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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. 652/2013 
della Commissione, del 9 luglio 2013, recante 
centonovantacinquesima modifica del regolamento 
(CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone 
specifiche misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate alla rete Al-
Qaeda 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 189 del 10 luglio 
2013, pag. 4 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 661/2013 della 
Commissione, dell'8 luglio 2013, recante divieto di 
pesca della musdea bianca nelle acque UE e nelle 
acque internazionali delle zone V, VI e VII per le 
navi battenti bandiera spagnola 
 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 191 del 12 luglio 
2013, pag. 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 662/2013 della 
Commissione, del 9 luglio 2013, recante divieto di 
pesca della molva azzurra nelle acque UE e nelle 
acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le 
navi battenti bandiera spagnola 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 191 del 12 luglio 
2013, pag. 3 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 663/2013 della 
Commissione, del 10 luglio 2013, recante divieto di 
pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le 
navi battenti bandiera spagnola 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 191 del 12 luglio 
2013, pag. 5 
 
 
 

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 
2013, che modifica la decisione di esecuzione 
2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza 
finanziaria dell’Unione 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 191 del 12 luglio 
2013, pag. 9 
 
 
 
 
 

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 
2013, che approva l’aggiornamento del programma 
di aggiustamento macroeconomico dell’Irlanda 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 191 del 12 luglio 
2013, pag. 10 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa 
alla nomina di un membro della Corte dei conti 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 191 del 12 luglio 
2013, pag. 11 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 680/2013 del Consiglio, del 
15 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 
1259/2012 relativo alla ripartizione delle possibilità 
di pesca a norma del protocollo che fissa le 
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria 
previste dall’accordo di partenariato nel settore della 
pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica 
di Mauritania per un periodo di due anni 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 195 del 18 luglio 
2013, pag. 15 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 681/2013 della 
Commissione, del 17 luglio 2013, che modifica 
l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
sicurezza dei giocattoli (1) 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 195 del 18 luglio 
2013, pag. 16 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2013 
della Commissione, del 17 luglio 2013, recante 
centonovantaseiesima modifica del regolamento 
(CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone 
specifiche misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate alla rete Al-
Qaeda 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 195 del 18 luglio 
2013, pag. 18 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa 
all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o 
gennaio 2014 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 195 del 18 luglio 
2013, pag. 24 
 
 
 
 
 

Decisione della Banca centrale europea, del 5 
luglio 2013, concernente misure temporanee relative 
all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi 
o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro 
(BCE/2013/22) 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 195 del 18 luglio 
2013, pag. 27 
 
 
 
 
 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 
335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, 
che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 

recante disposizioni di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) (  GU L 105 del 
13.4.2013) 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 195 del 18 luglio 
2013, pag. 30 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, 
relativa alla nomina di due membri titolari finlandesi 
del Comitato economico e sociale europeo 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 196 del 19 luglio 
2013, pag. 21 
 
 
 
 
 

Raccomandazione della Commissione, dell’11 
giugno 2013, relativa a principi comuni per i 
meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria 
e risarcitoria negli Stati membri che riguardano 
violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 201 del 26 luglio 
2013, pag. 60 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 722/2013 
della Commissione, del 25 luglio 2013, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 202 del 27 luglio 
2013, pag. 6 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 731/2013 
della Commissione, del 29 luglio 2013, recante 
centonovantasettesima modifica del regolamento 
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(CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone 
specifiche misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate alla rete Al-
Qaeda 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 203 del 30 luglio 
2013, pag. 10 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 
22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 
994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del 
trattato che istituisce la Comunità europea a 
determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1) 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 204 del 31 luglio 
2013, pag. 11 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 
22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 
659/1999 recante modalità di applicazione 
dell’articolo 93 del trattato CE (1) 
 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 204 del 31 luglio 
2013, pag. 15 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2013 
della Commissione, del 5 agosto 2013, recante 
centonovantottesima modifica del regolamento 
(CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone 
specifiche misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate alla rete Al-
Qaeda 
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 210 del 6 agosto 
2013, pag. 24 
 
 
 
 
 

Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della 
Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda 
gli obblighi d’informativa sui titoli di debito 
convertibili e scambiabili (1)  
 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 213 del 8 agosto 
2013, pag. 1 
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
4 luglio 2013 

 
 
«Normativa tributaria – Imposta sulle società – 
Deduzione per il capitale di rischio – Interessi 
nozionali – Riduzione dell’importo deducibile 
per le società aventi stabili organizzazioni 
all’estero che producono redditi esenti in forza 
di convenzioni dirette ad evitare la doppia 
imposizione»  
 
Nella causa C‑350/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio), 
con decisione del 24 giugno 2011, pervenuta in 
cancelleria il 4 luglio 2011, nel procedimento  
Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat,  
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che 
esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai 
fini del calcolo di una deduzione accordata ad una società 
integralmente assoggettata ad imposta in uno Stato membro, 
non si tiene conto del valore netto degli elementi dell’attivo di 
una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, 
allorché gli utili di tale stabile organizzazione non sono 
imponibili nel primo Stato membro in forza di una 
convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, mentre 
invece gli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile 
organizzazione situata nel territorio di detto primo Stato 
membro sono presi in considerazione a tale effetto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
4 luglio 2013 

 
 
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 
2000/78/CE – Articolo 5 – Istituzione di un 
quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro – Disabili – Provvedimenti di 
trasposizione insufficienti» 
 

Nella causa C‑312/11, avente ad oggetto il ricorso 
per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, 
proposto il 20 giugno 2011, 
Commissione europea,  contro Repubblica italiana 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i 
datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle 
situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i 
disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire 
correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che 
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro.  
 
2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
4 luglio 2013 

 
 
«Trasferimento dei diritti a pensione maturati 
in uno Stato membro – Articoli 45 TFUE e 48 
TFUE – Normativa nazionale che non prevede 
il diritto di trasferire a un’organizzazione 
internazionale avente sede in un altro Stato 
membro il capitale che rappresenta i contributi 
pensionistici versati a un ente nazionale di 
previdenza sociale – Regola della 
totalizzazione»  
 
Nella causa C‑233/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
della Spezia, con ordinanza del 16 aprile 2012, 
pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2012, nel 
procedimento  
Simone Gardella contro Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno 
Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti 
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di un’organizzazione internazionale, quale l’Ufficio europeo 
dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, 
di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il 
capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati 
in precedenza nel territorio del loro Stato membro d’origine, 
in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta 
organizzazione internazionale che preveda la possibilità di 
tale trasferimento. 
 
Nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che 
rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno 
Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore 
di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, 
l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta 
alla normativa di uno Stato membro che non consenta di 
prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino 
dell’Unione europea ha compiuto presso un’organizzazione 
internazionale, quale l’Ufficio europeo dei brevetti, situata nel 
territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento 
del diritto alla pensione di vecchiaia. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 
4 luglio 2013 

 
 
«Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – 
Ricorso in materia di appalti pubblici – Ricorso 
proposto contro la decisione di aggiudicazione 
di un appalto da un offerente escluso – Ricorso 
fondato sulla motivazione che l’offerta prescelta 
non sarebbe conforme alle specifiche tecniche 
dell’appalto – Ricorso incidentale 
dell’aggiudicatario fondato sull’inosservanza di 
alcune specifiche tecniche dell’appalto 
nell’offerta presentata dall’offerente che ha 
proposto il ricorso principale – Offerte 
entrambe non conformi alle specifiche tecniche 
dell’appalto – Giurisprudenza nazionale che 
impone di esaminare in via preliminare il 
ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di 
quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il 
ricorso principale senza esaminarlo nel merito – 
Compatibilità con il diritto dell’Unione»  
 
Nella causa C‑100/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
amministrativo regionale per il Piemonte, con 
decisione del 25 gennaio 2012, pervenuta in 
cancelleria il 24 febbraio 2012, nel procedimento  

Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria, nei confronti di: Telecom Italia SpA, 
Path-Net SpA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del 
Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative relative 
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, 
come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, 
deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di 
ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto 
ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità 
fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente 
che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da 
questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità 
aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche 
indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto 
che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in 
conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di 
inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le 
suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario 
che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha 
proposto il ricorso principale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
11 luglio 2013 

 
 
«Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà 
intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi 
– Diritto esclusivo di riproduzione – Direttiva 
2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) 
– Equo compenso – Applicazione 
indiscriminata ma con un eventuale diritto alla 
restituzione del prelievo per copia privata 
destinato a finanziare il compenso – 
Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai 
titolari del diritto ed in parte ad istituzioni a 
carattere sociale o culturale – Duplice 
pagamento del prelievo per copia privata 
nell’ambito di un’operazione transfrontaliera»  
 
Nella causa C‑521/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster 
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Gerichtshof (Austria), con decisione del 20 
settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 12 
ottobre 2011, nel procedimento  
Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU 
Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in  
liquidazione,  Amazon Logistik GmbH contro 
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung 
mechanisch-musikalischer Urheberrechte 
Gesellschaft mbH 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 
dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso 
non osta alla normativa di uno Stato membro che applica 
indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima 
immissione in commercio sul suo territorio, a fini commerciali 
ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla 
riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso 
dei prelievi versati nel caso in cui l’utilizzazione finale di tali 
supporti non rientra nell’ipotesi prevista da tale disposizione, 
allorché, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun 
sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, 
difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di 
finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso è 
effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del 
prelievo versato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 
2)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 
2001/29 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di 
un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di 
tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a 
carico di coloro che realizzano la prima immissione in 
commercio sul territorio dello Stato membro di cui trattasi di 
supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini 
commerciali ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta 
alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una 
presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso 
di immissione in commercio di questi ultimi presso persone 
fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione 
della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi 
giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a 
condizione che la presunzione prevista non conduca ad 
imporre il prelievo per copia privata in casi in cui 
l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente 
al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione. 
 
3)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 
2001/29 deve essere interpretato nel senso che il diritto 
all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per 
copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può 

essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi 
riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già 
direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì 
ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi 
diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino 
effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le 
modalità di funzionamento degli enti stessi non siano 
discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del 
rinvio. 
 
4)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 
2001/29 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo 
imposto da uno Stato membro di versare, al momento 
dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo 
oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, 
un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo 
compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso in 
ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in 
un altro Stato membro. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
11 luglio 2013 

 
 
«Circolazione degli autoveicoli – Assicurazione 
della responsabilità civile – Direttiva 
72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – 
Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4, 
primo comma – Insolvenza dell’assicuratore – 
Omesso intervento dell’organismo responsabile 
per l’indennizzo» 
 
Nella causa C‑409/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi 
Bíróság (Ungheria), con decisione del 12 luglio 
2011, pervenuta in cancelleria il 1° agosto 2011, nel 
procedimento  
Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János 
Kiss, Csaba Szontágh contro Magyar Állam 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del 
Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
assicurazione della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di 
assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 
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2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 maggio 2005, letto alla luce dell’articolo 1, paragrafo 
4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 
dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, deve 
essere interpretato nel senso che esso non include, tra gli 
obblighi imposti agli Stati membri da detta disposizione, 
quello di istituire un organismo che garantisca il risarcimento 
delle vittime di sinistri stradali nell’ipotesi in cui, sebbene le 
persone responsabili dei danni avessero sottoscritto 
un’assicurazione che copriva la loro responsabilità civile 
risultante dalla circolazione degli autoveicoli, l’assicuratore sia 
divenuto insolvente.  
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
11 luglio 2013 

 
 
«Codice doganale comunitario – Regolamento 
(CEE) n. 2913/92 – Articolo 206 – Nascita di 
un’obbligazione doganale – Furto di merci 
sottoposte al regime di deposito doganale – 
Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per 
caso di forza maggiore’ – Direttiva 
2006/112/CE – Articolo 71 – Imposta sul valore 
aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità 
dell’imposta» 
 
Nella causa C‑273/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Cour de 
cassation (Francia), con decisione del 30 maggio 
2012, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2012, nel 
procedimento  
Directeur général des douanes et droits indirects, 
Chef de l’agence de poursuites de la Direction 
nationale du renseignement et des enquêtes 
douanières contro Harry Winston SARL 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) 
n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
stabilisce un codice doganale comunitario, come modificato dal 
regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 
novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un furto 
di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce 

una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, 
facendo nascere un’obbligazione doganale all’importazione, e 
che l’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al 
caso in cui un’obbligazione doganale sorga in applicazione 
degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso 
regolamento. 
 
2)      L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della 
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci 
detenute in regime di deposito doganale fa sorgere il fatto 
generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 
18 luglio 2013 

 
 
«Trasferimento di imprese – Direttiva 
2001/23/CE – Mantenimento dei diritti dei 
lavoratori – Contratto collettivo applicabile al 
cedente e al lavoratore al momento del 
trasferimento» 
 
Nella causa C‑426/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla 
Supreme Court of the United Kingdom (Regno 
Unito) con decisione del 10 agosto 2011, pervenuta 
in cancelleria il 12 agosto 2011, nel procedimento  
Mark Alemo-Herron e altri contro Parkwood 
Leisure Ltd 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 
12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di 
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere 
interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro 
preveda, nel caso di un trasferimento d’impresa, che le clausole 
di rinvio dinamico ai contratti collettivi negoziati e adottati 
dopo la data del trasferimento siano opponibili al cessionario, 
qualora quest’ultimo non abbia la possibilità di partecipare 
al processo di negoziazione di siffatti contratti collettivi 
conclusi dopo il trasferimento.  
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SENTENZA DELLA CORTE (nona sezione) 
18 luglio 2013 

 
 
«Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) 
n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla 
salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 
2, paragrafo 2, punto 6 – Nozione di 
“indicazione relativa alla riduzione di un rischio 
di malattia” – Articolo 28, paragrafo 2 – 
Prodotti recanti denominazioni commerciali o 
marchi di fabbrica – Misure transitorie» 
 
Nella causa C‑299/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší 
správní soud (Repubblica ceca), con decisione del 
10 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 18 
giugno 2012, nel procedimento  
Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. contro 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední 
inspektorát 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento 
(CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, 
come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della 
Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato 
nel senso che, per essere qualificata come «indicazione sulla 
riduzione di un rischio di una malattia» ai sensi di tale 
disposizione, un’indicazione sulla salute non deve 
necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di 
una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi 
componenti riduce «significativamente» un fattore di rischio di 
sviluppo di una malattia umana. 
 
2)      L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 
1924/2006, come modificato dal regolamento n. 
116/2010, deve essere interpretato nel senso che una 
comunicazione di carattere commerciale riportata sulla 
confezione di un prodotto alimentare può costituire un 
marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai 
sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in 
quanto marchio o denominazione dalla legislazione 
applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla 
luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è 
investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente un 
marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così 
tutelati. 
 

3)      L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 
1924/2006, come modificato dal regolamento n. 
116/2010, deve essere interpretato nel senso che esso si 
riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di 
fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere 
considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai 
sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima 
del 1° gennaio 2005. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
18 luglio 2013 

 
 
«Radiodiffusione televisiva – Direttiva 
2010/13/UE – Articoli 4, paragrafo 1, e 23, 
paragrafo 1 – Spot pubblicitari – Normativa 
nazionale che prevede limiti di affollamento 
pubblicitario più bassi per le emittenti televisive 
a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le 
emittenti televisive in chiaro – Parità di 
trattamento – Libera prestazione dei servizi»  
 
Nella causa C‑234/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio, con decisione 
del 7 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 14 
maggio 2012, nel procedimento  
Sky Italia srl contro Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, Reti Televisive Italiane (RTI) SpA, 
Maria Iaccarino 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) nonché il principio 
della parità di trattamento e l’articolo 56 TFUE devono 
essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di 
massima, ad una normativa nazionale, come quella di cui al 
procedimento principale, la quale prescrive limiti orari di 
affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive 
a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti 
televisive in chiaro, sempre che sia rispettato il principio di 
proporzionalità, circostanza che dev’essere verificata dal 
giudice del rinvio. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 
18 luglio 2013 

 
 
«Reti e servizi di comunicazione elettronica – 
Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti 
amministrativi imposti alle imprese del settore 
interessato – Normativa nazionale che 
assoggetta gli operatori di comunicazione 
elettronica al pagamento di un diritto destinato 
a coprire i costi operativi delle autorità 
nazionali di regolamentazione»  
 
Nelle cause riunite da C‑228/12 a C‑232/12 e da 
C‑254/12 a C‑258/12, aventi ad oggetto alcune 
domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni 
del 22 febbraio 2012, pervenute in cancelleria il 14 
maggio 2012 (cause da C‑228/12 a C‑232/12) e il 
24 maggio 2012 (cause da C‑254/12 a C‑258/12), 
nei procedimenti  
Vodafone Omnitel NV (C‑228/12, C‑231/12 e 
C‑258/12), Fastweb SpA (C‑229/12 e C‑232/12), 
Wind Telecomunicazioni SpA (C‑230/12 e 
C‑254/12),  Telecom Italia SpA (C‑255/12 e 
C‑256/12), Sky Italia srl (C‑257/12) contro 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,  
Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C‑228/12 
a C‑232/12, C‑255/12 e C‑256/12), Commissione 
di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo 
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C‑229/12, 
C‑232/12 e C‑257/12), Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (C‑230/12) nei confronti di: Wind 
Telecomunicazioni SpA (C‑228/12, C‑229/12, 
C‑232/12, da C‑255/12 a C‑258/12),  Telecom 
Italia SpA (C‑228/12, C‑230/12, C‑232/12 e 
C‑254/12),   Vodafone Omnitel NV (C‑230/12 e 
C‑254/12), Fastweb SpA (C‑230/12, C‑254/12 e 
C‑256/12),  Television Broadcasting System SpA 
(C‑257/12) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato 
nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato 

membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti 
principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi 
o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un 
diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti 
dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati 
dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi 
realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia 
esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle 
attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale 
disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto 
diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e 
che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo 
proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta 
al giudice del rinvio verificare. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 
18 luglio 2013 

 
 
«Agricoltura – Regime dei titoli d’importazione 
– Regolamento (CE) n. 1291/2000 – Articolo 35, 
paragrafo 4, lettera c) – Cauzioni prestate al 
momento della domanda di rilascio dei titoli – 
Titolo d’importazione – Deposito tardivo della 
prova della sua utilizzazione – Sanzione – 
Calcolo dell’importo da incamerare – 
Regolamento (CE) n. 958/2003 – Contingenti 
tariffari» 
 
Nella causa C‑211/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte 
d’appello di Roma, con decisione del 26 marzo 
2012, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2012, nel 
procedimento  
Martini SpA contro Ministero delle Attività 
produttive 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 
della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le 
modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli 
d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata 
relativi ai prodotti agricoli, come modificato dal regolamento 
(CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 
2003, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo della 
cauzione di cui a tale disposizione è quello di garantire non 
soltanto l’obbligo d’importazione, ma anche che la prova 
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dell’utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo 
termine. 
 
2)      L’articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 
n. 1291/2000, come modificato dal regolamento n. 
325/2003, deve essere interpretato nel senso che, in caso di 
presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione 
di un’importazione, l’importo da incamerare, sulla base dei 
quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel 
termine fissato all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), di tale 
regolamento, deve essere calcolato sulla base del tasso di 
cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda 
di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. 
Ai fini di tale interpretazione, è irrilevante il fatto che la 
cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a 
quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello 
stesso tipo di quello importato, considerato che quest’ultimo è 
stato esentato dal pagamento dei dazi d’importazione. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 
18 luglio 2013 

 
 
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Regolamento (CE) n. 44/2001 – Giudice 
competente – Competenze speciali “in materia 
contrattuale” e “in materia di illeciti civili 
dolosi o colposi”» 
 
Nella causa C‑147/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo 
Hovrätten för Nedre Norrland (Svezia), con 
decisione del 23 marzo 2012, pervenuta in 
cancelleria il 26 marzo 2012, nel procedimento  
ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB contro Frank 
Koot, Evergreen Investments BV 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      La nozione di «materia di illeciti civili dolosi o 
colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento 
(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 
deve essere interpretata nel senso che essa comprende azioni, 
come quelle oggetto del procedimento principale, promosse da 
un creditore di una società per azioni, volte a far dichiarare la 
responsabilità, per i debiti di quest’ultima, di un membro del 

consiglio di amministrazione della medesima, da un lato, e di 
un azionista della stessa, dall’altro, per aver permesso che tale 
società continuasse le attività nonostante risultasse 
sottocapitalizzata e dovesse essere posta in liquidazione. 
 
2)      La nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è 
avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del 
regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata nel senso 
che, in caso di azioni volte a far dichiarare la responsabilità 
di un membro del consiglio di amministrazione nonché di un 
azionista di una società per azioni per i debiti di tale società, 
il suddetto luogo si trova nel luogo al quale sono collegate le 
attività esercitate dalla suddetta società nonché la situazione 
economica relativa a tali attività. 
 
3)      Il fatto che il credito in questione sia stato ceduto dal 
creditore iniziale a un terzo non incide, in circostanze come 
quelle oggetto del procedimento principale, sulla 
determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, 
punto 3, del regolamento n. 44/2001. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
18 luglio 2013 

 
 
«Articolo 267, terzo comma, TFUE – Portata 
dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima 
istanza – Articolo 101 TFUE – Codice 
deontologico di un ordine professionale che 
vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla 
dignità professionale» 
 
Nella causa C‑136/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio 
di Stato, con decisione del 14 febbraio 2012, 
pervenuta in cancelleria il 13 marzo 2012, nel 
procedimento  
Consiglio nazionale dei geologi contro Autorità 
garante della concorrenza e del mercato e Autorità 
garante della concorrenza e del mercato contro 
Consiglio nazionale dei geologi 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere 
interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del 
rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali 
vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso 
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ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento 
principale. Non devono essere applicate le norme nazionali 
che abbiano l’effetto di ledere tale competenza.  
 
2)      Le regole come quelle previste dal codice deontologico 
relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, 
approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 
2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che 
prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei 
geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione 
del servizio, la dignità della professione, costituiscono una 
decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 
101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi 

della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del 
rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale 
codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso 
l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi 
applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale 
dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di 
specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti 
gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo 
codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al 
criterio relativo alla dignità della professione, possano essere 
considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo 
legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei 
servizi dei geologi. 
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