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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  

Rettifica del regolamento (CE) n. 662/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, che istituisce una procedura per la 
negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati 
membri e paesi terzi su particolari materie 
concernenti la legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali ed extracontrattuali. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 241 del 17 
settembre 2011, pag. 35 
 
 
 
 
 

Rettifica del regolamento (CE) n. 664/2009 del 
Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una 
procedura per la negoziazione e la conclusione di 
accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la 
competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia matrimoniale, in materia di 
responsabilità genitoriale e di obbligazioni 
alimentari, e la legge applicabile in materia di 
obbligazioni alimentari. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 241 del 17 
settembre 2011, pag. 35 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 937/2011 della 
Commissione, del 21 settembre 2011, recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 
808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle statistiche comunitarie sulla società 
dell’informazione. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 245 del 22 
settembre 2011, pag. 1 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
6 settembre 2011 

 
 
«Politica sociale – Direttiva 77/187/CEE – 
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso 
di trasferimento di imprese – Nozioni di 
“impresa” e di “trasferimento” – Cedente e 
cessionario di diritto pubblico – Applicazione, 
sin dalla data del trasferimento, del contratto 
collettivo vigente presso il cessionario – 
Trattamento retributivo – Riconoscimento 
dell’anzianità maturata presso il cedente» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑108/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, con decisione 
4 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 26 
febbraio 2010, nella causa  
Ivana Scattolon contro Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La riassunzione, da parte di una pubblica 
autorità di uno Stato membro, del personale 
dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla 
fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari 
comprendenti, in particolare, compiti di custodia e 
assistenza amministrativa, costituisce un 
trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del 
Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di 
stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto 
personale è costituito da un complesso strutturato 
di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza 
dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato 
membro. 
 
2)      Quando un trasferimento ai sensi della 
direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai 
lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente 
presso il cessionario e inoltre le condizioni 
retributive previste da questo contratto sono 
collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 
3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti 
subiscano, rispetto alla loro posizione 
immediatamente precedente al trasferimento, un 
peggioramento retributivo sostanziale per il 
mancato riconoscimento dell’anzianità da loro 

maturata presso il cedente, equivalente a quella 
maturata da altri lavoratori alle dipendenze del 
cessionario, all’atto della determinazione della loro 
posizione retributiva di partenza presso 
quest’ultimo. È compito del giudice del rinvio 
esaminare se, all’atto del trasferimento in questione 
nella causa principale, si sia verificato un siffatto 
peggioramento retributivo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
6 settembre 2011 

 
 
«Membro del Parlamento europeo – Protocollo 
sui privilegi e sulle immunità – Art. 8 – 
Procedimento penale per il reato di calunnia – 
Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del 
Parlamento – Nozione di “opinione espressa 
nell’esercizio delle funzioni parlamentari” – 
Immunità – Presupposti» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑163/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Tribunale di Isernia (Italia) con 
decisione 9 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 2 
aprile 2010, nel procedimento penale a carico di  
Aldo Patriciello, 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità 
dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e 
CEEA, deve essere interpretato nel senso che una 
dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del 
Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni 
penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il 
reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa 
nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante 
dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel 
caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva 
presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di 
funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali 
presupposti risultino soddisfatti nella causa principale. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
6 settembre 2011 

 
 
«Diniego di rimborso di un tributo corrisposto 
indebitamente – Arricchimento senza causa in 
ragione del nesso esistente tra l’introduzione di 
tale tributo e la soppressione di altri tributi» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑398/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dallo Østre Landsret (Danimarca), con 
decisione 12 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 
14 ottobre 2009, nella causa  
Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald 
Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-
Holding A/S contro Skatteministeriet 
 
 

LA CORTE 
 

 
Le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla ripetizione 
dell’indebito devono essere interpretate nel senso che la 
ripetizione dell’indebito può dar luogo ad un arricchimento 
senza causa unicamente qualora gli importi indebitamente 
versati da un soggetto passivo a titolo di un tributo percepito 
in uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione 
siano stati direttamente traslati sull’acquirente. Di 
conseguenza, il diritto dell’Unione osta a che uno Stato 
membro neghi il rimborso di un tributo illecito adducendo che 
gli importi indebitamente versati dal soggetto passivo sono 
stati compensati dal risparmio risultante dalla contestuale 
soppressione di altri prelievi, giacché una tale compensazione 
non può essere considerata, ai sensi del diritto dell’Unione, un 
arricchimento senza causa rispetto a detto tributo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
6 settembre 2011 

 
 
«Alimenti geneticamente modificati – 

Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Artt. 2‑‑‑‑4 e 12 
– Direttiva 2001/18/CE – Art. 2 – Direttiva 
2000/13/CE – Art. 6 – Regolamento (CE) n. 
178/2002 – Art. 2 – Prodotti apicoli – Presenza 
di polline di varietà vegetali geneticamente 
modificate – Conseguenze – Immissione in 

commercio – Nozioni di “organismo” e di 
“alimenti che contengono ingredienti prodotti a 
partire da organismi geneticamente 
modificati”» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑442/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
(Germania), con decisione 26 ottobre 2009, 
pervenuta in cancelleria il 13 novembre 2009, nella 
causa  
Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, 
Karlhans Müller, Barbara Klimesch contro Freistaat 
Bayern, Monsanto Technology LLC, Monsanto 
Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe 
SA/NV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La nozione di organismo geneticamente modificato di 
cui all’art. 2, punto 5, del regolamento (CE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve 
essere interpretata nel senso che non rientra più in tale 
nozione una sostanza quale il polline derivante da una 
varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso 
la sua capacità riproduttiva e che sia priva di qualsivoglia 
capacità di trasferire il materiale genetico da essa contenuto.  
 
2)      Gli artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del 
regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 
178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare, e 6, n. 4, lett. a), della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 
2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa 
pubblicità, devono essere interpretati nel senso che, qualora 
una sostanza come il polline contenente DNA e proteine 
geneticamente modificati non possa essere considerata un 
organismo geneticamente modificato, prodotti quali il miele e 
gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza 
costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento 
n. 1829/2003, «alimenti (...) che contengono ingredienti 
prodotti a partire da OGM». Siffatta qualificazione vale 
indipendentemente dal fatto che l’immissione della sostanza di 
cui trattasi sia stata intenzionale o accidentale. 
 
3)      Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 
1829/2003 devono essere interpretati nel senso che, laddove 
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implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un 
alimento, a tale obbligo non si può applicare per analogia una 
soglia di tolleranza come quella prevista in materia di 
etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo regolamento. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
8 settembre 2011 

 
 
«Trasporto aereo – Direttiva 2002/30 CE – 
Restrizioni operative ai fini del contenimento 
del rumore negli aeroporti della Comunità – 
Limiti delle emissioni acustiche che devono 
essere rispettati nel sorvolo di aree urbane 
situate in prossimità di un aeroporto» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑120/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Conseil d’État (Belgio) con 
decisione 26 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria 
il 5 marzo 2010, nella causa  
European Air Transport SA contro Collège 
d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,  
Région de Bruxelles-Capitale 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce 
norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative 
ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della 
Comunità, dev’essere interpretato nel senso che una 
«restrizione operativa» costituisce una misura di divieto, 
assoluto o temporaneo, di accesso di un aeromobile subsonico 
civile a reazione ad un aeroporto di uno Stato membro 
dell’Unione. Di conseguenza, una normativa nazionale in 
materia ambientale che impone limiti massimi alle emissioni 
acustiche misurate al suolo che devono essere rispettati in 
occasione del sorvolo di aree situate in prossimità 
dell’aeroporto, non costituisce, in quanto tale, una «restrizione 
operativa» ai sensi di tale disposizione, a meno che, a causa 
dei contesti economico, tecnico e giuridico pertinenti, essa possa 
avere gli stessi effetti di un divieto di accesso a detto aeroporto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
8 settembre 2011 

 
 
«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − 
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – 
Applicazione dell’accordo quadro nell’ambito 
della funzione pubblica – Principio di non 
discriminazione» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑177/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n. 12 de Sevilla (Spagna), con 
decisione 24 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 
7 aprile 2010, nella causa  
Francisco Javier Rosado Santana contro Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 
1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE 
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro 
che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel 
senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti 
di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni 
e gli altri enti del settore pubblico e, dall’altro, richiedono che 
sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti 
pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei 
comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi 
ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità 
di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive 
nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo 
quadro.  
 
2)      La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a 
che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico 
temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano 
presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, 
divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una 
promozione per via interna cui possono esclusivamente 
aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale 
esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del 
punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente 
pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in 
base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo 
determinato non costituisce una tale ragione oggettiva. 
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3)      Il diritto primario dell’Unione, la direttiva 1999/70 
e detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono 
essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di 
principio, ad una normativa nazionale che prevede che il 
ricorso proposto da un dipendente pubblico di ruolo contro 
una decisione che respinge la sua candidatura ad un concorso 
e fondato sul fatto che tale procedura era contraria alla 
clausola 4 di detto accordo quadro, debba essere proposto 
entro un termine di decadenza di due mesi a partire dalla 
data di pubblicazione del bando di concorso. Tale termine 
non potrebbe tuttavia essere opposto ad un dipendente 
pubblico di ruolo, candidato a tale concorso, che sia stato 
ammesso alle prove e il cui nome rientrava nell’elenco 
definitivo dei vincitori di detto concorso, se fosse atto a rendere 
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti 
attribuiti dall’accordo quadro. In tali circostanze, il termine 
di due mesi potrebbe decorrere solo dalla notifica della 
decisione che annulla la sua ammissione al detto concorso e la 
sua nomina in qualità di dipendente pubblico di ruolo del 
gruppo superiore. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
8 settembre 2011 

 
 

«Direttiva 2000/78/CE – Artt. 2, n. 2, e 6, n. 1 – 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea – Artt. 21 e 28 – Contratto collettivo in 
materia di retribuzione degli agenti contrattuali 
del settore pubblico di uno Stato membro – 
Retribuzione fissata in base all’età – Contratto 
collettivo che abolisce la fissazione della 
retribuzione in base all’età – Mantenimento dei 
diritti acquisiti» 
 
Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑297/10 e C‑‑‑‑298/10,  
aventi ad oggetto domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, 
dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisioni 
20 maggio 2010, pervenute in cancelleria il 16 
giugno 2010, nelle cause  
Sabine Hennigs (causa C‑297/10) contro 
Eisenbahn-Bundesamt,  Land Berlin (causa 
C‑298/10) contro Alexander Mai 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 

1) Il principio di non discriminazione in base all’età sancito 
all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e concretizzato dalla direttiva del Consiglio 27 
novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro, e, più in particolare, gli 
artt. 2 e 6, n. 1, di detta direttiva devono essere interpretati 
nel senso che ostano a una misura prevista da un contratto 
collettivo, come quella oggetto delle cause principali, a termini 
della quale, nell’ambito di ciascun grado, il livello di 
retribuzione di base di un agente contrattuale del settore 
pubblico è determinato, al momento dell’assunzione di tale 
agente, in funzione della sua età. Al riguardo, il fatto che il 
diritto dell’Unione osti a tale misura e che quest’ultima sia 
compresa in un contratto collettivo non pregiudica il diritto di 
negoziare e di concludere contratti collettivi riconosciuto 
all’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. 
 
2) Gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78 nonché 
l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea devono essere interpretati nel senso che non ostano ad 
una misura prevista da un contratto collettivo, come quella 

oggetto della causa principale C‑297/10, che sostituisce un 
regime di retribuzione che comporta una discriminazione in 
base all’età con un regime di retribuzione fondato su criteri 
oggettivi, mantenendo al contempo, per un periodo transitorio 
e limitato nel tempo, taluni effetti discriminatori del primo dei 
due regimi allo scopo di garantire agli agenti in servizio il 
passaggio a quello nuovo senza che debbano subire una 
riduzione del reddito. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
8 settembre 2011 

 
 
«Agricoltura – Mangimi geneticamente 
modificati – Misure urgenti – Misura adottata 
da uno Stato membro – Sospensione provvisoria 
di un’autorizzazione accordata in forza della 
direttiva 90/220/CEE – Fondamento giuridico 
– Direttiva 2001/18/CE – Art. 12 – Normativa 
settoriale – Art. 23 – Clausola di salvaguardia – 
Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Art. 20 – 
Prodotti esistenti – Art. 34 – Regolamento (CE) 
n. 178/2002 – Artt. 53 e 54 – Presupposti 
d’applicazione» 
 
Nei procedimenti riuniti da C‑‑‑‑58/10 a C‑‑‑‑68/10, 
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aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con 
decisioni 6 novembre 2009 e 28 dicembre 2009, 
pervenute in cancelleria il 3 febbraio 2010, nei 
procedimenti  
Monsanto SAS (cause C‑58/10 e C‑59/10), 
Monsanto Agriculture France SAS (cause C‑58/10 
e C‑59/10), Monsanto International SARL (cause 
C‑58/10 e C‑59/10), Monsanto Technology LLC 
(cause C‑58/10 e C‑59/10), Monsanto Europe SA 
(causa C‑59/10), Association générale des 
producteurs de maïs (AGPM) (causa C‑60/10), 
Malaprade SCEA e a. (causa C‑61/10), Pioneer 
Génétique SARL (causa C‑62/10), Pioneer 
Semences SAS (causa C‑62/10), Union française 
des semenciers (UFS), già Syndicat des 
établissements de semences agréés pour les 
semences de maïs (Seproma) (causa C‑63/10), 
Caussade Semences SA (causa C‑64/10), Limagrain 
Europe SA, già Limagrain Verneuil Holding SA 
(causa C‑65/10), Maïsadour Semences SA (causa 
C‑66/10),  
Ragt Semences SA (causa C‑67/10), Euralis 
Semences SAS (causa C‑68/10), Euralis Coop 
(causa C‑68/10) contro Ministre de l’Agriculture et 
de la Pêche, Association France Nature 
Environnement (cause C‑59/10 e C‑60/10), 
Confédération paysanne (causa C‑60/10) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) In circostanze come quelle di cui alle controversie 
principali, organismi geneticamente modificati come il mais 
MON 810, che siano stati autorizzati, in particolare, in 
quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della 
direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, 
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati, e che, alle condizioni enunciate 
all’art. 20 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e 
del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, siano stati 
notificati quali prodotti esistenti e, successivamente, abbiano 
formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione 
in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da parte di 
uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto 
provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in 
applicazione dell’art. 23 della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, 
sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, 

laddove siffatte misure, per contro, possono essere adottate 
conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003. 
 
2) L’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno 
Stato membro ad adottare misure di emergenza soltanto alle 
condizioni procedurali enunciate all’art. 54 del regolamento 
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 
2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare, di cui spetta al giudice nazionale 
verificare l’osservanza. 
 
3) Ai fini dell’adozione di misure di emergenza, l’art. 34 del 
regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di 
dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione in 
grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in 
modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o 
l’ambiente. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
8 settembre 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Aiuti di 
Stato – Agevolazioni fiscali concesse alle 
società cooperative – Qualificazione come aiuto 
di Stato ai sensi dell’art. 87 CE – Compatibilità 
con il mercato comune – Presupposti» 
 
Nei procedimenti riuniti da C‑‑‑‑78/08 a C‑‑‑‑80/08, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dalla Corte suprema di cassazione con 
ordinanze 29 novembre e 20 dicembre 2007, 
pervenute in cancelleria il 25 febbraio 2008, nelle 
cause  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia 
delle Entrate, contro Paint Graphos Soc. coop. arl 
(causa C‑78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, in 
liquidazione, contro Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Agenzia delle Entrate (causa C-79/08), 
Ministero delle Finanze contro Michele Franchetto 
(causa C‑80/08) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 
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Esenzioni fiscali come quelle in discussione nelle cause 
principali, concesse alle società cooperative di produzione e 
lavoro in forza di una normativa nazionale del genere di 
quella contenuta nell’art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina 
delle agevolazioni tributarie, nella versione in vigore dal 1984 
al 1993, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 
87, n. 1, CE solamente nel caso in cui tutte le condizioni di 
applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In una 
situazione come quella all’origine delle controversie di cui è 
investito il giudice del rinvio, spetterà a quest’ultimo valutare 
nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui 
trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della 
natura o della struttura generale del sistema tributario 
nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, 
se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino 
di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori 
costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si 
verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle 
menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai 
principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello 
Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di 
coerenza e di proporzionalità. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
8 settembre 2011 

 
 
«Tributi nazionali incompatibili con il diritto 
dell’Unione – Tributi versati in forza di un 
sistema di sostegno finanziario e di prelievi 
dichiarato contrario al diritto dell’Unione – 
Sistema sostituito con un nuovo sistema 
giudicato compatibile – Restituzione dei tributi 
indebitamente riscossi – Principi di equivalenza 
e di effettività – Durata del termine di 
prescrizione – Dies a quo – Crediti da 
recuperare nei confronti dello Stato e dei privati 
– Termini diversi»  
 
Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑89/10 e C‑‑‑‑96/10, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte dal Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel (Belgio), con decisioni, 
rispettivamente, 29 e 12 gennaio 2010, pervenute in 
cancelleria il 17 e 22 febbraio 2010, nelle cause  
Q–Beef NV (C‑89/10) contro Stato belga, Frans 
Bosschaert (C‑96/10)  contro Stato belga, 
Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, 
Slachthuizen Goossens NV 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Il diritto dell’Unione non osta, in circostanze come quelle 
della causa principale, all’applicazione di un termine di 
prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento 
giuridico interno per i crediti nei confronti dello Stato, alle 
azioni di recupero di tributi che sono stati corrisposti in 
violazione di tale diritto in forza di un «sistema misto di 
aiuti e tributi». 
 
2) Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale 
che, in circostanze come quelle della causa principale, concede 
a un privato un termine più lungo per ottenere la restituzione 
di tributi da un altro privato intervenuto in qualità di 
intermediario, al quale li ha indebitamente versati e che li ha 
assolti per conto del primo a beneficio dello Stato, mentre, se 
avesse versato tali tributi direttamente allo Stato, l’azione di 
tale privato sarebbe stata soggetta a un termine più breve per 
ottenere la restituzione, in deroga al regime di diritto comune 
dell’azione di ripetizione dell’indebito, purché i privati che 
agiscono in qualità di intermediari possano effettivamente 
rivalersi sullo Stato per gli importi eventualmente assolti a 
beneficio di altri privati. 
 
3) In circostanze come quelle della causa principale, la 
constatazione da parte della Corte, in una sentenza 
pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale, 
dell’incompatibilità del carattere retroattivo della normativa 
nazionale in questione con il diritto dell’Unione non incide 
sul momento di inizio del termine di prescrizione previsto 
dall’ordinamento giuridico interno per i crediti nei confronti 
dello Stato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
13 settembre 2011 

 
 
«Direttiva 2000/78/CE – Artt. 2, n. 5, 4, n. 1, e 6, 
n. 1 – Divieto di discriminazioni fondate sull’età 
– Piloti di linea – Contratto collettivo – Clausola 
di cessazione automatica dei contratti di lavoro 
a 60 anni» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑447/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con 
decisione 17 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 
18 novembre 2009, nella causa  
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Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach 
contro Deutsche Lufthansa AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 
2000, 2000/78/CE, 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 gli 
Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare 
le parti sociali ad adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, 
nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli 
accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano 
sufficientemente precise per garantire che dette misure 
rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5. Una 
misura come quella di cui trattasi nella causa principale, che 
fissa a 60 anni l’età limite a partire della quale i piloti non 
possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la 
normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 
65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica 
e alla tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5. 
 
L’art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere 
interpretato nel senso che osta a che una clausola di un 
contratto collettivo, come quella di cui trattasi nella causa 
principale, fissi a 60 anni l’età limite a partire dalla quale i 
piloti sono considerati non più in possesso delle capacità 
fisiche per esercitare la loro attività lavorativa, mentre la 
normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 
65 anni. 
 
L’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78 deve 
essere interpretato nel senso che la sicurezza aerea non 
costituisce una finalità legittima ai sensi di tale disposizione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
15 settembre 2011 

 
 
«Fiscalità diretta – Libera circolazione dei 
capitali – Art. 63 TFUE – Diritti di successione 
sulle azioni nominative – Termine di 
prescrizione per la valutazione delle azioni in 
società non residenti superiore a quello vigente 
per le società residenti – Restrizione − 
Giustificazione»  
 
Nel procedimento C‑‑‑‑132/10, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven (Belgio), con decisione 12 febbraio 2010, 
pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2010, nella 
causa  
Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley contro 
Belgische Staat 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso 
osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in 
esame nella causa principale, che, in materia di diritti di 
successione, preveda un termine di prescrizione decennale per 
la valutazione di azioni nominative di una società di cui il 
defunto era azionista e la cui sede della direzione effettiva è 
stabilita in un altro Stato membro, mentre questo stesso 
termine è biennale qualora la sede della direzione effettiva si 
trovi nel primo Stato membro.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
15 settembre 2011 

 
 
«Unione doganale – Dichiarazione in dogana – 
Accettazione di tale dichiarazione da parte 
dell’autorità doganale – Invalidazione di una 
dichiarazione in dogana già accettata – 
Conseguenze sulle misure repressive» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑138/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia‑grad 
(Bulgaria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta 
in cancelleria il 15 marzo 2010, nella causa  
DP grup EOOD contro Direktor na Agentsia 
«Mitnitsi»  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Le disposizioni del diritto dell’Unione in materia doganale 
devono essere interpretate nel senso che un dichiarante non 
può chiedere ad un organo giurisdizionale l’annullamento 
della dichiarazione in dogana da lui predisposta, qualora 
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quest’ultima sia stata accettata dall’autorità doganale. Per 
contro, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 66 del 
regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 
2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come 
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 
2006, n. 1791, detto dichiarante può chiedere all’autorità 
summenzionata di invalidare tale dichiarazione, e ciò anche 
dopo che l’autorità medesima abbia concesso lo svincolo della 
merce. Al termine della sua valutazione, e fatta salva la 
possibilità di un ricorso giurisdizionale, l’autorità doganale 
deve respingere la domanda del dichiarante con decisione 
motivata, oppure procedere all’invalidazione richiesta. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
15 settembre 2011 

 
 
«Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – 
Direttiva 2006/112/CE – Nozione di soggetto 
passivo – Vendita di terreni edificabili – Artt. 9, 
12 e 16 – Assenza di detrazione dell’IVA a 
monte» 
 
Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑180/10 e C‑‑‑‑181/10, 
aventi ad oggetto due domande di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny 
(Polonia) con decisioni 9 marzo 2010, pervenute in 
cancelleria il 9 aprile 2010, nelle cause  
Jarosław Słaby contro Minister Finansów (C-
180/10), Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć contro  
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve 
considerarsi soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma 
della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale 
Stato ha fatto uso della facoltà prevista all’art. 12, n. 1, 
della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa 
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come 
modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 
2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile 
dell’operazione o dalla questione se la persona che ha 
effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, 
commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui 
l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto 
di proprietà da parte del suo titolare.  

Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un 
fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni 
regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla 
volontà di questa persona, in terreno destinato alla 
costruzione non può essere ritenuta soggetta all’IVA ai sensi 
degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, 
come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa 
intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali 
vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio 
privato della persona stessa. 
 
Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della 
realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di 
commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a 
quelli dispiegati per un’attività di produzione, 
commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 
9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come 
modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere 
considerata come esercente un’«attività economica» ai sensi del 
suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta 
soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 
 
Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai 
sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, 
come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo 
irrilevante. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
15 settembre 2011 

 
 
«Libera circolazione delle persone – Non 
discriminazione e cittadinanza dell’Unione – 
Imposta sul reddito – Computo delle indennità 
di espatrio in sede di calcolo dell’aliquota 
applicabile ad altri redditi in applicazione di 
una tabella d’imposizione progressiva – 
Computo delle indennità concesse ai 
dipendenti pubblici di un altro Stato membro 
che prestano servizio nel territorio nazionale – 
Mancato computo delle indennità concesse ai 
dipendenti pubblici nazionali che prestano 
servizio al di fuori del territorio nazionale – 
Comparabilità»  
 
Nel procedimento C‑‑‑‑240/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Finanzgericht Baden‑Württemberg 
(Germania) con decisione 21 dicembre 2009, 
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pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2010, nella 
causa  
Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz contro 
Finanzamt Stuttgart III 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non 
osta ad una disposizione, come l’art. 3, punto 64, della legge 
relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), in 
base alla quale indennità come quelle di cui alla causa 
principale, versate ad un dipendente pubblico di uno Stato 
membro che lavora in un altro Stato membro per compensare 
una perdita del potere d’acquisto nella sede di servizio, non 
sono prese in considerazione ai fini della determinazione 
dell’aliquota d’imposta applicabile, nel primo Stato membro, 
agli altri redditi del contribuente o del suo coniuge, mentre 
indennità equivalenti versate ad un dipendente pubblico 
dell’altro Stato membro che lavora nel territorio del primo 
Stato membro sono prese in considerazione nella 
determinazione di detta aliquota. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
15 settembre 2011 

 
 
«Libera circolazione dei capitali – Trattamento 
fiscale dei dividendi – Normativa nazionale che 
conferisce un credito d’imposta per i dividendi 
distribuiti dalle controllate residenti di una 
società controllante – Diniego del credito 
d’imposta per i dividendi distribuiti dalle 
controllate non residenti – Ridistribuzione dei 
dividendi da parte della società controllante ai 
propri azionisti – Imputazione del credito 
d’imposta sull’anticipo d’imposta dovuto dalla 
società controllante all’atto della ridistribuzione 
– Rifiuto di rimborsare l’anticipo versato dalla 
società controllante – Arricchimento senza 
causa – Prove richieste riguardo all’imposizione 
delle controllate non residenti»  
 
Nel procedimento C‑‑‑‑310/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione 
3 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 
2009, nella causa  

Ministre du Budget, des Comptes publics et de la 
Fonction publique contro Accor SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE ostano a una 
normativa di uno Stato membro diretta all’eliminazione della 
doppia imposizione economica dei dividendi, quale quella di 
cui trattasi nella causa principale, che consente a una società 
controllante di imputare sull’anticipo d’imposta, che essa è 
tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri 
azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate, il 
credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti 
dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in 
tale Stato membro, ma nega tale possibilità nel caso in cui 
tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un 
altro Stato membro, dal momento che tale normativa non dà 
diritto, in quest’ultimo caso, alla concessione di un credito 
d’imposta collegato alla distribuzione dei citati dividendi da 
parte di tale controllata.  
 
2) Il diritto dell’Unione osta a che, qualora un regime fiscale 
nazionale come quello di cui trattasi nella causa principale 
non si traduca di per sé nella ripercussione su un terzo di 
un’imposta indebitamente versata dal debitore di 
quest’ultima, uno Stato membro neghi il rimborso delle 
somme pagate dalla società controllante, adducendo che tale 
rimborso avrebbe per conseguenza l’arricchimento senza 
giusta causa di tale società, o che la somma versata dalla 
società controllante non rappresenta per quest’ultima un onere 
contabile o fiscale, ma viene imputata sull’insieme delle 
somme che possono essere ridistribuite ai suoi azionisti. 
 
3) I principi di equivalenza e di effettività non ostano a che il 
rimborso a una società controllante delle somme, atto a 
garantire l’applicazione di uno stesso regime fiscale ai 
dividendi distribuiti dalle controllate di detta società stabilite 
in Francia e a quelli distribuiti dalle controllate della 
medesima società stabilite in altri Stati membri, ridistribuiti 
dalla società controllante, sia subordinato alla condizione che 
il debitore fornisca gli elementi che sono in suo esclusivo 
possesso, relativi, per ognuno dei dividendi controversi, in 
particolare, all’aliquota d’imposta effettivamente applicata e 
all’importo dell’imposta effettivamente versato in ragione degli 
utili realizzati dalle controllate stabilite in altri Stati membri 
mentre, per le controllate stabilite in Francia, questi stessi 
elementi, noti all’amministrazione, non sono richiesti. La 
produzione di tali elementi tuttavia può essere richiesta solo a 
condizione che non risulti praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile fornire la prova del pagamento 
dell’imposta da parte delle controllate stabilite in altri Stati 
membri, tenuto conto in particolare delle disposizioni della 
normativa di detti Stati membri sulla prevenzione della 
doppia imposizione e sulla registrazione dell’imposta sulle 
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società che deve essere assolta, nonché sulla conservazione dei 
documenti amministrativi. Spetta al giudice del rinvio 
verificare se tali condizioni siano soddisfatte nella causa 
principale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
15 settembre 2011 

 
 
«Libera prestazione dei servizi – Libertà di 
stabilimento – Normativa nazionale che 
prevede un monopolio di gestione per i giochi 
di casinò su Internet – Presupposti di 
ammissibilità – Politica commerciale 
espansionista – Controlli sugli operatori di 
giochi d’azzardo effettuati in altri Stati membri 
– Attribuzione del monopolio ad una società di 
diritto privato – Possibilità di ottenere il 
monopolio riservata alle sole società di capitali 
aventi la propria sede sociale nel territorio 
nazionale – Divieto per il titolare del monopolio 
di creare filiali al di fuori dello Stato membro di 
stabilimento»  
 
Nel procedimento C‑‑‑‑347/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Bezirksgericht Linz (Austria), con 
decisione 10 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 
31 agosto 2009, nel procedimento penale a carico di  
Jochen Dickinger, Franz Ömer 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’art. 49 CE, osta 
alla comminatoria di sanzioni penali per la violazione di un 
monopolio di gestione di giochi d’azzardo, quale il monopolio 
di gestione dei giochi di casinò commercializzati tramite 
Internet previsto dalla normativa nazionale oggetto della 
causa principale, nel caso in cui tale normativa non sia 
conforme alle disposizioni del citato diritto dell’Unione. 
 
2) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso è 
applicabile ai servizi di giochi d’azzardo commercializzati 
tramite Internet nel territorio di uno Stato membro ospitante 
da un operatore stabilito in un altro Stato membro, 
nonostante che tale operatore: 
 

–   abbia creato nello Stato membro ospitante una certa 
infrastruttura di supporto informatico, ad esempio un server, 
e 
 
–   si avvalga di servizi di assistenza informatica offerti da 
un prestatore stabilito nello Stato membro ospitante, al fine 
di fornire i propri servizi a consumatori stabiliti anch’essi in 
questo Stato membro. 
 
3) 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 d’azzardo può legittimamente ritenere che soltanto 
l’istituzione di un monopolio a favore di un organismo unico 
assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità 
pubbliche possa consentire di fronteggiare la criminalità 
connessa a tale settore e di perseguire gli obiettivi della 
prevenzione dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e 
della lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente 
efficace; 
 
b) per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla 
criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una 
normativa nazionale istitutiva di un monopolio in materia di 
giochi d’azzardo, la quale consenta al titolare di tale 
monopolio di condurre una politica espansionistica, deve: 
 
–  fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività 
criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal 
gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato 
membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante 
un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e 
 
–  consentire soltanto la realizzazione di una pubblicità 
contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per 
incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate; 
 
c) il fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di 
protezione differente da quello adottato da un altro Stato 
membro non può influire sulla valutazione della necessità e 
della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le 
quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi 
perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro 
interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
15 settembre 2011 
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«Cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale – Decisione quadro 
2001/220/GAI – Posizione della vittima nel 
procedimento penale – Reati commessi 
nell’ambito familiare – Obbligo di irrogazione, 
a titolo di pena accessoria, della misura di 
allontanamento dell’autore del reato dalla 
vittima – Individuazione del tipo di pena e della 
sua entità – Compatibilità con gli artt. 2, 3 e 8 di 
detta decisione quadro – Disposizione 
nazionale che esclude la mediazione penale – 
Compatibilità con l’art. 10 della decisione 
quadro medesima» 
 
Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑483/09 e C‑‑‑‑1/10, 
aventi ad oggetto due domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte, a norma dell’art. 35 UE, 
dall’Audiencia Provincial de Tarragona (Spagna), 
l’una con decisione 15 settembre 2009, modificata 
con decisione dell’8 ottobre seguente, e l’altra con 
decisione 18 dicembre 2009, pervenute alla Corte, 
rispettivamente, in data 30 novembre 2009 e 4 
gennaio 2010, nell’ambito dei procedimenti penali a 
carico di  
Magatte Gueye (C‑483/09), X,  Valentín Salmerón 
Sánchez (C‑1/10), Y 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 
marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel 
senso che essi non ostano a che una sanzione di 
allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista 
dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena 
accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze 
commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative 
vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa. 
 
2) L’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 
dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati 
membri, tenuto conto della particolare natura dei reati 
commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla 
mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati 
medesimi. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
22 settembre 2011 

«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 9, n. 1 – 
Nozione di “tolleranza” – Preclusione per 
tolleranza – Punto di partenza del termine di 
preclusione – Condizioni necessarie a far 
decorrere il termine di preclusione – Art. 4, n. 1, 
lett. a) – Registrazione di due marchi identici 
che designano prodotti identici – Funzioni del 
marchio – Uso simultaneo in buona fede» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑482/09, 
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 12 
novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 
novembre 2009, nella causa  
Budějovický Budvar, národní podnik, contro 
Anheuser-Busch Inc. 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La tolleranza, nel senso dell’art. 9, n. 1, della prima 
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, 
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di marchi d’impresa, costituisce una nozione del 
diritto dell’Unione, e non si può ritenere che il titolare di un 
marchio anteriore abbia tollerato l’uso in buona fede 
consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo 
tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico 
al suo, qualora non disponesse di alcuna possibilità di opporsi 
a tale uso. 
 
2) La registrazione del marchio anteriore nello Stato membro 
interessato non costituisce una condizione necessaria per far 
decorrere il termine di preclusione per tolleranza sancito 
dall’art. 9, n. 1, della direttiva 89/104. Le condizioni 
necessarie per far decorrere tale termine, che devono essere 
verificate dal giudice nazionale, sono, in primo luogo, la 
registrazione del marchio posteriore nello Stato membro 
interessato; in secondo luogo, la circostanza che il deposito di 
tale marchio sia stato effettuato in buona fede; in terzo luogo, 
l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello 
Stato membro in cui è stato registrato e, in quarto luogo, la 
circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente 
che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo 
la sua registrazione. 
 
3) L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 dev’essere 
interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore 
non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore 
identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo 
in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa 
quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale 
uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione 
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essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai 
consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
22 settembre 2011 

 
 
«Marchi – Pubblicità su Internet a partire da 
parole chiave (“keyword advertising”) – 
Selezione, da parte dell’inserzionista, di una 
parola chiave corrispondente ad un marchio 
che gode di notorietà di un concorrente – 
Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 
– Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 9, n. 1, lett. 
a) e c) – Condizione della violazione di una 
delle funzioni del marchio – Pregiudizio 
arrecato al carattere distintivo di un marchio 
che gode di notorietà (“diluizione”) – Profitto 
indebitamente tratto dal carattere distintivo o 
dalla notorietà di tale marchio 
(“parassitismo”)»  
 
Nel procedimento C‑‑‑‑323/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dalla High Court of Justice (England & 
Wales), Chancery Division (Regno Unito), con 
decisione 16 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 
12 agosto 2009, nella causa  
Interflora Inc., Interflora British Unit contro Marks 
& Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del 
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del 
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 
40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati 
nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare 
ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una 
parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, 
senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto 
nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a 
prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è 
stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una 
delle funzioni del marchio. Siffatto uso: 
 

– viola la funzione di indicazione d’origine del marchio 
allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta 
parola chiave non consente o consente solo difficilmente 
all’utente di Internet normalmente informato e 
ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi 
menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio 
o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo 
oppure, al contrario, da un terzo; 
 
– non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento 
avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa 
principale, la funzione di pubblicità del marchio, e 
 
– viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in 
modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, 
del proprio marchio per acquisire o mantenere una 
reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli 
fedeli. 
 
2) Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), 
del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso 
che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto 
di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da 
una parola chiave corrispondente a tale marchio che il 
suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del 
marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di 
posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga 
così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla 
notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale 
pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo 
(diluizione) o a detta notorietà (corrosione). 
 
Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave 
siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio 
che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove 
contribuisca a trasformare la natura di tale marchio 
rendendolo un termine generico. 
 
Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non 
può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti 
comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che 
corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una 
semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di 
tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione 
e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto 
marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai 
prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
22 settembre 2011 
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«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli 
effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente 
– Piani che determinano l’uso di piccole aree a 
livello locale – Art. 3, n. 3 – Documenti di 
pianificazione del territorio a livello locale 
riguardanti un unico oggetto di attività 
economica – Valutazione a norma della 
direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto 
nazionale – Potere discrezionale degli Stati 
membri – Art. 3, n. 5 – Relazione con la 
direttiva 85/337/CEE – Art. 11, nn. 1 e 2, della 
direttiva 2001/42/CE» 
 
Nel procedimento C‑‑‑‑295/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Vyriausiasis administracinis teismas 
(Lituania), con decisione 13 maggio 2010, pervenuta 
in cancelleria il 15 giugno 2010, nella causa  
Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos 
žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas  
Arimantas Lašas contro Pakruojo rajono 
savivaldybė, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, 
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, 
Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko 
administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas 
Pašakinskas 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, 
della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una 
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa 
principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame 
caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva 
non debba essere realizzata allorché i piani che determinano 
l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico 
oggetto di attività economica. 
 
2) L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere 
interpretato nel senso che una valutazione ambientale 
effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 
1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a 
una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. 
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una 
valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 
85/337, come modificata, possa essere considerata 
espressione di una procedura coordinata o comune e se questa 

soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se 
così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare 
una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.  
 
3) L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere 
interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a 
prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure 
coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle 
direttive 2001/42 e 85/337, come modificata. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
22 settembre 2011 

 
 
«Direttiva 89/552/CEE – Attività di 
trasmissione televisiva – Facoltà per uno Stato 
membro di vietare sul suo territorio l’attività di 
un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato 
membro – Motivo fondato su un pregiudizio 
alla comprensione fra i popoli»  
 
Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑244/10 e C‑‑‑‑245/10, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht 
(Germania) con decisioni del 24 febbraio 2010, 
pervenute in cancelleria il 19 maggio 2010, nella 
causa  
Mesopotamia Broadcast A/S METV (C‑244/10), 
Roj TV A/S (C‑245/10)  contro Bundesrepublik 
Deutschland 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 22 bis 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 fatti come quelli di cui trattasi nelle 
cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale 
che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i 
popoli, devono considerarsi riconducibili alla nozione di 
«incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, 
religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno 
Stato membro prenda, in applicazione di una normativa 
generale quale la legge sulle associazioni (Gesetz zur 
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Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) 5 agosto 1964, come 
modificata dall’art. 6 della legge 21 dicembre 2007, misure 
nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito 
in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli 
obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare 
pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette 
misure non impediscano, il che deve essere verificato dal 
giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul 
territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni 
televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall’altro 
Stato membro. 
 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
29 settembre 2011 

 
 
«Accordo di associazione CEE–Turchia – 
Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione 
– Art. 6, n. 1, primo trattino – Cittadino turco – 
Permesso di soggiorno – Ricongiungimento 
familiare – Separazione dei partner – Revoca 

del permesso di soggiorno – Effetto retroattivo» 
 
Nel procedimento C–187/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con 
decisione 13 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 
16 aprile 2010, nella causa  
Baris Unal contro Staatssecretaris van Justitie,  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 6, n. 1, 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 osta a che le 
competenti autorità nazionali revochino il permesso di 
soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla 
data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento 
di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso, qualora il 
suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun 
comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la 
scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto 
dal citato art. 6, n. 1, primo trattino. 
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