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Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 
dicembre 2012, che modifica la direttiva 
2009/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti 
per la difesa 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 31 del 31 
gennaio 2013, pag 43 
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
17 gennaio 2013 

 
 
«Tutela dei consumatori – Pratiche 
commerciali sleali delle imprese nei confronti 
dei consumatori nel mercato interno – 
Normativa di uno Stato membro che prevede 
una previa autorizzazione per l’annuncio delle 
vendite di liquidazione» 
 
Nella causa C-206/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster 
Gerichtshof  (Austria), con decisione del 12 aprile 
2011, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2011, nel 
procedimento 
Georg Köck contro Schutzverband gegen 
unlauteren Wettbewerb 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori 
nel mercato interno e che modifica la direttiva 
84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa 
osta a che un giudice nazionale ordini la cessazione di una 
pratica commerciale che non rientra nell’allegato I di tale 
direttiva, per il solo fatto che detta pratica non abbia 
costituito l’oggetto di una previa autorizzazione 
dell’amministrazione competente, senza tuttavia procedere a 
valutare esso stesso il carattere sleale della pratica di cui 
trattasi alla luce dei criteri individuati dagli articoli 5-9 di 
detta direttiva. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 
17 gennaio 2013 

 
 
«IVA – Prestazione di leasing accompagnata da 
una prestazione di assicurazione del bene 
oggetto del leasing, stipulata dal concedente e 
da questi fatturata all’utilizzatore – 

Qualificazione – Prestazione unica complessa 
oppure due prestazioni distinte – Esenzione – 
Operazione di assicurazione» 
 
Nella causa C-224/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny 
Sąd Administracyjny (Polonia), con decisione del 7 
aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 
2011, nel procedimento 
BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La prestazione di servizi di assicurazione relativa a 
un bene oggetto di leasing e la prestazione di servizi 
consistente nel leasing stesso devono essere considerate, in linea 
di principio, come prestazioni di servizi distinte e 
indipendenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al 
giudice del rinvio stabilire se, considerate le circostanze 
concrete del caso di cui al procedimento principale, le 
operazioni in questione siano connesse tra loro a tal punto da 
dover essere considerate come una prestazione unica o se, al 
contrario, esse costituiscano prestazioni indipendenti. 
 
2)      Quando il concedente provvede egli stesso a far 
assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta 
all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una 
simile operazione costituisce, in casi come quello di cui al 
procedimento principale, un’operazione di assicurazione, ai 
sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
17 gennaio 2013 

 
 
«Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice 
comunitario relativo al regime di 
attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (codice frontiere Schengen) – Asserita 
violazione del diritto al rispetto della dignità 
umana – Tutela giurisdizionale effettiva – 
Diritto di adire un giudice» 
 
Nella causa C-23/12, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
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sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas 
Senāts (Lettonia), con decisione dell’11 gennaio 
2012, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2012, 
nel procedimento promosso da 
Mohamad Zakaria 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al 
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (codice frontiere Schengen) prevede l’obbligo per gli 
Stati membri di predisporre un mezzo di ricorso soltanto 
contro le decisioni di diniego d’ingresso nel loro territorio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
17 gennaio 2013 

 
 
«Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 
2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera 
k), in combinato disposto con l’articolo 12, 
paragrafi 1 e 3 – Terreno non edificato – 
Terreno edificabile – Nozioni – Lavori di 
demolizione al fine di erigere una nuova 
costruzione – Esenzione dall’IVA » 
 
Nella causa C-543/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Hoge Raad 
der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 9 
settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 24 
ottobre 2011, nel procedimento 
Woningstichting Maasdriel contro Staatssecretaris 
van Financiën 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in 
combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, di detta 
direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione 
dall’imposta sul valore aggiunto prevista in questa prima 
disposizione non si applica a un’operazione, quale quella 
controversa nella causa principale, di cessione di un terreno 

non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che 
insisteva sullo stesso terreno, anche se al momento di tale 
cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati 
su tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione 
globale delle circostanze relative a tale operazione e prevalenti 
alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se 
comprovata da elementi obiettivi, risulti che a tale data il 
terreno di cui trattasi era effettivamente destinato 
all’edificazione, fatto che dev’essere accertato dal giudice del 
rinvio. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
24 gennaio 2013 

 
 
«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato 
incompatibili con il mercato comune – Obbligo 
di recupero – Mancata esecuzione – Eccezione 
di irricevibilità – Autorità di cosa giudicata di 
una precedente sentenza della Corte» 
 
Nella causa C-529/09, avente ad oggetto il ricorso 
per inadempimento ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 2, secondo comma, TFUE, proposto il 18 
dicembre 2009, 
Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e 
C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti, con 
domicilio eletto in Lussemburgo, contro Regno di 
Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, in qualità di 
agente, con domicilio eletto in Lussemburgo 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Non avendo adottato, entro il termine impartito, le 
misure necessarie per conformarsi alla decisione 
1999/509/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, 
relativa all’aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese 
del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate, 
per quanto riguarda l’impresa Industrias Domésticas SA, il 
Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso 
incombenti in forza degli 288, quarto comma, TFUE 
nonché 2 e 3 di tale decisione. 
 
2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
29 gennaio 2013 

 
 
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale – Decisione quadro 
2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e 
procedure di consegna tra Stati membri – 
Mandato d’arresto europeo emesso ai fini 
dell’esercizio di un’azione penale – Motivi di 
rifiuto dell’esecuzione» 
 
Nella causa C-396/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea 
de Apel Constanţa (Romania), con decisione del 18 
maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 
2011, nel procedimento relativo all’esecuzione di 
mandati d’arresto europei emessi nei confronti di 
Ciprian Vasile Radu 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri, come modificata 
dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 
26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le 
autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare 
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini 
dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la 
persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro 
emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
31 gennaio 2013 

 
 
«Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – 
Principio della neutralità fiscale – Diritto alla 
detrazione – Diniego – Articolo 203 – 
Indicazione dell’IVA sulla fattura – Esigibilità – 
Sussistenza di un’operazione imponibile – 
Valutazione identica nei confronti 
dell’emittente della fattura e del suo 
destinatario – Necessità» 
 

Nella causa C-643/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria), con 
decisione del 2 dicembre 2011, pervenuta in 
cancelleria il 15 dicembre 2011, nel procedimento 
LVK – 56 EOOD contro Direktor na Direktsia 
«Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna 
pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia 
za prihodite 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso 
che: 
 
–        l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto 
in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente 
dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile; 
 
–        dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non 
abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica 
inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore 
aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che 
detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura 
corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile. 
 
2) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel 
senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 
2006/112 nonché i principi della neutralità fiscale, della 
certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a 
che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di 
detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della 
mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche 
qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato 
all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto 
dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se 
tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse 
da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a 
fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si 
considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di 
elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura 
verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale 
destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta 
operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore 
aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 
 
 
 
 



 

 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  

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
31 gennaio 2013 

 
 
«Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – 
Principio della neutralità fiscale – Diritto alla 
detrazione – Diniego – Articolo 203 – 
Indicazione dell’IVA in fattura – Esigibilità – 
Sussistenza di un’operazione imponibile – 
Valutazione identica nei confronti 
dell’emittente e del destinatario della fattura – 
Necessità» 
 
Nella causa C-642/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria), con 
decisione del 2 dicembre 2011, pervenuta in 
cancelleria il 15 dicembre 2011, nel procedimento 
Stroy trans EOOD contro Direktor na Direktsia 
«Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna 
pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia 
za prihodite 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso 
che: 
 
–        l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura 
da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente 
dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile; 
 
–        dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non 
abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica 
indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore 
aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale 
amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura 
corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva. 
 
2)      I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del 
legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che 
non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare 
il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a 
causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, 
anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato 
all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto 
dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, 
tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da 
tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento 
del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come 

non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di 
elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura 
verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o 
avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel 
quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, 
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
31 gennaio 2013 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Regime europeo 
comune in materia di asilo – Domanda di un 
cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo 
status di rifugiato – Direttiva 2005/85/CE – 
Articolo 23 – Possibilità di applicare una 
procedura prioritaria per l’esame delle 
domande d’asilo – Procedimento nazionale che 
prevede una procedura prioritaria per l’esame 
delle domande presentate da persone 
appartenenti a una determinata categoria 
definita in base al criterio della cittadinanza o 
del paese d’origine – Diritto a un ricorso 
giurisdizionale effettivo – Articolo 39 di detta 
direttiva – Nozione di “giudice” ai sensi di tale 
articolo» 
 
Nella causa C-175/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High 
Court (Irlanda), con decisione dell’8 aprile 2011, 
pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2011, nel 
procedimento 
H.I.D.,  B.A. contro Refugee Applications 
Commissioner,  Refugee Appeals Tribunal,  Minister 
for Justice, Equality and Law Reform,  Ireland,  
Attorney General 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante 
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri 
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a 
che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o 
accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle 
garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per 
l’esame di determinate categorie di domande d’asilo, definite 
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in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d’origine 
del richiedente. 
 
2)      L’articolo 39 della direttiva 2005/85 dev’essere 
interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa 
nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in 
forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso 
avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi ad un 

organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal 
(Irlanda) ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi 
ad un giudice di grado superiore quale la High Court 
(Irlanda), oppure contestare la validità della decisione di 
questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui 
sentenze possono essere impugnate dinanzi alla Supreme 
Court (Irlanda). 
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