
S O M M A R I O  

 a cura del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Regolamento delegato (UE) n. 1/2014 della Commissione, del 28 agosto 
2013 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2014 della Commissione, del 3 
gennaio 2014  

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per 
l'esercizio 2013 (2014/1/UE, Euratom) 

Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 
2013 

Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2013 
Protocollo all’accordo di partenariato (Georgia)  
Lettere di notifica alla Repubblica di San Marino, al Principato del 

Liechtenstein, al Principato di Monaco, al Principato di Andorra 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2014 della Commissione, del 9 

gennaio 2014 
Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 17-18-19-20-21-22-23/2014 della 

Commissione, del 10 gennaio 2014 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2013 
Rettifica del regolamento (Euratom) nn. 1368 e 1369/2013 del Consiglio, 

del 13 dicembre 2013 
Rettifica della decisione 2013/114/UE final della Commissione, del 1 

marzo 2013 
Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 34 e 35/2014 della Commissione, del 

15 gennaio 2014 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 gennaio 2014 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della 

Commissione, del 18 settembre 2012 
Rettifica del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 

maggio 2008 
Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013 
Accordo tra l'Unione europea e la Georgia 
Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2014 della Commissione, del 17 

gennaio 2014 
Decisioni EUBAM Libia/1/2014 ed EUBAM Libia/2/2014 del Comitato 

politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014 
Decisione EUCAP Sahel Niger/1/2014 del Comitato politico e di 

sicurezza, del 14 gennaio 2014 
Decisione della Commissione, del 19 giugno 2013 
Rettifica della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2013 
Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013 
Accordo di cooperazione con la confederazione svizzera 
Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il 

regolamento (UE) n. 267/2012 
Decisione 2014/21/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014 

Regolamenti (UE) nn. 37 e 38/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2014 

Verbale di rettifica (firmato a Lugano, 30 ottobre 2007) 
Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014 
Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 

novembre 2013 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 74/2014 del Consiglio, del 28 

gennaio 2014 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2014 della Commissione, del 

27 gennaio 2014 
Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 76 e 77/2014 della Commissione, 

del 28 gennaio 2014 
Decisioni di esecuzione 2014/40/PESC, 2014/41/PESC e 

2014/42/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2014 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 gennaio 2014 
Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014 
Protocollo d’intesa con gli Stati Uniti  
Regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 

novembre 2013 
Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 

2014 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2014 della Commissione, del 

29 gennaio 2014 
Decisioni del Consiglio, del 28 gennaio 2014 
Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla 

Corte 
 
 
 

 
 
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014,  causa 

C176/12 
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014, causa 

C429/12 
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014, causa 

C226/12 
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014, causa 

C537/11 
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 gennaio 2014, causa 

C371/12 
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014, causa 

C355/12 
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2014, causa 

C164/12 
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014, causa 

C285/12 
  

Anno XI 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avvertenza: 
 

Per la consultazione dell’intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti: 
 

� per la legislazione: http://www.europa.eu.int  
(nella sezione “Documenti” selezionare “Eur-Lex” e successivamente “Legislazione”) 

 

� per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: http://www.curia.eu.int 
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza) 

 

� per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: http://www.echr.coe.int 
 

� per le norme di attuazione nazionale: http://www.gazzettaufficiale.it 
 

 
Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con      può leggersi anche in 
www.cortedicassazione.it alla voce “Servizio novità” 
  
 
 
 

 

 

 

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi : 

FAX Ced 06 6883400  
ced.cassazione@giustizia.it 

 

 

 

Redazione:  

Vincenzo Di Cerbo - coordinatore 
Valeria Piccone - selezione documenti 

Gianna Cicco - raccolta materiali 

Giovanni Nardelli - realizzazione grafica 
 

 

Il presente bollettino è destinato esclusivamente ad uso interno della Corte di Cassazione 

 



 

 3 

 

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 delegato (UE) n. 1/2014 della 
Commissione, del 28 agosto 2013, che definisce 
l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 1 del 4 gennaio 
2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2014 della 
Commissione, del 3 gennaio 2014, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 1 del 4 gennaio 
2014, pag 4 
 
 
 
 
 
    

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 6 
dell'Unione europea per l'esercizio 2013 
(2014/1/UE, Euratom) 
 
Gli importi del presente documento di bilancio sono 
espressi in euro, salvo indicazione contraria. 
Le eventuali entrate previste all’articolo 18, paragrafo 1, 
del regolamento finanziario, iscritte ai titoli 5 e 6 dello 
stato delle entrate, possono dare luogo all’apertura di 
stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee dalle 
quali proviene la spesa iniziale all’origine delle 
corrispondenti entrate. 
Le cifre di esecuzione si riferiscono a tutti gli 
stanziamenti autorizzati, compresi gli stanziamenti di 
bilancio, gli stanziamenti supplementari e le entrate 
assegnate. 
Una versione riveduta del regolamento finanziario è 
entrata in vigore il 27 ottobre 2012 [regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e 
che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio,  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1]. Ai sensi 
dell’articolo 212 del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012, alcuni articoli del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 continuano ad applicarsi sino al 31 
dicembre 2013. 

Nel bilancio per il 2013, tutti i riferimenti al regolamento 
finanziario sono basati sul regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012, ad eccezione degli articoli del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 che continuano ad 
applicarsi sino al 31 dicembre 2013 
 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 6 del 10 gennaio 
2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della 
Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il 
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di 
sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione 
dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei 
quadricicli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 7 del 10 gennaio 
2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2013, 
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 
all'applicazione provvisoria del protocollo 
all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo 
quadro fra l'Unione europea e la Georgia, sui 
principi generali della partecipazione della Georgia 
ai programmi dell'Unione (2014/7/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Protocollo all’accordo di partenariato e di 
cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, 
riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea 
e la Georgia sui principi generali della 
partecipazione della Georgia ai programmi 
dell'Unione 
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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  

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 3 
 
 
 
 
 

Lettera di notifica dell’Unione europea alla 
Repubblica di San Marino della modifica tecnica, a 
seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania 
il 1 gennaio 2007 e della Croazia il 1 luglio 2013, 
dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea 
e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure 
equivalenti a quelle definite nella direttiva 
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in 
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto 
forma di pagamenti di interessi 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 7 
 
 
 
 
 

Lettera di notifica dell’Unione europea al 
Principato del Liechtenstein della modifica tecnica, 
a seguito dell’adesione della Bulgaria e della 
Romania il 1 gennaio 2007 e della Croazia il 1 luglio 
2013, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità 
europea e il Principato del Liechtenstein che 
stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella 
direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 
2003, in materia di tassazione dei redditi da 
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 8 
 
 
 
 
 

Lettera di notifica dell’Unione europea al 
Principato di Monaco della modifica tecnica, a 
seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania 
il 1 gennaio 2007 e della Croazia il 1 luglio 2013, 
dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea 
e il Principato di Monaco che stabilisce misure 
equivalenti a quelle definite nella direttiva 
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in 
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto 
forma di pagamenti di interessi 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 9 
 
 
 
 
 

Lettera di notifica dell’Unione europea al 
Principato di Andorra della modifica tecnica, a 
seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania 
il 1 gennaio 2007 e della Croazia il 1 luglio 2013, 
dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea 
e il Principato di Andorra che stabilisce misure 
equivalenti a quelle definite nella direttiva 
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in 
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto 
forma di pagamenti di interessi 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 10 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2014 della 
Commissione, del 9 gennaio 2014, recante 
duecentonovesima 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 8 del 11 gennaio 
2014, pag 11 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2014 della 
Commissione, del 10 gennaio 2014, che stabilisce il 
modulo standard per la notifica di una misura 
speciale nell’ambito del meccanismo di reazione 
rapida contro le frodi in materia di IVA 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 13 
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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. 18/2014 della 
Commissione, del 10 gennaio 2014, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle 
specialità tradizionali garantite [Žemaitiškas kastinys 
(STG)] 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 16 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 19/2014 della 
Commissione, del 10 gennaio 2014, che modifica, 
per quanto riguarda la sostanza cloroformio, 
l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 
concernente le sostanze farmacologicamente attive e 
la loro classificazione per quanto riguarda i limiti 
massimi di residui negli alimenti di origine animale. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 18 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2014 della 
Commissione, del 10 gennaio 2014, che modifica, 
per quanto attiene alla sostanza butafosfan, 
l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 
concernente le sostanze farmacologicamente attive e 
la loro classificazione per quanto riguarda i limiti 
massimi di residui negli alimenti di origine animale. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 20 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2014 della 
Commissione, del 10 gennaio 2014, recante 
duecentodecima 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 8 del 11 gennaio 
2014, pag 22 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2014 della 
Commissione, del 10 gennaio 2014, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 24 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 23/2014 della 
Commissione, del 10 gennaio 2014, recante 
fissazione del coefficiente di attribuzione da 
applicare alle domande di titoli di importazione di 
olio d'oliva presentate dal 6 al 7 gennaio 2014 
nell'ambito del contingente tariffario tunisino e 
recante sospensione del rilascio di titoli di 
importazione per il mese di gennaio 2014 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 26 
 
 
 
 
 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 
10 ottobre 2013, recante modifica della decisione 
2010/372/UE riguardante l’uso di sostanze 
controllate come agenti di fabbricazione di cui 
all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
[notificata con il numero C(2013) 6517] 
(2014/8/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 27 
 
 
 
 
 

Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1369/2013 
del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno 
dell’Unione ai programmi di assistenza alla 
disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il 
regolamento (CE) No 1990/2006 (  GU L 346 del 
20.12.2013) 
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Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 30 
 
 
 
 
 

Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1368/2013 
del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno 
dell’Unione ai programmi di assistenza alla 
disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e 
che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e 
(Euratom) n. 647/2010 (  GU L 346 del 20.12.2013) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 31 
 
 
 
 
 

Rettifica della decisione 2013/114/UE final della 
Commissione, del 1 marzo 2013, che stabilisce gli 
orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati 
membri della quota di energia da fonti rinnovabili 
prodotta a partire da pompe di calore per le diverse 
tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio (  GU L 62 del 6.3.2013) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 11 gennaio 
2014, pag 32 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 34/2014 della 
Commissione, del 15 gennaio 2014, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 11 del 16 
gennaio 2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 35/2014 della 
Commissione, del 15 gennaio 2014, recante 

fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei 
cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2014 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 11 del 16 
gennaio 2014, pag 3 
 
 
 
 
 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 
14 gennaio 2014, che modifica la decisione 
2010/221/UE per quanto riguarda le misure 
nazionali volte a impedire l’introduzione di talune 
malattie degli animali acquatici in alcune zone 
dell’Irlanda, della Finlandia, della Svezia e del Regno 
Unito [notificata con il numero C(2014) 26] 
(2014/12/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 11 del 16 
gennaio 2014, pag 6 
 
 
 
 
 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 
839/2012 della Commissione, del 18 settembre 
2012, relativo all’autorizzazione dell’urea come 
additivo per mangimi destinati ai ruminanti (  GU L 
252 del 19.9.2012) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 11 del 16 
gennaio 2014, pag 11 
 
 
 
 
 

Rettifica del regolamento (CE) n. 440/2008 della 
Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei 
metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) (  GU L 142 del 31.5.2008) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 11 del 16 
gennaio 2014, pag 12 
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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  

Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013, 
relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra 
l’Unione europea e la Georgia che istituisce un 
quadro per la partecipazione della Georgia alle 
operazioni dell’Unione europea di gestione delle 
crisi (2014/15/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Accordo tra l'Unione europea e la Georgia che 
istituisce un quadro per la partecipazione della 
Georgia alle operazioni dell'Unione europea di 
gestione delle crisi 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 2 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, 
del 17 gennaio 2014, che autorizza un’indicazione 
sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da 
quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e 
che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (1) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 8 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2014 della 
Commissione, del 17 gennaio 2014, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 11 
 
 

Decisione EUBAM Libia/1/2014 del Comitato 
politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa 
alla costituzione del comitato dei contributori per la 
missione dell'Unione europea di assistenza alla 
gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM 
Libia) (2014/16/PESC) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 13 
 
 
 
 
 

Decisione EUBAM Libia/2/2014 del Comitato 
politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa 
all'accettazione del contributo degli Stati terzi alla 
missione dell'Unione europea di assistenza alla 
gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM 
Libia) (2014/17/PESC) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 15 
 
 
 
 
 

Decisione EUCAP Sahel Niger/1/2014 del 
Comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 
2014, che proroga il mandato del capo della 
missione PSDC dell'Unione europea in Niger 
(EUCAP Sahel Niger) (2014/18/PESC) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 16 
 
 
 
 
 

Decisione della Commissione, del 19 giugno 2013, 
relativa all'aiuto di Stato n. SA.30753 (C 34/10) (ex 
N 140/10) al quale la Francia intende dare 
esecuzione a favore delle società di corse [notificata 
con il numero C(2013) 3554] (2014/19/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 17 
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Rettifica della direttiva 2013/50/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza 
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui 
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al 
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di strumenti 
finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della 
Commissione, che stabilisce le modalità di 
applicazione di talune disposizioni della direttiva 
2004/109/CE (  GU L 294 del 6.11.2013) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 14 del 18 
gennaio 2014, pag 35 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, 
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 
all'applicazione provvisoria dell'accordo di 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, 
dall'altra, sui programmi europei di navigazione 
satellitare (2014/20/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 15 del 20 
gennaio 2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la confederazione 
svizzera, dall'altra, sui programmi europei di 
navigazione satellitare 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 15 del 20 
gennaio 2014, pag 3 
 
 
 
 
 

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2014, 
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, 

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 
(2014/42/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 15 del 20 
gennaio 2014, pag 18 
 
 
 
 
 

Decisione 2014/21/PESC del Consiglio, del 20 
gennaio 2014, che modifica la decisione 
2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure 
restrittive nei confronti dell'Iran 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 15 del 20 
gennaio 2014, pag 22 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che 
modifica alcuni regolamenti in materia di politica 
commerciale comune per quanto riguarda le 
procedure di adozione di determinate misure 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 18 del 21 
gennaio 2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che 
modifica alcuni regolamenti in materia di politica 
commerciale comune per quanto riguarda 
l'attribuzione di poteri delegati e competenze di 
esecuzione per l'adozione di determinate misure 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 18 del 21 
gennaio 2014, pag 52 
 
 
 
 
 

Verbale di rettifica della convenzione concernente 
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
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commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007(  
GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 18 del 21 
gennaio 2014, pag 70 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 
20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le 
possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di 
stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per 
le navi dell'Unione, in determinate acque non 
dell'Unioneù 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 24 del 28 
gennaio 2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della 
Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il 
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne la 
costruzione dei veicoli e i requisiti generali di 
omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei 
quadricicli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 25 del 28 
gennaio 2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 74/2014 del 
Consiglio, del 28 gennaio 2014, che attua l'articolo 
16, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 204/2011 
concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Libia 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 1 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2014 della 
Commissione, del 27 gennaio 2014, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1184/2005 del 
Consiglio, che istituisce misure restrittive specifiche 
nei confronti di determinate persone che ostacolano 
il processo di pace e violano il diritto internazionale 
nell’ambito del conflitto della regione sudanese del 
Darfur 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 2 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 76/2014 della 
Commissione, del 28 gennaio 2014, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per 
quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle 
procedure informatizzate relative alla circolazione di 
prodotti sottoposti ad accisa in sospensione 
dall’accisa 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 4 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2014 della 
Commissione, del 28 gennaio 2014, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 36 
 
 
 
 
 

Decisione di esecuzione 2014/40/PESC del 
Consiglio, del 28 gennaio 2014, che attua la 
decisione 2011/423/PESC concernente misure 
restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan 
meridionale 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 38 
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Decisione di esecuzione 2014/41/PESC del 
Consiglio, del 28 gennaio 2014, che attua la 
decisione 2011/137/PESC concernente misure 
restrittive in considerazione della situazione in Libia 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 41 
 
 
 
 
 

Decisione 2014/42/PESC del Consiglio, del 28 
gennaio 2014, che modifica la decisione 
2012/281/PESC nel quadro della strategia europea 
in materia di sicurezza a sostegno della proposta 
dell’Unione relativa a un codice di condotta 
internazionale per le attività nello spazio 
extraatmosferico 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 42 
 
 
 
 
 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 
27 gennaio 2014, relativa a talune misure protettive 
temporanee contro la peste suina africana in 
Lituania [notificata con il numero C(2014) 501] 
(2014/43/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 26 del 29 
gennaio 2014, pag 44 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, 
relativa alla conclusione del protocollo d’intesa 
sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d’America 
concernente l’importazione di carni bovine 
provenienti da animali non trattati con alcuni 
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli 
Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione 
europea (2014/44/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 
gennaio 2014, pag 1 
 

Protocollo d’intesa sottoposto a revisione con gli Stati 

Uniti d’America concernente l’importazione di carni 
bovine provenienti da animali non trattati con alcuni 
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati 
Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea 

 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 
gennaio 2014, pag 2 
 
 
 
 
 

Regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della 
Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica 
gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori, per quanto riguarda determinati 
cereali che provocano allergie o intolleranze e 
prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di 
fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 
gennaio 2014, pag 7 
 
 
 
 
 

Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, 
del 29 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III 
e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, 
clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb 
in o su determinati prodotti. 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 
gennaio 2014, pag 9 
 
 
 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2014 della 
Commissione, del 29 gennaio 2014, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 
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Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 
gennaio 2014, pag 56 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, 
relativa alla nomina di un membro titolare danese 
del Comitato economico e sociale europeo 
(2014/45/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 
gennaio 2014, pag. 58 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, 
relativa alla nomina di tre membri supplenti del 
Regno Unito del Comitato delle regioni 
(2014/46/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 

gennaio 2014, pag. 59 
 
 
 
 
 

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, 
relativa alla nomina di otto membri titolari 
portoghesi e di sette membri supplenti portoghesi 
del Comitato delle regioni (2014/47/UE) 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30 
gennaio 2014, pag. 60 
 
 
 
 
 
 

Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause 
proposte dinanzi alla Corte 
 
 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 31 del 31 
gennaio 2014, pag. 1 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 
15 gennaio 2014 

 
 
«Politica sociale – Direttiva 2002/14/CE – 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea – Articolo 27 – Subordinazione della 
creazione di organismi di rappresentanza del 
personale al raggiungimento di determinate 
soglie di lavoratori impiegati – Calcolo delle 
soglie – Normativa nazionale contraria al diritto 
dell’Unione – Ruolo del giudice nazionale» 
 
Nella causa C-176/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de 
cassation (Francia), con decisione dell’11 aprile 
2012, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2012, nel 
procedimento 
 
Association de médiation sociale contro Union 
locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union 
départementale CGT des Bouches-du-Rhône, 
Confédération générale du travail (CGT) 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, da solo o in combinato disposto con le 
norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro 
generale relativo all’informazione e alla consultazione dei 
lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato 
nel senso che esso – ove una norma nazionale di trasposizione 
di detta direttiva, come l’articolo L. 1111-3 del code du 
travail francese, sia incompatibile con il diritto dell’Unione – 
non può essere invocato in una controversia tra privati al fine 
di disapplicare tale norma nazionale. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
16 gennaio 2014 

 
 
«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 45 
TFUE – Direttiva 2000/78/CE – Differenza di 

trattamento fondata sull’età – Determinazione 
della data di riferimento ai fini 
dell’avanzamento nella fascia di retribuzione – 
Termine di prescrizione – Principio di 
effettività» 
 
Nella causa C-429/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), con 
decisioni del 28 agosto 2012 e del 16 agosto 2013, 
pervenute alla Corte, rispettivamente, il 21 
settembre 2012 e il 22 agosto 2013, nel 
procedimento 
 
Siegfried Pohl contro ÖBB-Infrastruktur AG 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di 
effettività, non osta ad una normativa nazionale, come quella 
oggetto del procedimento principale, che assoggetta a un 
termine di prescrizione trentennale – che inizia a decorrere 
dalla conclusione dell’accordo in forza del quale è stata fissata 
la data di riferimento ai fini dell’avanzamento o 
dall’inquadramento a un livello di retribuzione erroneo – il 
diritto del dipendente di chiedere una nuova valutazione dei 
periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della 
fissazione di tale data di riferimento. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
16 gennaio 2014 

 
 
«Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i 
consumatori – Contratto di compravendita 
immobiliare – Clausole abusive – Criteri di 
valutazione» 
 
Nella causa C-226/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dall’Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna), con 
decisione del 7 maggio 2012, pervenuta in 
cancelleria il 14 maggio 2012, nel procedimento 
 
Constructora Principado SA contro José Ignacio 
Menéndez Álvarez, 
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LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive 
nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere 
interpretato nel senso che: 
 
–        la sussistenza di un «significativo squilibrio» non 
richiede necessariamente che i costi posti a carico del 
consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei 
confronti dello stesso un’incidenza economica significativa 
rispetto al valore dell’operazione di cui trattasi, ma può 
risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente 
grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale 
parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni 
nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto 
dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale 
contratto, o di ostacolo all’esercizio dei medesimi, oppure 
ancora di imposizione a quest’ultimo di un obbligo ulteriore, 
non previsto dalla disciplina nazionale; 
 
–        al fine di valutare l’eventuale sussistenza di un 
significativo squilibrio, spetta al giudice del rinvio tenere conto 
della natura del bene o servizio oggetto del contratto, facendo 
riferimento a tutte le circostanze che hanno accompagnato la 
conclusione di tale contratto, nonché a tutte le altre clausole 
del medesimo. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
23 gennaio 2014 

 
 
«Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE – 
Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI – 
Inquinamento atmosferico causato da navi – 
Navi passeggeri che effettuano servizi di linea – 
Navi da crociera – Tenore massimo di zolfo nei 
combustibili per uso marittimo – Validità» 
 
Nella causa C-537/11, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
di Genova (Italia), con ordinanza del 18 giugno 
2011, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2011, nel 
procedimento 
 
Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra contro 
Capitaneria di Porto di Genova, 
con l’intervento di:  Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      Una nave da crociera, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32/CE 
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del 
tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la 
direttiva 93/12/CEE, emendata con direttiva 
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2005, con riferimento al criterio dei «servizi di linea», 
quale enunciato all’articolo 2, punto 3 octies, di detta 
direttiva, a condizione che effettui crociere, con o senza scali 
intermedi, che si concludano nel porto di partenza o in un 
altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una 
determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, 
a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano 
scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte, circostanza 
che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 
2)      La validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della 
direttiva 1999/32, come modificata dalla direttiva 
2005/33, non può essere esaminata alla luce del principio 
generale di diritto internazionale pacta sunt servanda né del 
principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, 
paragrafo 3, primo comma, TUE, posto che detta 
disposizione di tale direttiva può risolversi in una violazione 
dell’allegato VI alla convenzione internazionale per la 
prevenzione dell’inquinamento causato da navi, firmata a 
Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo 
del 17 febbraio 1978, e obbligare così gli Stati membri, parti 
del protocollo del 1997 che modifica la convenzione 
internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento 
causato da navi, come modificata dal protocollo ad essa 
relativo del 1978, firmato a Londra il 26 settembre 1997, a 
venire meno agli obblighi assunti nei confronti delle altre parti 
contraenti del medesimo. 
 
3)      Non spetta alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
pronunciarsi sulla questione relativa all’incidenza di detto 
allegato VI sulla portata dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, 
della direttiva 1999/32, come modificata dalla direttiva 
2005/33. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 
23 gennaio 2014 

 
 
«Assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 
– Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 
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90/232/CEE e 2009/103/CEE – Sinistro 
stradale – Danno morale – Risarcimento – 
Disposizioni nazionali che istituiscono per i 
sinistri stradali modalità di calcolo meno 
favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste 
dal sistema comune della responsabilità civile – 
Compatibilità con tali direttive» 
 
Nella causa C-371/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
di Tivoli (Italia), con ordinanza del 20 giugno 2012, 
pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2012, nel 
procedimento 
 
Enrico Petillo, Carlo Petillo contro Unipol 
Assicurazioni SpA 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
Gli articoli 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, e 1, paragrafi 1 e 2, 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/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, devono essere 
interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione 
nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento 
principale, la quale prevede un particolare sistema di 
risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di 
lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il 
risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in 
materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause 
diverse da detti sinistri. 
 
 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
23 gennaio 2014 

 
 
«Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e 
diritti connessi nella società dell’informazione – 
Nozione di “misure tecnologiche” – 
Dispositivo di protezione – Apparato e prodotti 

complementari protetti – Dispositivi, prodotti o 
componenti complementari analoghi 
provenienti da altre imprese – Esclusione di 
qualsiasi interoperabilità tra di essi – Portata di 
tali misure tecnologiche – Rilevanza» 
 
Nella causa C-355/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale 
di Milano (Italia), con ordinanza del 22 dicembre 
2011, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2012, nel 
procedimento 
 
Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., 
Nintendo of Europe GmbH contro PC Box Srl, 
9Net Srl 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
La 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 interpretata nel senso che 
la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere 
misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare 
con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che 
contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di 
proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto 
d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle 
destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro 
utilizzazione. 
 
Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure 
non installate sulle consolle, possano causare minori 
interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di 
tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti 
del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, 
segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure 
tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione 
nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di 
misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei 
diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere 
assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la 
finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che 
possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, 
la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in 
funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente 
rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, 
con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti 
vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto 
d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che 
non violano il suddetto diritto. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 
23 gennaio 2014 

 
 
«Fiscalità – Imposta sulle società – 
Trasferimento di quote di una società di 
persone in una società di capitali – Valore 
nominale – Valore di stima – Convenzione 
contro le doppie imposizioni – Imponibilità 
immediata di plusvalenze latenti – Differenza di 
trattamento – Restrizione alla libera 
circolazione dei capitali – Mantenimento della 
ripartizione del potere impositivo tra Stati 
membri – Proporzionalità» 
 
Nella causa C-164/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal 
Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 
del 26 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 3 
aprile 2012, nel procedimento 
 
DMC Beteiligungsgesellschaft mbH contro 
Finanzamt Hamburg-Mitte 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
1)      L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso 
che l’obiettivo di mantenimento della ripartizione del potere 
impositivo tra gli Stati membri può giustificare la normativa 
di uno Stato membro che imponga la fissazione del valore 
degli attivi di una società in accomandita semplice conferiti nel 
capitale di una società di capitali con sede sul territorio dello 
Stato membro medesimo al loro valore di stima, con 
conseguente imponibilità, prima della loro effettiva 
realizzazione, delle plusvalenze latenti relative a tali attivi 
generati sul territorio dello Stato stesso, qualora detto Stato 
membro si trovi effettivamente nell’impossibilità di esercitare il 
proprio potere impositivo su tali plusvalenze al momento della 
loro effettiva realizzazione, accertamento che spetta al giudice 
nazionale. 
 
2)      Una normativa di uno Stato membro che preveda 
l’imponibilità immediata delle plusvalenze latenti generate sul 
proprio territorio non va al di là di quanto necessario per 
conseguire l’obiettivo di mantenimento della ripartizione del 
potere impositivo tra gli Stati membri sempreché, qualora il 
contribuente opti per il differimento del versamento, l’obbligo 
di costituzione di una garanzia bancaria venga imposto in 
funzione del rischio reale di mancato recupero dell’imposta. 
 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 
30 gennaio 2014 (*) 

 
 
«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime 
sull’attribuzione dello status di rifugiato o di 
beneficiario della protezione sussidiaria – 
Persona ammissibile alla protezione sussidiaria 
– Articolo 15, lettera c) – Minaccia grave e 
individuale alla vita o alla persona di un civile 
derivante dalla violenza indiscriminata in 
situazioni di conflitto armato – Nozione di 
“conflitto armato interno” – Interpretazione 
autonoma rispetto al diritto internazionale 
umanitario – Criteri di valutazione» 
 
Nella causa C-285/12, avente ad oggetto la 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil 
d’État (Belgio), con decisione del 16 maggio 2012, 
pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2012, nel 
procedimento 
 
Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux 
réfugiés et aux apatrides 
 
 

LA CORTE 
dichiara 

 
L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta, deve essere 
interpretato nel senso che si deve ammettere l’esistenza di un 
conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale 
disposizione, quando le forze governative di uno Stato si 
scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più 
gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario 
che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato 
che non presenta un carattere internazionale ai sensi del 
diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli 
scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate 
presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una 
valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza 
che imperversa nel territorio in questione. 
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