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

Regolamento di esecuzione (UE) n. 715/2011 

della Commissione, del 129 luglio 2011, recante 
quindicesima modifica del regolamento (CE) n. 
1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune 
misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva 

 
del mandato del tribunale penale internazionale per 
l’ex Jugoslavia (ICTY). 

 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 191 del 22 luglio 
2011, pag. 19 
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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

7 luglio 2011 
 
 
«Relazioni esterne – Accordi di associazione – 
Normativa nazionale che, prima dell’adesione 
della Repubblica di Bulgaria all’Unione 
europea, escludeva i cittadini bulgari 
dall’iscrizione all’albo degli avvocati praticanti 
– Compatibilità di una siffatta normativa con il 
divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla 
cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni 
di lavoro, previsto dall’accordo di associazione 
CE-Bulgaria»  
 

Nel procedimento C‑‑‑‑101/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dall’Oberste Berufungs- und 
Disziplinarkommission (Austria), con decisione 18 
gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 23 febbraio 
2010, nella causa  
Gentcho Pavlov, Gregor Famira contro Ausschuss 
der Rechtsanwaltskammer Wien 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il divieto di discriminazione sancito dall’art. 38, n. 1, primo 
trattino, dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra 
le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la 
Repubblica di Bulgaria, dall’altro, concluso e approvato a 
nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della 
Commissione 19 dicembre 1994, 94/908/CE, CECA, 
Euratom, deve essere interpretato nel senso che esso non 
ostava, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria 
all’Unione europea, ad una normativa di uno Stato membro, 
come quella contenuta nell’art. 30, nn. 1 e 5, del regolamento 
austriaco relativo alla professione forense (Österreichische 
Rechtsanwaltsordnung), nella versione applicabile alla 
controversia principale, in forza della quale un cittadino 
bulgaro, a causa di un requisito relativo alla cittadinanza 
imposto da tale normativa, non poteva ottenere la sua 
iscrizione all’albo degli avvocati praticanti né, di conseguenza, 
un certificato di abilitazione alla rappresentanza in giudizio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

14 luglio 2011 
 

«Regolamento (CE) n. 110/2008 – Indicazioni 
geografiche delle bevande spiritose – 
Applicazione nel tempo – Marchio incorporante 
un’indicazione geografica – Utilizzazione che 
genera una situazione idonea a ledere 
l’indicazione geografica – Diniego di 
registrazione o nullità di un marchio siffatto – 
Applicabilità diretta di un regolamento» 
 

Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑4/10 e C‑‑‑‑27/10, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) 
con decisioni 31 dicembre 2009, pervenute in 
cancelleria rispettivamente il 5 gennaio e il 18 
gennaio 2010, nelle cause promosse da  
Bureau national interprofessionnel du Cognac, 
Gust. Ranin Oy 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 
e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, è applicabile al giudizio sulla validità della 
registrazione di un marchio contenente un’indicazione 
geografica protetta dal regolamento in parola, quando la 
registrazione è stata effettuata prima dell’entrata in vigore del 
medesimo. 
 
2) Gli artt. 23 e 16 del regolamento n. 110/2008 devono 
essere interpretati nel senso che:  
 
–  sul fondamento dell’art. 23, n. 1, di tale regolamento, le 
competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare 
la registrazione di un marchio contenente un’indicazione 
geografica protetta, che peraltro non fruisca della deroga 
temporale prevista al n. 2 del medesimo articolo, qualora 
l’impiego del suddetto marchio possa determinare una delle 
situazioni di cui all’art. 16 del medesimo regolamento; 
 
–  una situazione come quella contemplata nella seconda 
questione pregiudiziale, cioè quella della registrazione di un 
marchio contenente un’indicazione geografica, o un termine 
corrispondente a quest’ultima e la sua traduzione, per 
bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a tale 
indicazione, rientra nelle situazioni di cui all’art. 16, lett. a) 
e b), del regolamento n. 110/2008, fatta salva l’eventuale 
applicazione delle altre regole dettate nel medesimo art. 16. 
 
 
 



 

 5 

 

G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

14 luglio 2011 
 
 
«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Artt. 5 e 7 – 
Bombole di gas tutelate come marchio 
tridimensionale – Immissione in commercio da 
parte di un licenziatario esclusivo – Attività di 
un concorrente del licenziatario consistente nel 
riempimento di tali bombole» 
 

Nel procedimento C‑‑‑‑46/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dall’Højesteret (Danimarca), con 
decisione 2 novembre 2009, pervenuta in cancelleria 
il 28 gennaio 2010, nella causa  
Viking Gas A/S contro Kosan Gas A/S, già BP 
Gas A/S 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 
dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 
d’impresa, devono essere interpretati nel senso che non 
consentono al detentore di una licenza esclusiva per l’utilizzo 
di bombole del gas composite destinate ad essere riutilizzate, 
la cui forma sia tutelata in quanto marchio tridimensionale e 
sulle quali il detentore abbia apposto la propria 
denominazione e il proprio logo, registrati come marchi 
denominativo e figurativo, di opporsi a che tali bombole, 
successivamente all’acquisto da parte di consumatori che 
hanno poi consumato il gas in esse inizialmente contenuto, 
vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con 
bombole composite riempite di gas che non proviene da tale 
detentore, a meno che detto detentore non possa far valere un 
giusto motivo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 
89/104. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

21 luglio 2011 
 
 
«Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 
2002/73/CE – Accesso alla formazione 
professionale – Parità di trattamento tra uomini 
e donne – Rigetto di una candidatura – Accesso 

di un candidato ad una formazione 
professionale alle informazioni riguardanti le 
qualifiche degli altri candidati» 
 

Nel procedimento C‑‑‑‑104/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con 
decisione 29 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria 
il 24 febbraio seguente,  
Patrick Kelly contro National University of Ireland 
(University College, Dublin) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 
1997, 97/80/CE, riguardante l’onere della prova nei casi 
di discriminazione basata sul sesso, deve essere interpretato 
nel senso che non prevede il diritto per un candidato ad una 
formazione professionale, che ritenga che l’accesso alla 
medesima gli sia stato negato per mancato rispetto del 
principio di parità di trattamento, di accedere ad 
informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione 
medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla 
formazione, affinché sia in grado di dimostrare «elementi di 
fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata 
discriminazione diretta o indiretta», ai sensi della 
menzionata disposizione. 
Tuttavia, non può essere escluso che il diniego di fornire 
informazioni da parte del convenuto, nell’ambito 
dell’accertamento dei fatti, possa rischiare di compromettere la 
realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 
medesima, privando in tal modo, segnatamente, l’art. 4, n. 1, 
della stessa del proprio effetto utile. Spetta al giudice del 
rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nella causa principale. 
 
2) L’art. 4 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 
76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della 
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla 
promozione professionali e le condizioni di lavoro, ovvero 
l’art. 1, punto 3, della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica 
la direttiva 76/207, devono essere interpretati nel senso che 
non prevedono il diritto per un candidato ad una formazione 
professionale di accedere ad informazioni in possesso 
dell’organizzatore della formazione medesima riguardanti le 
qualifiche degli altri candidati alla formazione, qualora tale 
candidato ritenga di non aver avuto accesso alla formazione 
de qua secondo gli stessi criteri applicati agli altri candidati e 
di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul 
sesso, ai sensi del detto art. 4, ovvero quando il candidato 
medesimo lamenti di essere stato vittima di una 
discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 1, 



 

 6 

 

G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

punto 3, per quanto attiene all’accesso alla formazione 
professionale stessa.  
 
3) Nel caso in cui un candidato ad una formazione 
professionale possa invocare la direttiva 97/80 al fine di 
accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della 
formazione stessa riguardanti le qualifiche degli altri 
candidati alla medesima, le norme del diritto dell’Unione in 
materia di riservatezza possono incidere su tale diritto 
d’accesso. 
 
4) L’obbligo previsto all’art. 267, n. 3, TFUE non 
differisce a seconda che nello Stato membro interessato esista 
un sistema giuridico accusatorio ovvero un sistema giuridico 
inquisitorio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

21 luglio 2011 
 
 
«Direttiva 2000/78/CE – Art. 6, n. 1 – Divieto di 
discriminazioni fondate sull’età – Collocamento 
a riposo d’ufficio dei procuratori che abbiano 
raggiunto l’età di 65 anni – Finalità legittime 
che giustificano una disparità di trattamento 
fondata sull’età – Coerenza della legislazione» 
 

Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑159/10 e C‑‑‑‑160/10, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am 
Main (Germania), con decisioni 29 marzo 2010, 
pervenute in cancelleria il 2 aprile 2010, nelle cause  

Gerhard Fuchs (C‑159/10), Peter Köhler 

(C‑160/10) contro Land Hessen 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) La 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, non osta ad una legge, come la legge sui 
pubblici funzionari del Land Hessen (Hessisches 
Beamtengesetz), come modificata dalla legge 14 dicembre 
2009, la quale preveda il collocamento a riposo d’ufficio dei 
pubblici funzionari nominati a vita – nel caso di specie, i 
procuratori – al raggiungimento dell’età di 65 anni, e che 
però consenta loro di continuare a lavorare, ove richiesto 

dall’interesse del servizio, fino all’età massima di 68 anni, 
purché la finalità di tale legge sia quella di instaurare una 
ripartizione equilibrata delle fasce di età allo scopo di favorire 
l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la 
gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le 
eventuali controversie in merito all’idoneità del dipendente ad 
esercitare la propria attività oltre una certa età, e purché la 
legge suddetta consenta di raggiungere tale finalità con mezzi 
appropriati e necessari. 
 
2) Affiché sia dimostrato il carattere appropriato e necessario 
della misura in esame, essa non deve apparire irragionevole 
rispetto alla finalità perseguita e deve essere basata su 
elementi, dei quali spetta al giudice nazionale stabilire il 
valore probatorio. 
 
3) Una legge, come la legge sui pubblici funzionari del Land 
Hessen, come modificata dalla legge 14 dicembre 2009, la 
quale preveda il collocamento a riposo obbligatorio dei 
procuratori al raggiungimento dell’età di 65 anni, non 
presenta un carattere incoerente per il solo fatto che in taluni 
casi consente loro di lavorare fino all’età di 68 anni, che essa 
reca inoltre disposizioni intese a frenare i pensionamenti 
prima dell’età di 65 anni, e che altre disposizioni legislative 
dello Stato membro interessato prevedono il mantenimento in 
attività oltre questa età di taluni pubblici funzionari, 
segnatamente alcuni di nomina elettiva, nonché un 
innalzamento progressivo dell’età pensionabile da 65 a 67 
anni. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

21 luglio 2011 
 
 
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 
41, n. 1, del Protocollo addizionale – Clausola di 
“standstill” – Libertà di stabilimento – Rifiuto 
di rinnovare il permesso di soggiorno di un 
cittadino turco che ha costituito un’impresa in 
violazione delle condizioni stabilite da tale 
permesso – Abuso di diritto»  
 

Nel procedimento C‑‑‑‑186/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con 
decisione 31 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 
15 aprile 2010, nella causa  



 

 7 

 

G I U R I S P R U D E N Z A  C O M U N I T A R I A  

Tural Oguz  contro Secretary of State for the Home 
Department, Centre for Advice on Individual 
Rights in Europe 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a 
Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e 
ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del 
Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, va interpretato nel 
senso che esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui 
autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro è 
subordinata alla condizione che egli non vi avvii alcuna 
attività commerciale o professionale, il quale tuttavia 
intraprenda un’attività autonoma in violazione di tale 
condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una 
proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi 
dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 

21 luglio 2011 
 
 
«Direttiva 97/13/CE – Disciplina comune in 
materia di autorizzazioni generali e di licenze 
individuali nel settore dei servizi di 
telecomunicazione – Diritti ed oneri applicabili 
alle imprese titolari di autorizzazioni generali – 
Art. 6 – Interpretazione – Normativa nazionale 
che impone il pagamento di una tassa annuale 
calcolata in base ad una percentuale dei redditi 
di esercizio lordi»  
 

Nel procedimento C‑‑‑‑284/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con 
decisione 20 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 7 
giugno 2010, nella causa  
Telefónica de España SA contro Administración del 
Estado 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
 
1) Un’imposta come l’imposta sugli autoveicoli (imposto sobre 
veículos), di cui trattasi nella causa principale, il cui fatto 

generatore è direttamente connesso alla cessione di un veicolo 
rientrante nell’ambito di applicazione di detta imposta e che è 
stata versata dal fornitore del veicolo considerato, rientra nella 
nozione di «imposte, dazi, tasse e prelievi» ai sensi dell’art. 
78, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 
novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve, in applicazione 
di tale disposizione, essere inclusa nella base imponibile 
dell’imposta sul valore aggiunto della cessione di detto veicolo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

28 luglio 2011 
 
 
«Diritto dei brevetti – Medicinali – Certificato 
protettivo complementare per i medicinali – 
Regolamento (CEE) n. 1768/92 – Art. 2 – 
Ambito di applicazione –Valutazione 
dell’innocuità e dell’efficacia prevista dalla 
direttiva 65/65/CEE –� Assenza – Nullità del 
certificato» 
 

Nel procedimento C‑‑‑‑195/09, 
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 (Patents Court) (Regno 
Unito), con decisione 3 aprile 2009, pervenuta in 
cancelleria il 29 maggio 2009, nella causa  
Synthon BV contro Merz Pharma GmbH & Co. 
KGaA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1) L’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 
1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo 
complementare per i medicinali, come modificato dall’Atto 
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica 
d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di 
Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si basa 
l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che un 
prodotto, quale quello controverso nella causa principale, che, 
in quanto medicinale per uso umano, sia stato immesso in 
commercio nella Comunità europea prima di aver ottenuto 
un’autorizzazione d’immissione in commercio conforme alla 
direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per 
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative relative ai medicinali, come modificata 
dalla direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/341/CEE 
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e, in particolare, senza essere stato sottoposto alla valutazione 
della sua innocuità ed efficacia, non rientra nell’ambito di 
applicazione di tale regolamento e non può, pertanto, formare 
oggetto di un certificato protettivo complementare. 
 
2) Un certificato protettivo complementare rilasciato per un 
prodotto che non rientri nell’ambito di applicazione del 
regolamento n. 1768/92, come modificato, quale definito 
all’art. 2 di quest’ultimo, è nullo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 

28 luglio 2011 
 
 
«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle 
Comunità europee – Art. 14, primo comma – 
Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di 
un funzionario dell’Unione – Normativa nazionale 
che prevede una regola secondo cui l’interessato che 
abbia risieduto per tre anni all’estero non è più 
considerato come residente nello Stato e quindi non 
è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato»  
 

Nel procedimento C‑‑‑‑270/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), 
con decisione 27 maggio 2010, pervenuta in 
cancelleria il 31 maggio 2010, nella causa promossa 
da  
Lotta Gistö 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle 
immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al 
Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una 
Commissione unica delle Comunità europee, e in seguito, in 
forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE, 
deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona 
il quale, per il solo motivo che quest’ultima entra al servizio 
dell’Unione europea, stabilisca la propria residenza nel 
territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro 
del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta 
persona è entrata al servizio dell’Unione, va considerato 
tuttora fiscalmente domiciliato in quest’ultimo Stato membro 
se non esercita una propria attività professionale. 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 

28 luglio 2011 
 
 
«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 7, n. 2 – 
Prodotti farmaceutici – Importazione parallela 
– Riconfezionamento del prodotto munito del 
marchio – Nuova confezione che indica come 
autore del riconfezionamento il titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio seguendo le cui istruzioni il 
prodotto è stato riconfezionato – 
Riconfezionamento materiale effettuato da 
un’impresa indipendente»  
 

Nei procedimenti riuniti C‑‑‑‑400/09 e C‑‑‑‑207/10, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia 
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 
234 CE e 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca), 
con decisioni 7 ottobre 2009 e 22 aprile 2010, 
pervenute in cancelleria rispettivamente il 19 
ottobre 2009 e il 30 aprile 2010, nelle cause  
Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, 
Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in 
liquidazione, Ompakningsselskabet af 1. november 

2005 A/S (causa C‑400/09) e Paranova Danmark 

A/S, Paranova Pack A/S (causa C‑207/10) contro 
Merck Sharp & Dohme Corp., già Merck & Co. 
Inc.,   
Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & 
Dohme 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 
dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 
d’impresa, deve essere interpretato nel senso che non consente 
al titolare di un marchio riguardante un prodotto 
farmaceutico, oggetto di importazioni parallele, di opporsi alla 
commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato, 
per l’unico motivo che la nuova confezione indica come 
riconfezionatore non l’impresa che, su ordine altrui, ha 
effettivamente riconfezionato detto prodotto e che è titolare 
della relativa autorizzazione, ma l’impresa che è titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di detto 
prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il 
riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.  
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

28 luglio 2011 
 
 
«Diritto dei brevetti – Medicinali – Certificato 
protettivo complementare per i medicinali – 
Regolamento (CEE) n. 1768/92 – Art. 2 – 
Ambito di applicazione» 
 

Nel procedimento C‑‑‑‑427/09, 
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 22 
ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 
2009, nella causa  
Generics (UK) Ltd contro Synaptech Inc. 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Un prodotto, quale quello controverso nella causa principale, 
che, in quanto medicinale per uso umano, sia stato immesso 
in commercio nella Comunità europea prima di aver ottenuto 
un’autorizzazione d’immissione in commercio conforme alla 
direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per 
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative relative ai medicinali, come modificata 
dalla direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 
89/341/CEE, e, in particolare, senza essere stato 
sottoposto alla valutazione della sua innocuità ed efficacia, 
non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 
(CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, 
sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i 
medicinali, come modificato dall’Atto relativo alle condizioni 
di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di 
Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei 
trattati sui quali si basa l’Unione europea, quale definito 
all’art. 2 di tale regolamento, come modificato, e non può 
formare oggetto di un certificato protettivo complementare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 

28 luglio 2011 
 
 
«Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini 
del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato – Nozione di “decisione sulla (...) 

domanda di asilo” ai sensi dell’art. 39 di tale 
direttiva – Domanda di un cittadino di un paese 
terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato – 
Mancanza di motivi che giustifichino la 
concessione di una protezione internazionale – 
Rigetto della domanda nell’ambito di un 
procedimento accelerato – Mancanza di ricorso 
contro la decisione di assoggettare la domanda 
a una procedura accelerata – Diritto a un 
controllo giurisdizionale effettivo»  
 

Nel procedimento C‑‑‑‑69/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
267 TFUE, dal tribunal administratif 
(Lussemburgo), con decisione 3 febbraio 2010, 
pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2010, nella 
causa  
Brahim Samba Diouf contro Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Immigration 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’art. 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio 1° 
dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il 
principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere 
interpretati nel senso che non ostano a una normativa 
nazionale, come quella in discussione nella causa principale, 
in forza della quale non può essere proposto un ricorso 
autonomo avverso la decisione dell’autorità nazionale 
competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una 
procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta 
autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo 
una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti 
ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso 
esperibile contro la decisione finale di respingere la 
menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del 
rinvio valutare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

28 luglio 2011 
 
 
«Accesso del pubblico all’informazione in 
materia ambientale – Direttiva 2003/4/CE – 
Art. 4 – Eccezioni al diritto di accesso – 
Richiesta di accesso che coinvolge diversi 
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interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta 
direttiva» 
 

Nel procedimento C‑‑‑‑71/10, 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla 
Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) 
con decisione 27 gennaio 2010, pervenuta alla Corte l’8 
febbraio 2010 nel procedimento  
Office of Communications contro Information 
Commissioner 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 

L’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 
2003/4/CE, sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 
90/313/CEE del Consiglio, deve essere 
interpretato nel senso che un’autorità pubblica, ove 
detenga informazioni ambientali o tali informazioni 
siano detenute per suo conto, può, nel ponderare gli 
interessi pubblici tutelati dalla divulgazione con gli 
interessi tutelati dal rifiuto di divulgazione, ai fini 
della valutazione di una richiesta diretta a che tali 
informazioni siano messe a disposizione di una 
persona fisica o giuridica, prendere in considerazione 
cumulativamente diversi motivi di rifiuto previsti da 
tale disposizione. 
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