – 

Luogo di consegna – Contratto contenente la 
clausola “Resa: franco nostra sede”» 
 
Nel procedimento C 87/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Vicenza con 
decisione 30 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria 
il 15 febbraio 2010, nella causa  
Electrosteel Europe SA contro Edil Centro SpA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, 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 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. 
Al fine di verificare se il luogo di consegna sia 
determinato «in base al contratto», il giudice 
nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e 
di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che 
siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, 
ivi compresi i termini e le clausole generalmente 
riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio 
internazionale, quali gli Incoterms («International 
Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di 
commercio internazionale, nella versione pubblicata 
nel 2000. 
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 (Grande Sezione) 
14 giugno 2011 

 
 
«Concorrenza – Procedimento amministrativo – 
Documenti ed informazioni forniti nell’ambito 
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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  

di un programma nazionale di clemenza – 
Eventuali effetti pregiudizievoli dell’accesso dei 
terzi a simili documenti sull’efficacia e sul 
corretto funzionamento della cooperazione tra 
le autorità che formano la Rete europea della 
concorrenza»  
 
Nel procedimento C 360/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dall’Amtsgericht Bonn (Germania) con 
decisione 4 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 9 
settembre 2009, nella causa  
Pfleiderer AG contro Bundeskartellamt 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di 
intese, ed in particolare il regolamento (CE) del 
Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, 
concernente l’applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 101 TFUE e 102 
TFUE, devono essere interpretate nel senso che 
esse non ostano a che un soggetto, danneggiato da 
un’infrazione al diritto della concorrenza 
dell’Unione e che intenda conseguire il risarcimento 
del danno, ottenga l’accesso ai documenti relativi ad 
un procedimento di clemenza riguardante l’autore di 
tale infrazione. Spetta tuttavia ai giudici degli Stati 
membri, sulla base del loro diritto nazionale, 
determinare le condizioni alle quali un simile 
accesso deve essere autorizzato o negato, 
ponderando gli interessi tutelati dal diritto 
dell’Unione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
16 giugno 2011 

 
 
«Fiscalità – Imposta sui conferimenti – 
Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla 
raccolta di capitali – Assoggettamento ad 
imposta di un prestito contratto da una società 
di capitali presso una persona che ha diritto ad 
una percentuale degli utili della medesima 
società – Diritto di uno Stato membro di 
reintrodurre un’imposizione che non era più in 
vigore alla data della sua adesione all’Unione 
europea»  

Nel procedimento C 212/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gliwicach (Polonia) con decisione 15 marzo 2010, 
pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2010, nella 
causa  
Logstor ROR Polska sp. z o.o. contro Dyrektor 
Izby Skarbowej w Katowicach 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 giugno 
1969, 69/335/CEE, concernente le imposte 
indirette sulla raccolta di capitali, come modificata 
dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 
85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso 
che osta a che uno Stato membro introduca 
nuovamente un’imposta sui conferimenti sul 
prestito contratto da una società di capitali, se il 
creditore ha diritto ad una quota degli utili della 
società, qualora tale Stato membro abbia rinunciato 
in precedenza alla riscossione della medesima 
imposta. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
16 giugno 2011 

 
 
«Codice doganale comunitario – Regolamento 
d’applicazione del codice doganale – Artt. 555, 
n. 1, lett. c) e 558, n. 1 – Veicolo entrato nel 
territorio doganale in regime di ammissione 
temporanea con esonero totale dai dazi 
all’importazione – Veicolo utilizzato per il 
traffico interno – Utilizzo irregolare – Nascita 
dell’obbligazione doganale – Autorità nazionali 
competenti a riscuotere i dazi doganali» 
 
Nel procedimento C 351/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), 
con decisione 24 giugno 2010, pervenuta in 
cancelleria il 12 luglio 2010, nella causa  
Zollamt Linz Wels contro Laki DOOEL 
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G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 555, n. 1, e 558, n. 1, lett. c), del 
regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 
1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni 
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio che istituisce il codice doganale 
comunitario, come modificato dal regolamento 
(CE) della Commissione 4 maggio 2001 n. 993, 
devono essere interpretati nel senso che l’irregolarità 
nell’utilizzo di un veicolo importato nell’Unione 
europea in regime di esonero totale dai dazi 
doganali e usato nel traffico interno si deve 
considerare compiuta al momento 
dell’attraversamento della frontiera dello Stato 
membro nel quale il veicolo circola in violazione 
delle disposizioni nazionali in materia di trasporti, 
vale a dire in mancanza d’autorizzazione a scaricare 
nello Stato membro di scarico, e sono competenti a 
riscuotere detti dazi le autorità di tale Stato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
16 giugno 2011 

 
 
«Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto 
d’autore e diritti connessi – Direttiva 
2001/29/CE – Diritto di riproduzione – 
Eccezioni e limitazioni – Eccezione della copia 
per uso privato – Art. 5, nn. 2, lett. b), e 5 – 
Equo compenso – Debitore del prelievo 
destinato al finanziamento di tale compenso – 
Vendita a distanza tra due persone residenti in 
Stati membri differenti» 
 
Nel procedimento C 462/09, 
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 20 novembre 2009, pervenuta 
in cancelleria il 25 novembre 2009, nella causa  
Stichting de Thuiskopie contro Opus Supplies 
Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja 
van der Lee 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 

1) La direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto 
d’autore e dei diritti connessi nella società 
dell’informazione, in particolare il suo art. 5, nn. 2, 
lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che 
l’utente finale che effettua, a titolo privato, la 
riproduzione di un’opera protetta deve, in linea di 
principio, essere considerato il debitore dell’equo 
compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). 
Tuttavia, è consentito agli Stati membri istituire un 
prelievo per copia privata a carico dei soggetti che 
mettono a disposizione di detto utente finale 
apparecchiature, dispositivi o supporti di 
riproduzione, dato che tali soggetti possono 
ripercuotere il costo del citato prelievo sul prezzo 
della messa a disposizione pagato dall’utente finale. 
2) La direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, 
nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso 
che spetta allo Stato membro che ha istituito un 
sistema di prelievo per copia privata a carico del 
fabbricante o dell’importatore di supporti di 
riproduzione di opere protette, e nel territorio del 
quale si produce il pregiudizio causato agli autori 
dall’utilizzo a fini privati di loro opere da parte di 
acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori 
ricevano effettivamente l’equo compenso destinato 
ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, 
la sola circostanza che il venditore professionale di 
apparecchiature, dispositivi o supporti di 
riproduzione sia stabilito in uno Stato membro 
diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è 
priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta 
al giudice nazionale, in caso di impossibilità di 
garantire la riscossione dell’equo compenso presso 
gli acquirenti, interpretare il proprio diritto 
nazionale in modo da consentire la riscossione di 
detto compenso presso un debitore che agisce in 
qualità di venditore professionale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
16 giugno 2011 

 
 
«Accordo di associazione CEE-Turchia – 
Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo 
comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 
del Consiglio di associazione – Figlio di un 
lavoratore turco che ha coabitato con 
quest’ultimo per oltre tre anni, ma ha contratto 
matrimonio prima della scadenza del termine di 
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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  

tre anni previsto dalla disposizione di cui 
trattasi – Diritto nazionale che mette in 
discussione, per questo motivo, il permesso di 
soggiorno dell’interessato»  
 
Nel procedimento C 484/07, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi), 
con decisione 22 ottobre 2007, pervenuta in 
cancelleria il 31 ottobre 2007, nella causa  
Fatma Pehlivan contro Staatssecretaris van Justitie 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 7, primo comma, primo trattino, della 
decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo 
sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di 
associazione istituito dall’Accordo che crea 
un’associazione tra la Comunità economica europea 
e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che: 
– tale disposizione osta a una normativa di uno 
Stato membro secondo la quale il familiare 
debitamente autorizzato a raggiungere un lavoratore 
migrante turco già inserito nel regolare mercato del 
lavoro di tale Stato perde il beneficio dei diritti 
fondati sul ricongiungimento familiare in virtù della 
medesima disposizione per il solo fatto di contrarre 
matrimonio una volta divenuto maggiorenne, pur 
continuando a coabitare con tale lavoratore durante 
i primi tre anni del suo soggiorno nello Stato 
membro ospitante; 
– un cittadino turco al quale, come nel caso della 
ricorrente nella causa principale, si applica detta 
disposizione, può validamente rivendicare un diritto 
di soggiorno nello Stato membro ospitante sulla 
base della stessa disposizione, a prescindere dal fatto 
che abbia contratto matrimonio prima della 
scadenza del periodo di tre anni previsto da detto 
primo comma, primo trattino, allorché, durante 
tutto questo periodo, egli ha effettivamente 
coabitato con il lavoratore migrante turco per il cui 
tramite è stato ammesso sul territorio di tale Stato 
membro a titolo di ricongiungimento familiare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 
16 giugno 2011 

 
 

«Politica agricola comune – Regimi di aiuti 
comunitari – Sistema integrato di gestione e di 
controllo – Regolamento (CE) n. 796/2004 – 
Fatto di impedire la realizzazione del controllo 
in loco – Nozione – Agricoltore che non risiede 
presso l’azienda – Rappresentante 
dell’agricoltore – Nozione» 
 
Nel procedimento C 536/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dall’Upravno sodišče Republike 
Slovenije (Slovenia), con decisione 15 dicembre 
2009, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2009, 
nella causa  
Marija Omejc contro Republika Slovenija 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’espressione «qualora un controllo in loco non 
possa essere effettuato», riportata all’art. 23, n. 2, del 
regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 
2004, n. 796, recante modalità di applicazione della 
condizionalità, della modulazione e del sistema 
integrato di gestione e di controllo di cui al 
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a 
favore degli agricoltori, corrisponde ad una nozione 
autonoma del diritto dell’Unione che deve essere 
interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati 
membri nel senso che essa comprende, oltre ai 
comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o 
omissione, imputabile alla negligenza dell’agricoltore 
o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la 
conseguenza di impedire la realizzazione del 
controllo in loco nel suo complesso, qualora tale 
agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato 
tutte le misure che possono ragionevolmente 
essergli richieste per garantire che tale controllo si 
realizzi integralmente. 
2) Il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai 
sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, 
non dipende dal fatto che l’agricoltore o chi ne fa le 
veci sia stato informato in modo appropriato della 
parte del controllo in loco che esige la sua 
partecipazione. 
3) La nozione di «chi ne fa le veci», menzionata 
all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, 
corrisponde ad una nozione autonoma del diritto 
dell’Unione che deve essere interpretata in modo 
uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa 
comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi 
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soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede 
nell’azienda agricola e al quale è affidata 
quantomeno una parte della gestione di tale azienda, 
a condizione che l’agricoltore abbia chiaramente 
espresso la propria volontà di dargli mandato al fine 
di rappresentarlo e, di conseguenza, si sia impegnato 
ad assumersi la responsabilità di tutte le azioni ed 
omissioni di tale soggetto. 
4) L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 deve 
essere interpretato nel senso che l’agricoltore che 
non risiede nell’azienda agricola di cui è 
responsabile non è tenuto a nominare un 
rappresentante che sia in linea di principio 
raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
16 giugno 2011 

 
 
«Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie 
dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – 
Art. 3, nn. 2 e 3 − Sostituzione del bene 
difettoso come unico rimedio − Bene difettoso 
già installato dal consumatore − Obbligo per il 
venditore di rimuovere il bene difettoso e di 
installare il bene sostitutivo – Sproporzione 
assoluta – Conseguenze»  
 
Nei procedimenti riuniti C 65/09 e C 87/09, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Bundesgerichtshof (causa C 65/09) e 
dall’Amtsgericht Schorndorf (causa C 87/09) 
(Germania) con decisioni 14 gennaio e 25 febbraio 
2009, pervenute in cancelleria il 16 febbraio e il 2 
marzo 2009, nelle cause  
Gebr. Weber GmbH contro Jürgen Wittmer, Ingrid 
Putz contro Medianess Electronics GmbH 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 
1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle 
garanzie dei beni di consumo, deve essere 
interpretato nel senso che, quando un bene di 
consumo non conforme, che prima della comparsa 
del difetto sia stato installato in buona fede dal 
consumatore tenendo conto della sua natura e 

dell’uso previsto, sia reso conforme mediante 
sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli 
stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è 
stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, 
ovvero a sostenere le spese necessarie per tale 
rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. 
Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal 
fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al 
contratto di vendita, ad installare il bene di consumo 
inizialmente acquistato. 
2) L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 deve essere 
interpretato nel senso che esso osta ad una 
normativa nazionale che attribuisca al venditore il 
diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non 
conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa 
gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla 
rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato 
installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi 
sproporzionati tenendo conto del valore che il bene 
avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di 
conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a 
che il diritto del consumatore al rimborso delle 
spese di rimozione del bene difettoso e di 
installazione del bene sostitutivo sia in tal caso 
limitato al versamento, da parte del venditore, di un 
importo proporzionato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
30 giugno 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – 
Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 15, 27 e 
28 – Artt. 39 CE e 42 CE – Ex lavoratore 
migrante – Attività lavorativa esercitata nello 
Stato membro di origine e in un altro Stato 
membro – Collocamento a riposo nello Stato 
membro di origine – Pensione corrisposta dai 
due Stati membri – Regime previdenziale 
distinto a copertura del rischio per persone non 
autosufficienti – Esistenza nell’altro ex Stato 
membro di occupazione – Affiliazione 
facoltativa continuata a tale regime – 
Mantenimento del diritto ad un assegno per 
persone non autosufficienti a seguito del ritorno 
nello Stato membro di origine» 
 
Nel procedimento C 388/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Bundessozialgericht (Germania), con 
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decisione 22 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 2 
ottobre 2009, nella causa  
Joao Filipe da Silva Martins contro Bank 
Betriebskrankenkasse – Pflegekasse 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 15 e 27 del regolamento (CEE) del 
Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, 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, nel testo modificato ed aggiornato dal 
regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 
118/97, come modificato dal regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 
n. 1386, devono essere interpretati nel senso che 
non ostano a che una persona, in una situazione 
come quella oggetto della causa principale, che 
percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti 
pensionistici tanto del proprio Stato membro di 
origine quanto di quello in cui abbia svolto la 
maggior parte della propria vita lavorativa, e che 
abbia trasferito la propria residenza da quest’ultimo 
Stato membro verso il proprio Stato membro di 
origine, possa continuare a beneficiare, per effetto 
dell’affiliazione facoltativa continuata, nello Stato 
membro in cui abbia trascorso la maggior parte 
della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo 
di assicurazione contro il rischio di perdita 
dell’autosufficienza, di una prestazione in denaro 
corrispondente a tale affiliazione, in particolare 
nell’ipotesi in cui non sussistano, nello Stato 
membro di residenza, prestazioni in denaro 
riguardanti il rischio specifico di perdita 
dell’autosufficienza, circostanza di cui il giudice del 
rinvio dovrà verificare l’effettività. 
Nel caso in cui, diversamente da tale ipotesi, la 
normativa dello Stato membro di residenza preveda 
prestazioni in denaro per il rischio di perdita 
dell’autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore 
a quella delle prestazioni relative al rischio 
medesimo previste dall’altro Stato membro debitore 
di pensione, l’art. 27 del regolamento n. 1408/71, 
nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 
118/97, come modificato dal regolamento n. 
1386/2001, dev’essere interpretato nel senso che 
tale persona ha diritto, nei confronti dell’ente 
competente di quest’ultimo Stato, a percepire 
un’integrazione di prestazioni pari alla differenza tra 
i due importi. 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
30 giugno 2011 

 
 
«Direttiva 92/100/CEE – Diritti d’autore e 
diritti connessi – Prestito da parte di istituzioni 
pubbliche – Remunerazione degli autori – 
Reddito adeguato» 
 
Nel procedimento C 271/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Raad van State (Belgio) con 
decisione 17 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 
31 maggio 2010, nella causa  
Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke 
Auteurs (VEWA) contro Belgische Staat 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 
novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il 
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti 
connessi al diritto di autore in materia di proprietà 
intellettuale, osta ad una normativa, come quella in 
esame nella causa principale, che pone in essere un 
sistema secondo cui la remunerazione spettante agli 
autori, in caso di prestito da parte di istituzioni 
pubbliche, viene calcolata esclusivamente in 
funzione del numero di persone che fruiscono di 
prestiti iscritte presso le istituzioni pubbliche, sulla 
base di una somma forfettaria annua fissata per ogni 
persona che fruisce di un prestito. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
30 giugno 2011 

 
 
«Regime di esclusiva di gestione delle 
scommesse ippiche fuori ippodromo – Art. 49 
CE – Restrizione alla libera prestazione dei 
servizi – Motivi imperativi d’interesse generale 
– Obiettivi di lotta alla dipendenza dal gioco e 
alle attività fraudolente e criminali nonché di 
contributo allo sviluppo rurale – Proporzionalità 
– Misura restrittiva che deve essere diretta a 
ridurre le occasioni di gioco e a limitare le 
attività di gioco d’azzardo in modo coerente e 
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sistematico – Operatore che conduce una 
politica commerciale dinamica – Politica 
pubblicitaria contenuta – Valutazione 
dell’ostacolo alla commercializzazione tramite i 
canali tradizionali e attraverso Internet»  
 
Nel procedimento C 212/08, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione 
9 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 
2008, nella causa  
Zeturf Ltd contro Premier ministre 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso 
che: 
a) uno Stato membro che intenda assicurare un 
livello di tutela dei consumatori particolarmente 
elevato nel settore dei giochi di azzardo può 
legittimamente ritenere che solo la concessione di 
diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad 
uno stretto controllo da parte delle autorità 
pubbliche sia atto a consentire di padroneggiare i 
rischi connessi a tale settore e di perseguire 
l’obiettivo di prevenire l’induzione a spese eccessive 
collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dal gioco 
in modo sufficientemente efficace; 
b) spetta al giudice del rinvio verificare che: 
– le autorità nazionali, al momento dei fatti di cui 
alla causa principale, mirassero realmente a garantire 
un simile livello di tutela particolarmente elevato e 
che, rispetto a tale livello di tutela perseguito, 
l’instaurazione di un monopolio potesse 

effettivamente considerarsi necessaria, e che 
– i controlli statali, cui le attività dell’organismo 
beneficiante dei diritti esclusivi sono in linea di 
principio soggette, siano effettivamente attuati in 
modo coerente e sistematico allo scopo di 
conseguire gli obiettivi fissati per tale organismo; 
c) per essere coerente con gli obiettivi di lotta alla 
criminalità nonché di riduzione delle occasioni di 
gioco, una normativa nazionale che instaura un 
monopolio in materia di giochi di azzardo deve: 
– essere fondata sul riconoscimento che le attività 
criminali e fraudolente connesse ai giochi e la 
dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel 
territorio dello Stato membro interessato al quale 
un’espansione delle attività autorizzate e 
regolamentate sarebbe idonea a porre rimedio, e 
– consentire unicamente la realizzazione di una 
pubblicità contenuta e strettamente limitata a 
quanto necessario al fine di canalizzare i 
consumatori verso le reti di gioco controllate. 
2) Per valutare il pregiudizio alla libera prestazione 
di servizi da parte di un sistema che sancisce un 
regime di esclusiva per l’organizzazione delle 
scommesse ippiche, spetta ai giudici nazionali tener 
conto del complesso dei canali di 
commercializzazione interscambiabili di dette 
scommesse, a meno che il ricorso a Internet non 
abbia l’effetto di aggravare i rischi connessi ai giochi 
di azzardo al di là di quelli che esistono per quanto 
riguarda i giochi commercializzati tramite canali 
tradizionali. In presenza di una normativa nazionale 
che si applica in egual modo all’offerta di 
scommesse ippiche on line e all’offerta mediante 
canali tradizionali, il pregiudizio alla libera 
prestazione dei servizi deve essere valutato dal 
punto di vista delle restrizioni arrecate a tutto il 
settore interessato. 
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