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Regolamento (UE) n. 977/2011 della 
Commissione, del 3 ottobre 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n.810/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un codice 
comunitario dei visti (codice dei visti). 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 258 del 4 ottobre 
2011, pag. 9 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 954/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che 
modifica il regolamento m(ce) N. 2006/2004 sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 
dell’esecuzione della normativa che tutela i 
consumatori. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 259 del 4 ottobre 
2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica 
la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di 
protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti 
connessi. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 265 dell’11 
ottobre 2011, pag. 1 
 
 
 
 
 

Raccomandazione della Commissione, del 27 
ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in 
rete dei materiali culturali e sulla conservazione 
digitale. 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 283 del 29 
ottobre 2011, pag. 39 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
4 ottobre 2011 

 
 
«Radiodiffusione televisiva via satellite – 
Diffusione di incontri di calcio – Ricezione 
della radiodiffusione per mezzo di schede di 
decodificatori satellitari – Schede di 
decodificatori satellitari legalmente immesse 
sul mercato di uno Stato membro ed utilizzate 
in un altro Stato membro – Divieto di 
commercializzazione ed utilizzazione in uno 
Stato membro – Visualizzazione delle emissioni 
in violazione dei diritti esclusivi concessi – 
Diritto di autore – Diritto di radiodiffusione 
televisiva – Licenze esclusive per la 
radiodiffusione televisiva sul territorio di un 
solo Stato membro – Libera prestazione di 
servizi – Art. 56 TFUE – Concorrenza – Art. 101 
TFUE – Restrizione della concorrenza per 
oggetto – Tutela dei servizi ad accesso 
condizionato – Dispositivo illecito – Direttiva 
98/84/CE – Direttiva 2001/29/CE – 
Riproduzione di opere nella memoria di un 
decodificatore satellitare e su schermo 
televisivo – Deroga al diritto di riproduzione – 
Comunicazione al pubblico delle opere in locali 
di ristorazione – Direttiva 93/83/CEE»  
 
Nei procedimenti riuniti C-403/08 e C-429/08, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’art. 
234 CE, dalla High Court of Justice (England & 
Wales), Chancery Division (Regno Unito) nonché 
dalla High Court of Justice (England & Wales), 
Queen’s Bench Division (Administrative Court) 
(Regno Unito), con decisioni 11 e 28 luglio 2008, 
pervenute in cancelleria, rispettivamente, in data 17 
e 29 settembre 2008, nelle cause  
Football Association Premier League Ltd,  NetMed 
Hellas SA, Multichoice Hellas SA  contro QC 
Leisure, David Richardson, AV Station plc, 
Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure 
Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen 
(C-403/08)  e Karen Murphy contro Media 
Protection Services Ltd (C-429/08)  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La nozione di «dispositivo illecito», ai sensi 
dell’art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 
98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso 

condizionato e dei servizi di accesso condizionato, 
deve essere interpretata nel senso che essa non 
ricomprende né i dispositivi di decodificazione 
stranieri – che consentono l’accesso ai servizi di 
radiodiffusione via satellite di un ente di 
radiodiffusione, che sono fabbricati e 
commercializzati con l’autorizzazione dell’ente 
medesimo ma vengono utilizzati, in contrasto con la 
volontà del medesimo, al di fuori della zona 
geografica per cui sono stati rilasciati –, né quelli 
ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso 
nome e di un falso recapito, né quelli che siano stati 
utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale 
che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini 
privati.  
 
2) L’art. 3, n. 2, della direttiva 98/84 non osta ad 
una normativa nazionale che impedisca 
l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione 
stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati 
mediante l’indicazione di un falso nome e di un 
falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione 
di una restrizione contrattuale che ne consenta 
l’utilizzazione unicamente a fini privati, atteso che 
una normativa di tal genere non ricade nel settore 
coordinato da tale direttiva.  
 
3) L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso 
che 
 
– esso osta ad una normativa di uno Stato membro 
per effetto della quale siano illecite l’importazione, 
la vendita e l’utilizzazione, nello Stato membro 
medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri 
che consentano l’accesso ad un servizio codificato 
di radiodiffusione via satellite proveniente da un 
altro Stato membro contenente oggetti protetti dalla 
normativa di tale primo Stato,  
 
– tale conclusione non è inficiata né dalla 
circostanza che il dispositivo di decodificazione 
straniero sia stato ottenuto o attivato mediante 
l’indicazione di una falsa identità e di un falso 
recapito, con l’intento di eludere la restrizione 
territoriale in questione, né dalla circostanza che tale 
dispositivo venga utilizzato a fini commerciali pur 
essendo riservato ad un uso a fini privati. 
 
4)      Le clausole insite in un contratto di licenza 
esclusiva concluso tra un titolare di diritti di 
proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione 
costituiscono una restrizione alla concorrenza 
vietata dall’art. 101 TFUE laddove impongano a 
detto ente l’obbligo di non fornire dispositivi di 
decodificazione che consentano l’accesso agli 
oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della 
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loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto 
del contratto di licenza stesso.  
 
5) L’art. 2, lett. a), della 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, deve essere interpretato nel senso 
che il diritto di riproduzione si estende ai frammenti 
transitori delle opere nella memoria di un 
decodificatore satellitare e su uno schermo 
televisivo, a condizione che tali frammenti 
contengano elementi che siano espressione della 
creazione intellettuale propria degli autori 
interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza di 
tali elementi, occorre esaminare l’insieme composto 
dei frammenti simultaneamente riprodotti. 
 
6) Gli atti di riproduzione del genere di quelli 
oggetto del procedimento C-403/08, effettuati nella 
memoria di un decodificatore satellitare e su uno 
schermo televisivo, rispondono ai requisiti indicati 
all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e possono 
essere quindi compiuti senza l’autorizzazione dei 
titolari dei diritti d’autore di cui trattasi. 
 
7) La nozione di «comunicazione al pubblico», di cui 
all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, deve ’essere 
interpretata nel senso che comprende la 
trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di 
uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti 
presenti in un bar-ristorante. 
 
8) La direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 
93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme 
in materia di diritto d’autore e di diritti connessi 
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla 
ritrasmissione via cavo, deve essere interpretata nel 
senso che essa non incide sulla liceità di atti di 
riproduzione effettuati nella memoria di un decoder 
satellitare e su uno schermo televisivo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
6 ottobre 2011 

 
 
«IVA – Sesta direttiva – Art. 21, n. 1, lett. b) – 
Determinazione del luogo di riferimento fiscale 
– Servizi svolti da un prestatore residente nello 
stesso paese del destinatario ma che ha stabilito 
la sede della propria attività economica in un 

altro paese – Nozione di “soggetto passivo 
residente all’estero”»  
 
Nel procedimento C-421/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con 
decisione 30 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 
25 agosto 2010, nella causa  
Finanzamt Deggendorf contro Markus 
Stoppelkamp, in qualità di curatore fallimentare del 
patrimonio di Harald Raab 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del 
Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia 
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle imposte sulla cifra di affari – 
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: 
base imponibile uniforme, come modificata dalla 
direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 
2000/65/CE, deve essere interpretato nel senso 
che, per essere considerato un «soggetto passivo 
non residente all’interno del paese», è sufficiente che 
il soggetto passivo in questione abbia stabilito la 
sede della propria attività economica al di fuori di 
tale paese. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
6 ottobre 2011 

 
 
«Politica industriale – Igiene dei prodotti 
alimentari – Regolamento (CE) n. 852/2004 − 
Vendita in self service di prodotti da forno» 
 
Nel procedimento C-382/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dall’Unabhängiger Verwaltungssenat 
Wien (Austria) con decisione 22 luglio 2010, 
pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2010, nella causa  
Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly 
Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth contro  
Landeshauptmann von Wien 
 
 

LA CORTE 
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dichiara 
 
L’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento 
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 
aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti 
alimentari, deve essere interpretato nel senso che, in 
circostanze come quelle oggetto della causa 
principale, nel caso di contenitori destinati alla 
vendita in self service di prodotti da forno, il fatto 
che un potenziale acquirente possa aver 
teoricamente toccato a mani nude gli alimenti in 
vendita o starnutito su questi ultimi non consente, 
di per sé, di constatare che tali alimenti non sono 
stati protetti da qualsiasi forma di contaminazione 
atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi 
per la salute o contaminati in modo tale da non 
poter essere ragionevolmente consumati in tali 
condizioni. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
6 ottobre 2011 

 
 
«Politica industriale – Igiene dei prodotti 
alimentari – Regolamento (CE) n. 852/2004 − 
Installazione di un lavabo nelle toilette di un 
locale in cui sono commercializzati prodotti 
alimentari»  
 
Nel procedimento C-381/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dall’Unabhängiger Verwaltungssenat 
Wien (Austria) con decisione 22 luglio 2010, 
pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2010, nella causa  
Astrid Preissl KEG contro Landeshauptmann von 
Wien 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento 
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 
aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti 
alimentari, deve essere interpretato nel senso che 
tale disposizione non richiede che i lavabi in essa 
previsti debbano essere destinati esclusivamente al 
lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema 
di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza 
contatto con le mani. 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
13 ottobre 2011 

 
 
«Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE – Regolamento (CE) 
n. 2790/1999 – Artt. 2-4 – Concorrenza – Pratica 
restrittiva – Rete di distribuzione selettiva – 
Prodotti cosmetici e di igiene personale – 
Divieto generale ed assoluto di vendita su 
Internet – Divieto imposto dal fornitore ai 
distributori autorizzati» 
 
Nel procedimento C-439/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dalla cour d’appel de Paris (Francia), con 
decisione 29 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 
10 novembre 2009, nella causa  
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contro 
Président de l’Autorité de la concurrence, Ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Ministère public,  Commissione europea 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato 
nel senso che una clausola contrattuale che, 
nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, 
impone che le vendite di prodotti cosmetici e di 
igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico 
alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, 
con conseguente divieto di utilizzare Internet per 
tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai 
sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame 
individuale e concreto del tenore e dell’obiettivo 
della clausola contrattuale in parola nonché del 
contesto giuridico ed economico in cui si colloca, 
risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti 
di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente 
giustificata. 
 
2) L’art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della 
Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo 
all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del 
trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche 
concordate, deve essere interpretato nel senso che 
l’esenzione per categoria prevista all’art. 2 di detto 
regolamento non si applica ad un contratto di 
distribuzione selettiva contenente una clausola che 
vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità 
di commercializzazione dei prodotti oggetto del 
contratto. Un simile contratto può invece 
beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità 
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dell’eccezione di legge dell’art. 101, n. 3, TFUE, 
qualora sussistano le condizioni poste da tale 
disposizione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
13 ottobre 2011 

 
 
«Diritto d’autore – Radiodiffusione via satellite 
– Direttiva 93/83/CEE – Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 
– Comunicazione al pubblico via satellite – 
Fornitore di pacchetto satellitare – Carattere 
unico della comunicazione al pubblico via 
satellite – Imputabilità di tale comunicazione – 
Autorizzazione di titolari di diritti d’autore per 
tale comunicazione» 
 
Nei procedimenti riuniti C-431/09 e C-432/09,  
aventi ad oggetto le domande di decisione 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio), 
con decisioni 27 ottobre 2009, pervenute in 
cancelleria il 2 novembre 2009, nelle cause  
Airfield NV, Canal Digitaal BV contro Belgische 
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers 
CVBA (Sabam) (causa C-431/09), Airfield NV 
contro Agicoa Belgium BVBA (causa C-432/09) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 
1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune 
norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi 
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla 
ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel 
senso che un fornitore di pacchetto satellitare è 
obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari 
di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle 
trasmissioni diretta e indiretta di programmi 
televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause 
principali, a meno che tali titolari non abbiano 
convenuto con l’organismo di radiodiffusione in 
questione che le opere protette sarebbero state 
altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione 
di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo 
caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette 
opere accessibili ad un pubblico nuovo. 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
13 ottobre 2011 

 
 
«Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento 
reciproco delle patenti di guida – Revoca della 
patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato 
membro di residenza e rilascio di una patente 
di guida per i veicoli di categoria B e D da parte 
di un altro Stato membro – Rifiuto di 
riconoscimento da parte dello Stato membro di 
residenza – Obbligo di essere titolare di una 
patente valida per i veicoli di categoria B al 
momento del rilascio della patente per i veicoli 
di categoria D»  
 
Nel procedimento C-224/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Landgericht Baden-Baden 
(Germania) con decisione 6 maggio 2010, pervenuta 
in cancelleria il 10 maggio 2010, nel procedimento 
penale a carico di  
Leo Apelt 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, 
nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 
91/439/CEE, concernente la patente di guida, 
come modificata dalla direttiva della Commissione 
14 settembre 2000, 2000/56/CE, non ostano a che 
uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere 
una patente di guida per i veicoli di categoria B e D 
rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in 
primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia 
conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di 
categoria B in violazione del requisito della 
residenza normale e dopo che la patente di guida 
rilasciatagli dal primo Stato membro era stata 
oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio 
da parte dei servizi di polizia di questo medesimo 
Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un 
provvedimento giudiziale di revoca 
dell’autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo 
luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito 
un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D 
successivamente all’adozione del citato 
provvedimento giudiziale di revoca e dopo la 
scadenza del divieto di conseguire una nuova 
patente di guida. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
13 ottobre 2011 

 
 
«Servizi postali – Procedure esterne per la 
gestione dei reclami degli utenti – Direttiva 
97/67/CE – Art. 19 – Ambito di applicazione – 
Complementarità dei mezzi di ricorso messi a 
disposizione dal diritto nazionale e dal diritto 
dell’Unione – Margine di discrezionalità degli 
Stati membri – Limiti – Art. 49 TFUE – Libertà 
di stabilimento» 
 
Nel procedimento C-148/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) 
con decisione 23 marzo 2010, pervenuta in 
cancelleria il 29 marzo 2010, nella causa  
DHL International NV, già Express Line NV, 
contro Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, 
concernente regole comuni per lo sviluppo del 
mercato interno dei servizi postali comunitari e il 
miglioramento della qualità del servizio, nella sua 
versione iniziale e nelle sue versioni modificate dalle 
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 10 
giugno 2002, 2002/39/CE, e del Parlamento 
europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 
2008/6/CE, dev’essere interpretata nel senso che 
non osta a una normativa nazionale che rende 
obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non 
rientrano nel servizio universale una procedura 
esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali 
servizi. 
 
2) L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso 
che non osta a una normativa nazionale che rende 
obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non 
rientrano nel servizio universale una procedura 
esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali 
servizi. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
13 ottobre 2011 

 
 
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Regolamento (CE) n. 44/2001 – Exequatur – 
Motivi di diniego – Esecuzione nello Stato di 
origine della decisione giudiziaria oggetto della 
domanda di dichiarazione di esecutività» 
 
Nel procedimento C-139/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi 
Bassi), con ordinanza 12 marzo 2010, pervenuta in 
cancelleria il 17 marzo 2010, nella causa  
Prism Investments BV contro Jaap Anne van der 
Meer 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 45 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 
osta a che il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 
del regolamento medesimo neghi o revochi la 
dichiarazione di esecutività di una decisione per un 
motivo diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35 di 
tale regolamento, quale l’esecuzione della decisione 
stessa nello Stato membro d’origine. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
13 ottobre 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – 
Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – 
Compensazione pecuniaria per i passeggeri in 
caso di cancellazione del volo – Nozione di 
“cancellazione del volo” – Art. 12 – Nozione di 
“risarcimento supplementare” – 
Compensazione pecuniaria ai sensi della 
normativa nazionale» 
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Nel procedimento C-83/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de 
Pontevedra (Spagna), con decisione 1° febbraio 
2010, pervenuta in cancelleria l’11 febbraio 2010, 
nella causa  
Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, 
Rodrigo Manuel Puga Lueiro, Luis Ángel Rodríguez 
González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel 
López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez contro Air 
France SA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La nozione di «cancellazione del volo», come 
definita dall’art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 
2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia 
di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso 
di negato imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso 
che, in una situazione come quella in discussione 
nella causa principale, essa non si riferisce 
esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione 
non sia affatto partito, bensì comprende anche il 
caso in cui tale aereo è partito, ma, per una 
qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare 
all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto 
aereo sono stati trasferiti su altri voli. 
 
2) La nozione di «risarcimento supplementare», di 
cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve 
essere interpretata nel senso che consente al giudice 
nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione 
per l’unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere 
il risarcimento del danno, incluso quello di natura 
morale, occasionato dall’inadempimento del 
contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice 
nazionale non può utilizzare la nozione di 
«risarcimento supplementare» quale fondamento 
giuridico per condannare il vettore aereo a 
rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un 
ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli 
stessi hanno dovuto sostenere a causa 
dell’inadempimento da parte del citato vettore degli 
obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 
9 di tale regolamento. 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
13 ottobre 2011 

 
 
«Libera prestazione dei servizi – Normativa 
tributaria – Credito d’imposta sui redditi da 
mutui concessi per l’acquisto di beni utilizzati 
nel territorio nazionale – Esclusione di beni il 
cui diritto d’uso è ceduto ad un terzo stabilito 
in un altro Stato membro» 
 
Nel procedimento C-9/11, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio), 
con decisione 25 novembre 2010, pervenuta in 
cancelleria il 7 gennaio 2011, nella causa  
Waypoint Aviation SA contro État belge – SPF 
Finances 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che 
esso osta ad una disposizione di uno Stato membro, 
come quella di cui trattasi nella causa principale, che 
preveda la concessione di un credito d’imposta sui 
redditi da mutui accordati a talune società ai fini 
dell’acquisto di beni nuovi utilizzati nel territorio 
nazionale, a condizione che il diritto d’uso del bene 
non sia ceduto, dalla società che ha acquistato 
quest’ultimo grazie al mutuo che dà diritto al credito 
d’imposta o da qualunque altra società appartenente 
al medesimo gruppo, a terzi diversi dai membri di 
tale gruppo stabiliti in detto Stato membro.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
18 ottobre 2011 

 
 
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza 
giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – 
Nozione di “materia civile e commerciale” – 
Riconoscimento ed esecuzione di una decisione 
che infligge un’ammenda – Direttiva 
2004/48/CE – Diritti di proprietà intellettuale – 
Lesione di tali diritti – Misure, procedure e 
mezzi di ricorso – Condanna – Procedura di 
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exequatur – Spese giudiziarie relative a tale 
procedura» 
 
Nel procedimento C-406/09, 
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 16 ottobre 2009, pervenuta in 
cancelleria il 21 ottobre 2009, nella causa  
Realchemie Nederland BV contro Bayer 
CropScience AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La nozione di «materia civile e commerciale», che 
figura all’art. 1 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 interpretata nel senso che 
tale regolamento si applica al riconoscimento e 
all’esecuzione di una decisione giurisdizionale che 
comporta una condanna al pagamento di 
un’ammenda allo scopo di far rispettare una 
decisione giurisdizionale emessa in materia civile e 
commerciale. 
 
2) Le spese connesse ad una procedura di exequatur 
avviata in uno Stato membro, nel corso della quale 
si chiedano il riconoscimento e l’esecuzione di una 
decisione emessa in un altro Stato membro 
nell’ambito di una causa diretta a far rispettare un 
diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera 
di applicazione dell’art. 14 della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 
2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
18 ottobre 2011 

 
 
«Valutazione dell’impatto ambientale di 
progetti – Direttiva 85/337/CEE – Ambito di 
applicazione – Nozione di “atto legislativo 
nazionale specifico” – Convenzione di Aarhus – 
Accesso alla giustizia in materia ambientale – 
Portata del diritto di ricorso contro un atto 
legislativo» 

Nei procedimenti riuniti da C-128/09 a C-131/09, 
C-134/09 e C-135/09, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Conseil d’État (Belgio), con decisioni 
27 e 31 marzo 2009, pervenute in cancelleria il 6, 9 e 
10 aprile 2009, nelle cause  
Antoine Boxus,  Willy Roua (causa C-128/09), 
Guido Durlet e altri (causa C-129/09), Paul Fastrez,  
Henriette Fastrez (causa C-130/09), Philippe Daras 
(causa C-131/09), Association des riverains et 
habitants des communes proches de l’aéroport 
BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) 
(cause C-134/09 e C-135/09), Bernard Page (causa 
C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois causa 
C-135/09) contro Région wallonne,  Société 
régionale wallonne du transport (SRWT) (cause 
C-128/09 e C-129/09), Infrabel SA (cause 
C-130/09 e C-131/09), Société wallonne des 
aéroports (SOWEAR) (causa C-135/09) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 1, n. 5, 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 Parlamento europeo e del Consiglio 26 
maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato 
nel senso che sono esclusi dall’ambito di 
applicazione di tale direttiva soltanto i progetti 
adottati nei dettagli mediante un atto legislativo 
specifico, di modo che gli obiettivi della medesima 
direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura 
legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che 
detti due requisiti siano stati rispettati tenendo 
conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato 
sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto 
alla sua adozione e, in particolare, degli atti 
preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, 
un atto legislativo che non faccia altro che 
«ratificare» puramente e semplicemente un atto 
amministrativo preesistente, limitandosi a constatare 
l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, 
senza il previo avvio di una procedura legislativa nel 
merito che consenta di rispettare detti requisiti, non 
può essere considerato un atto legislativo specifico 
ai sensi della citata disposizione e non è dunque 
sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di 
applicazione della direttiva 85/337, come modificata 
dalla direttiva 2003/35. 
 
2) L’art. 9, n. 2, della convenzione sull’accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai 
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processi decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e 
approvata a nome della Comunità europea con 
decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 
2005/370/CE, e l’art. 10 bis della direttiva 85/337, 
come modificata dalla direttiva 2003/35, devono 
essere interpretati nel senso che:  
 
– qualora un progetto rientrante nell’ambito 
d’applicazione di tali disposizioni sia adottato 
mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, 
da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’art. 
1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere 
sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, 
ad un organo giurisdizionale o ad un organo 
indipendente e imparziale istituito dalla legge;  
 
– nel caso in cui contro un simile atto non sia 
esperibile alcun ricorso della natura e della portata 
sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo 
giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua 
competenza esercitare il controllo descritto al 
precedente trattino e trarne le eventuali 
conseguenze, disapplicando tale atto legislativo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
18 ottobre 2011 

 
 
«Direttiva 98/44/CE – Art 6, n. 2, lett. c) – 
Protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche – Ottenimento di cellule 
progenitrici a partire da cellule staminali 
embrionali umane – Brevettabilità – Esclusione 
dell’“utilizzazione di embrioni umani a fini 
industriali o commerciali” – Nozioni di 
“embrione umano” e di “utilizzazione a fini 
industriali o commerciali”» 
 
Nel procedimento C-34/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con 
decisione 17 dicembre 2009, pervenuta in 
cancelleria il 21 gennaio 2010, nella causa  
Oliver Brüstle contro Greenpeace eV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 

1) L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 
98/44/CE, sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato 
nel senso che: 
 
– costituisce un «embrione umano» qualunque 
ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque 
ovulo umano non fecondato in cui sia stato 
impiantato il nucleo di una cellula umana matura e 
qualunque ovulo umano non fecondato che, 
attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi 
e a svilupparsi; 
 
– spetta al giudice nazionale stabilire, in 
considerazione degli sviluppi della scienza, se una 
cellula staminale ricavata da un embrione umano 
nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione 
umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della 
direttiva 98/44. 
 
2) L’esclusione dalla brevettabilità relativa 
all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali 
o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della 
direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini 
di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per 
finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi 
all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può 
essere oggetto di un brevetto. 
 
3) L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude 
la brevettabilità di un’invenzione qualora 
l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di 
brevetto richieda la previa distruzione di embrioni 
umani o la loro utilizzazione come materiale di 
partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse 
hanno luogo e anche qualora la descrizione 
dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione 
non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
20 ottobre 2011 

 
 
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – 
Direttiva 2001/42/CE – Art. 6 – Designazione, 
a fini di consultazione, delle autorità che 
possono essere interessate dagli effetti 
sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e 
programmi – Possibilità per un’autorità 
consultiva di concepire piani o programmi – 
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Obbligo di designazione di un’autorità distinta 
– Modalità relative all’informazione e alla 
consultazione delle autorità e del pubblico»  
 
Nel procedimento C-474/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dalla Court of Appeal in Northern 
Ireland (Regno Unito), con decisione 27 settembre 
2010, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2010, 
nella causa  
Department of the Environment for Northern 
Ireland contro Seaport (NI) Ltd, Magherafelt 
District Council, F P McCann (Developments) Ltd, 
Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small 
Contracts, Creagh Concrete Products Ltd 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) In circostanze come quelle della causa principale, 
l’art. 6, n. 3, 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, non 
impone che sia creata o designata un’altra autorità 
consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in 
seno all’autorità normalmente incaricata di 
procedere alla consultazione in materia ambientale e 
designata a tal fine, sia organizzata una separazione 
funzionale in modo tale che un’entità 
amministrativa, interna a tale autorità, disponga di 
un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, 
che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e 
risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di 
svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai 
sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in 
modo oggettivo il proprio parere sul piano o 
programma previsto dall’autorità dalla quale essa 
promana. 
 
2) L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere 
interpretato nel senso che esso non impone che 
siano fissati in modo preciso nella normativa 
nazionale di recepimento di tale direttiva i termini 
entro i quali le autorità designate e il pubblico che 
ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei 
nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il 
proprio parere su una determinata proposta di piano 
o di programma nonché sul rapporto ambientale e, 
di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti 
termini siano stabiliti di volta in volta dall’autorità 
che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in 
quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, 
ai fini della consultazione di tali autorità e di tale 

pubblico su un progetto di piano o di programma 
determinato, il termine effettivamente stabilito sia 
congruo e consenta quindi di dare loro un’effettiva 
opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro 
parere su tale proposta di piano o di programma 
nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
20 ottobre 2011 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Facoltà di un giudice 
che non sia di ultima istanza di proporre alla 
Corte una questione pregiudiziale – 
Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di 
insolvenza – Competenza internazionale – 
Centro degli interessi principali del debitore – 
Trasferimento della sede statuaria in un altro 
Stato membro – Nozione di “dipendenza”» 
 
Nel procedimento C-396/09, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Tribunale di Bari con decisione 6 luglio 
2009, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2009, 
nella causa  
Interedil Srl, in liquidazione, contro Fallimento 
Interedil Srl,  Intesa Gestione Crediti SpA  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Il diritto dell’Unione osta a che un giudice 
nazionale sia vincolato da una norma di procedura 
nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle 
valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado 
superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal 
giudice di grado superiore non sono conformi al 
diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. 
 
2) La nozione di «centro degli interessi principali» 
del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento 
(CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo 
alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata 
con riferimento al diritto dell’Unione.  
 
3) Per individuare il centro degli interessi principali 
di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, 
del regolamento n. 1346/2000 deve essere 
interpretato nei termini seguenti: 
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– il centro degli interessi principali di una società 
debitrice deve essere individuato privilegiando il 
luogo dell’amministrazione principale di tale società, 
come determinabile sulla base di elementi oggettivi 
e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e 
di controllo di una società si trovino presso la sua 
sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di 
tale società siano assunte, in maniera riconoscibile 
dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da 
tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo 
dell’amministrazione principale di una società non si 
trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di 
attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi 
alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro 
diverso da quello della sede statutaria di tale società 
possono essere considerate elementi sufficienti a 
superare tale presunzione solo a condizione che una 
valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti 
consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile 
dai terzi, il centro effettivo di direzione e di 
controllo della società stessa, nonché della gestione 
dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato 
membro; 
 
– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di 
una società debitrice prima della proposizione di 
una domanda di apertura di una procedura di 
insolvenza, si presume che il centro degli interessi 
principali di tale società si trovi presso la nuova sede 
statutaria della medesima. 
 
4) La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 
2, del medesimo regolamento deve essere 
interpretata nel senso che essa richiede la presenza 
di una struttura implicante un minimo di 
organizzazione e una certa stabilità ai fini 
dell’esercizio di un’attività economica. La mera 
presenza di singoli beni o di conti bancari non 
corrisponde, in linea di principio, a tale definizione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
20 ottobre 2011 

 
 
«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 
1408/71 – Artt. 77 e 78 – Titolari di pensioni 
dovute ai sensi della legislazione di diversi Stati 
membri – Figli disabili – Prestazioni familiari 
per figli a carico – Diritto alle prestazioni nel 
precedente Stato membro di occupazione – 
Esistenza di un diritto alle prestazioni nello 

Stato membro di residenza – Assenza di 
domanda – Scelta del versamento di una 
prestazione di invalidità incompatibile con le 
prestazioni per figli a carico – Nozione di 
“prestazione per figli a carico” – Mantenimento 
dei diritti acquisiti nello Stato membro del 
precedente impiego» 
 
Nel procedimento C-225/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Sozialgericht Nürnberg (Germania), 
con decisione 26 aprile 2010, pervenuta in 
cancelleria il 10 maggio 2010, nella causa  
Juan Pérez Garcia, José Arias Neira, Fernando 
Barrera Castro, Dolores Verdún Espinosa, che 
agisce in qualità di successore di José Bernal 
Fernández, contro Familienkasse Nürnberg 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), 
sub i), 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, nella sua 
versione modificata e aggiornata dal regolamento 
(CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, 
come modificato dal regolamento (CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 
2006, n. 1992, devono essere interpretati nel senso 
che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di 
invalidità, oppure l’orfano di un lavoratore 
deceduto, che sono stati soggetti alla normativa di 
diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione 
nonché d’orfano sono basati soltanto sulla 
legislazione del precedente Stato membro di 
occupazione, sono legittimati a reclamare 
integralmente presso le autorità competenti di detto 
Stato l’importo degli assegni familiari previsti da tale 
legislazione a favore dei figli disabili, anche qualora 
non abbiano chiesto nello Stato membro di 
residenza il beneficio di assegni analoghi, di importo 
più elevato, previsti dalla normativa di quest’ultimo 
Stato, per il fatto che essi hanno optato per la 
concessione di un’altra prestazione per disabili che è 
con essi incompatibile, allorché il diritto agli assegni 
familiari nel precedente Stato membro di 
occupazione è stato acquisito soltanto in forza della 
normativa di quest’ultimo. 
 
2) La soluzione da fornire alla terza questione è 
identica a quella data alle prime due questioni 
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qualora, in forza della normativa dello Stato 
membro di residenza, gli interessati non siano in 
grado di optare per il pagamento degli assegni 
familiari in tale Stato. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
20 ottobre 2011 

 
 
«Regolamento (CE) n. 2100/94, come 
modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004 – 
Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 
27, 94 e 104 – Principio di esaurimento della 
privativa comunitaria per ritrovati vegetali – 
Contratto di licenza – Azione per infrazione nei 
confronti di un terzo – Violazione del contratto 
di licenza da parte del licenziatario nei suoi 
rapporti contrattuali con il terzo» 
 
Nel procedimento C-140/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Belgio) con 
decisione 25 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria 
il 17 marzo 2010, nella causa  
Greenstar-Kanzi Europe NV contro Jean Hustin, Jo 
Goossens 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 
luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato 
dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, 
n. 873, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 
13, nn. 1-3, 16, 27 e 104 di detto regolamento, in 
condizioni quali quelle della causa principale, deve 
essere interpretato nel senso che il titolare o il 
licenziatario può intentare un’azione per infrazione 
contro un terzo, il quale abbia ottenuto il materiale 
tramite un altro licenziatario che ha violato le 
condizioni o i limiti contenuti nel contratto di 
licenza che quest’ultimo licenziatario ha 
precedentemente concluso con il titolare, purché le 
condizioni o i limiti in esame riguardino 
direttamente gli elementi essenziali della privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi, il 
che spetta al giudice del rinvio valutare.  
 

2) Ai fini della valutazione dell’infrazione, è 
irrilevante il fatto che il terzo che abbia compiuto 
atti sul materiale venduto o ceduto fosse informato 
o avrebbe dovuto essere informato delle condizioni 
o dei limiti contenuti nel contratto di licenza.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
20 ottobre 2011 

 
 
«Politica sociale – Parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di previdenza 
sociale – Direttiva 79/7/CEE – Artt. 3, n. 1, e 4, 
n. 1 – Regime nazionale di perequazione 
annuale delle pensioni – Aumento straordinario 
delle pensioni per il 2008 – Esclusione di tale 
aumento per le pensioni di importo inferiore 
all’importo di riferimento per l’integrazione 
compensativa – Aumento straordinario di tale 
importo di riferimento per il 2008 – Esclusione 
dal beneficio dell’integrazione compensativa 
dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del 
coniuge convivente, superano detto importo di 
riferimento – Ambito di applicazione della 
direttiva – Discriminazione indiretta delle 
donne – Giustificazione – Insussistenza»  
 
Nel procedimento C-123/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con 
decisione 9 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria 
l’8 marzo 2010, nella causa  
Waltraud Brachner contro 
Pensionsversicherungsanstalt 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 
dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale 
attuazione del principio di parità di trattamento tra 
gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, 
dev’essere interpretato nel senso che un regime di 
perequazione annuale delle pensioni, come quello di 
cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito 
di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto 
al divieto di discriminazione sancito all’art. 4, n. 1, 
della stessa. 
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2) L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 deve essere 
interpretato nel senso che, tenuto conto dei dati 
statistici prodotti dinanzi al giudice del rinvio, e in 
mancanza di elementi contrari, tale giudice può aver 
ragione di dichiarare che tale norma osta a una 
disposizione nazionale che porta a escludere da un 
aumento straordinario delle pensioni una 
percentuale notevolmente più elevata di pensionati 
di sesso femminile che di sesso maschile.  
 
3) L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 deve essere 
interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito 
dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare al 
fine di fornire una risposta alla seconda questione, 
esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, 
una percentuale notevolmente più elevata di 
pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso 
maschile può avere subito uno svantaggio a causa 
dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento 
straordinario previsto dal regime di perequazione di 
cui alla causa principale, tale svantaggio non può 
essere giustificato dal fatto che le donne che hanno 
prestato attività lavorativa accedono prima al 
godimento della pensione o che esse percepiscono 
la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di 
riferimento per l’integrazione compensativa è stato 
esso stesso oggetto di un aumento straordinario per 
il medesimo anno 2008. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
25 ottobre 2011 

 
 
«Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenza 
giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale – Competenza “in 
materia di illeciti civili dolosi o colposi” – 
Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di 
informazioni su Internet – Violazione dei diritti 
della personalità – Luogo in cui l’evento 
dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto 
applicabile ai servizi della società 
dell’informazione» 
 
Nei procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10, 
aventi ad oggetto due domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania) 
(C-509/09) e dal Tribunal de grande instance de 
Paris (Francia) (C-161/10) con decisioni 10 
novembre 2009 e 29 marzo 2010, pervenute in 

cancelleria rispettivamente il 9 dicembre 2009 e il 6 
aprile 2010, nelle cause  
eDate Advertising GmbH contro X Olivier 
Martinez, Robert Martinez contro  MGN Limited 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 5, punto 3, 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 asserita 
violazione dei diritti della personalità per mezzo di 
contenuti messi in rete su un sito Internet, la 
persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire 
un’azione di risarcimento, per la totalità del danno 
cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro 
del luogo di stabilimento del soggetto che ha 
emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato 
membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. 
In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità 
del danno cagionato, tale persona può altresì 
esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato 
membro sul cui territorio un’informazione messa in 
rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi 
sono competenti a conoscere del solo danno 
cagionato sul territorio dello Stato membro del 
giudice adito. 
 
2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell’informazione, in particolare il commercio 
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul 
commercio elettronico»), deve essere interpretato 
nel senso che esso non impone un recepimento in 
forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, 
per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati 
membri devono assicurare che, fatte salve le 
deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 
3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un 
servizio del commercio elettronico non sia 
assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle 
previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato 
membro di stabilimento di tale prestatore.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 
27 ottobre 2011 
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«Fiscalità – IVA – Diritto alla detrazione – 
Cessione di una quota dei diritti su 
un’invenzione, detenuti da diverse imprese, ad 
un’impresa che ha già il diritto di utilizzare 
detta invenzione nella sua interezza – Pratica 
abusiva»  
 
Nel procedimento C-504/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale presentata alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky 
(Slovacchia) con decisione 28 settembre 2010, 
pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2010, nella 
causa  
Tanoarch s.r.o. contro Daňové riaditeľstvo 
Slovenskej republiky 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Un soggetto passivo può, in linea di principio, 
avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta sul 
valore aggiunto versata o dovuta a monte per una 
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, 
laddove il diritto nazionale applicabile consenta la 
cessione di una quota di comproprietà di 
un’invenzione che conferisce un diritto su 
quest’ultima. 
 
2) Compete al giudice del rinvio accertare, tenuto 
conto di tutte le circostanze di fatto che 
caratterizzano la prestazione di servizi di cui trattasi 
nella causa principale, l’esistenza o l’insussistenza di 
un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a 
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a 
monte. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
27 ottobre 2011 

 
 
«Sesta direttiva IVA – Artt. 2, punto 1, e 4 – 
Ambito di applicazione – Nozioni di 
“prestazioni di servizi effettuate a titolo 
oneroso” e di “attività economica” – Cessione 
di crediti in sofferenza – Prezzo della cessione 
inferiore al valore nominale dei crediti – Accollo 
da parte del cessionario delle azioni di recupero 
dei crediti e del rischio di insolvenza dei 
debitori» 
 
Nel procedimento C-93/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con 
decisione 10 dicembre 2009, pervenuta in 
cancelleria il 17 febbraio 2010, nella causa  
Finanzamt Essen-NordOst contro GFKL Financial 
Services AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva del 
Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia 
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle imposte sulla cifra di affari – 
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: 
base imponibile uniforme, devono essere 
interpretati nel senso che un operatore che acquisti, 
a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo 
inferiore al loro valore nominale non effettua una 
prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di 
detto art. 2, punto 1, e non compie un’attività 
economica che ricade nella sfera di applicazione di 
tale direttiva qualora la differenza tra il valore 
nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto 
rifletta il valore economico effettivo dei crediti 
medesimi al momento della loro cessione.  
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