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Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia,
Germania), dinanzi al quale pende la
controversia, chiede se il regolamento Bruxelles
I osti a che tale disposizione sia applicata ad
un’ordinanza di sequestro conservativo
straniera dichiarata esecutiva in Germania,
rivolgendosi quindi alla Corte di giustizia
affinché questa si pronunci in merito.

In evidenza
I. - Tra le principali decisioni rese in ambito
civile della Corte di giustizia dell’Unione
europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si
segnalano:
4

Con la sentenza in questione, la Corte
risponde che il regolamento Bruxelles I non
osta a che la normativa di uno Stato membro
(Germania), come quella in esame, che prevede
l’applicazione di un termine per l’esecuzione di
un’ordinanza di sequestro conservativo, sia
applicata a fronte di un’ordinanza di sequestro
conservativo emanata in un altro Stato membro
(Italia) e munita di carattere esecutivo nello
Stato membro richiesto (Germania).

Sentenza della Corte (Seconda Sezione),
ottobre 2018, C-379/17, Società

Immobiliare Al Bosco Srl

Il 19 novembre 2013, la Al Bosco, società
immobiliare di diritto italiano, otteneva
un’ordinanza del Tribunale di Gorizia che
l’autorizzava a procedere ad un sequestro
conservativo nei confronti del sig. Gunter
Hober per un importo a concorrenza di EUR
1.000.000 sui suoi beni.

La disposizione tedesca non riguarda, infatti,
il rilascio della dichiarazione di esecutività di
una decisione pronunciata in un altro Stato
membro (dichiarazione che, in base al
regolamento Bruxelles I, dev’essere rilasciata in
modo quasi automatico), bensì l’esecuzione
vera e propria (che non è stata armonizzata dal
regolamento Bruxelles I, restando quindi
soggetta, in linea di principio, alla legge
nazionale del giudice adito, nella specie il
giudice tedesco).

Il 22 agosto 2014, l’ordinanza di sequestro
conservativo veniva dichiarata esecutiva in
Germania dal Landgericht Munchen (Tribunale
regionale del Land di Monaco) in forza del
regolamento n. 44/2001. Detto regolamento è
volto a garantire la libera circolazione delle
decisioni emesse dagli Stati membri in materia
civile e commerciale, semplificando le formalità
ai fini del loro riconoscimento e della loro
esecuzione in modo rapido e semplice.

Se è pur vero che, in linea di principio, il
riconoscimento deve produrre l’effetto di
attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia di
cui godono nello Stato membro in cui sono
state pronunciate, non vi è tuttavia alcun
motivo per attribuire ad una decisione, al
momento della sua esecuzione, effetti che una
decisione dello stesso genere pronunciata
direttamente nello Stato membro richiesto non
produrrebbe. Tale principio vale per quanto
riguarda l’applicazione del termine controverso.

Il 23 aprile 2015, la Al Bosco chiedeva
all’ufficio tedesco responsabile della tenuta dei
registri immobiliari l’iscrizione di un’ipoteca sui
beni immobili del debitore ubicati in Germania,
ossia un appartamento in comproprietà e due
posti in un parcheggio sotterraneo.
La richiesta veniva respinta in quanto
tardiva. Infatti, secondo il codice di procedura
civile tedesco, l’esecuzione dell’ordinanza di
sequestro è inammissibile una volta decorso il
termine di un mese decorrente dalla data di
emanazione dell’ordinanza o della sua notifica
alla parte richiedente. Tale disposizione mira a
tutelare il debitore, impedendo che decisioni
adottate a seguito di un procedimento
sommario di richiesta di provvedimenti urgenti
restino esecutive per un periodo di tempo
relativamente lungo e nonostante eventuali
mutamenti della situazione.

Secondo la Corte, il termine di un mese
previsto ai fini dell’esecuzione delle ordinanze
di sequestro conservativo, anche laddove si
tratti di ordinanze emesse da giudici di Stati
membri diversi dallo Stato membro richiesto
(nel qual caso, il cui dies a quo è costituito dalla
data di notificazione al creditore della
dichiarazione di exequatur), non implica un
reale rischio che il creditore stesso si trovi
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nell’impossibilità di eseguire nello Stato
membro richiesto un’ordinanza di sequestro
conservativo emessa in un altro Stato membro
e munita di esecutività.

contratti di mutuo espressi in valuta estera (tale
decisione è stata pronunciata in seguito alla
sentenza della Corte di giustizia nella causa
Kasler e Kaslerné Rabai ). Tuttavia, detta nuova
normativa non ha modificato il fatto che il
rischio di cambio grava sul consumatore in caso
di svalutazione del fiorino ungherese rispetto al
franco svizzero.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione),
20 settembre 2018, C-51/17, OTP Bank

Nyrt. e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt
contro Teréz Ilyés e Emil Kiss

Posto che, ai sensi della direttiva, le clausole
contrattuali che riproducono disposizioni
legislative o regolamentari imperative non
rientrano nel suo ambito di applicazione, il
Fovàrosi hélotàbla (Corte d’appello regionale di
Budapest-Capitale, Ungheria), investito della
controversia della sig.ra Ilyés e del sig. Kiss, ha
chiesto alla Corte di giustizia se esso possa
valutare il carattere abusivo di una clausola
nell’ipotesi in cui la stessa non sia redatta in
modo chiaro e comprensibile, sebbene il
legislatore ungherese, non intervenendo su tale
punto, abbia accettato che il rischio di cambio
continui a gravare sul consumatore in caso di
deprezzamento del fiorino ungherese rispetto
alla valuta estera interessata.

Nel febbraio 2008, la sig.ra Teréz Ilyés e il
sig. Emil Kiss hanno stipulato con una banca
ungherese un contratto di finanziamento per
l’erogazione di un mutuo espresso in franchi
svizzeri (CHF). Il contratto prevedeva che le
rate mensili dovessero essere versate in fiorini
ungheresi (HUF), ma l’importo di dette rate
mensili veniva calcolato in base al tasso di
cambio corrente tra il fiorino ungherese e il
franco svizzero. Inoltre, il contratto
menzionava il rischio di cambio in caso di
possibili fluttuazioni del tasso di cambio tre le
due valute.
In seguito, il tasso di cambio ha subito
notevoli variazioni a danno dei mutuatari, il che
si è tradotto in un aumento significativo
dell’importo delle loro rati mensili. Nel maggio
2013, la sig.ra Ilyés e il sig. Kiss hanno
promosso un procedimento giurisdizionale
dinanzi ai giudici ungheresi nei confronti della
OTP Bank e della OTP Factoring, due società
alle quali erano stati ceduti i crediti derivanti dal
contratto di mutuo. Nel corso di tale
procedimento, si è posta la questione se la
clausola relativa al rischio di cambio non fosse
stata redatta dalla banca in modo chiaro e
comprensibile e potesse dunque essere
considerata abusiva ai sensi della direttiva
concernente le clausole abusive.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda che la
norma che esclude dall’ambito di applicazione
della direttiva le clausole che riproducono
disposizioni legislative o regolamentari
imperative è giustificata dal fatto che è legittimo
presumere che il legislatore nazionale abbia
stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e
degli obblighi delle parti del contratto. Tuttavia,
ciò non significa che un’altra clausola
contrattuale non oggetto di disposizioni
legislative, come nel caso di specie quella
relativa al rischio di cambio, sia anch’essa
integralmente
esclusa
dall’ambito
di
applicazione della direttiva. Il carattere abusivo
di tale clausola può allora essere valutato dal
giudice nazionale qualora consideri, in seguito
ad un esame caso per caso, che essa non sia
stata redatta in modo chiaro e comprensibile.

Nel frattempo, nel 2014, l’Ungheria ha
emanato una normativa diretta ad eliminare dai
contratti di mutuo espressi in valuta estera
determinate clausole abusive, a convertire
virtualmente in HUF tutti i debiti derivanti da
detti contratti e ad applicare il tasso di cambio
fissato dalla Banca nazionale di Ungheria. Tale
normativa aveva anche lo scopo di ottemperare
ad una decisione della Kuria (Corte suprema,
Ungheria) che aveva dichiarato incompatibili
con la direttiva determinate clausole inserite nei

A tal riguardo, la Corte dichiara che gli
istituti finanziari sono obbligati a fornire ai
mutuatari
informazioni
sufficienti
per
consentire a questi ultimi di adottare le proprie
decisioni con prudenza e in piena cognizione di
causa. Ciò implica che una clausola relativa al
rischio di cambio debba essere compresa dal
consumatore sia sul piano formale che sul piano
12
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grammaticale, ma anche quanto alla sua portata
concreta. Ne consegue che un consumatore
medio,
normalmente
informato
e
ragionevolmente attento e avveduto, deve poter
non solo essere consapevole della possibilità di
deprezzamento della valuta nazionale rispetto
alla valuta estera in cui il mutuo è stato
espresso, ma anche valutare le conseguenze
economiche, potenzialmente significative, di
una clausola del genere sui suoi obblighi
finanziari.

Essi hanno quindi chiesto alla Corte di
giustizia di interpretare, a tale riguardo, il diritto
dell’Unione, secondo cui il diritto di ogni
lavoratore a ferie annuali retribuite di almeno
quattro settimane non può essere sostituito da
un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro.
Con le sue sentenze, la Corte di giustizia
dichiara che il diritto dell’Unione osta a che un
lavoratore perda automaticamente i giorni di
ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi
del
diritto
dell’Unione
nonché,
correlativamente, il proprio diritto a
un’indennità finanziaria per tali ferie non
godute, per il solo fatto di non aver chiesto
ferie prima della cessazione del rapporto di
lavoro (o nel corso del periodo di riferimento).

Inoltre, la Corte precisa che la chiarezza e la
comprensibilità delle clausole contrattuali
devono essere valutate facendo riferimento, al
momento della conclusione del contratto, a
tutte le circostanze che hanno accompagnato
quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del
contratto, sebbene alcune di tali clausole siano
state dichiarate o presunte abusive e annullate,
per tale ragione, in un momento successivo dal
legislatore nazionale.

Tali diritti possono estinguersi solo se il
lavoratore è stato effettivamente posto dal
datore
di
lavoro,
segnatamente
con
un’informazione adeguata da parte di
quest’ultimo, in condizione di fruire dei giorni
di ferie in questione in tempo utile, circostanza
che il datore di lavoro deve provare.

Infine, la Corte conferma che spetta al
giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del
consumatore nella sua qualità di parte
ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di
clausole contrattuali diverse da quella relativa al
rischio di cambio, qualora disponga degli
elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

La Corte precisa che i principi sopra esposti
valgono indipendentemente dal fatto che il
datore di lavoro sia pubblico (come il Land di
Berlino) o privato (come la Max-PlanckGesellschaft).

II. - Nell’area lavoro si segnalano:

La Corte ribadisce che una direttiva non può
di per sé creare obblighi a carico di un privato e
non può quindi essere fatta valere in quanto tale
nei suoi confronti. Pertanto, anche se chiara,
precisa ed incondizionata, una disposizione di
una direttiva volta a conferire diritti o a imporre
obblighi ai privati non può essere applicata in
quanto tale nell'ambito di una controversia che
ha luogo esclusivamente tra privati (come la
controversia tra il sig. Shimizu e la Max-PlanckGesellschaft).

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018, C-619/16, Sebastian W.

Kreuziger contro Land Berlin

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-

Gesellschaft
zur
Förderung
der
Wissenschaften eV contro Tetsuji Shimizu

L’Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg
(Tribunale amministrativo superiore di Berlino
Brandeburgo, Germania) e il Bundesarbeitsgericht
(Corte federale del lavoro, Germania) si
chiedono se il diritto dell’Unione osti a una
normativa nazionale che prevede la perdita delle
ferie annuali retribuite non godute e la perdita
dell’indennità finanziaria per ferie non godute
se il lavoratore non ha formulato una richiesta
di ferie prima della cessazione del rapporto di
lavoro.

Tuttavia, il diritto di ogni lavoratore a ferie
annuali retribuite è sancito non solo in una
direttiva, ma anche, quale diritto fondamentale,
nella Carta. Tale diritto fondamentale implica,
per sua stessa natura, un corrispondente
obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello
di concedere tali ferie o un'indennità per le ferie
annuali retribuite non godute alla cessazione del
rapporto di lavoro. Disposizioni nazionali
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contrarie devono,
disapplicate.

all'occorrenza,

essere

dell’interessato, ragion per cui il decesso di
quest’ultimo non può privare retroattivamente
tale patrimonio - e, di conseguenza, coloro cui
esso è destinato a essere devoluto per via
successoria - del godimento effettivo di detta
componente patrimoniale del diritto alle ferie
annuali retribuite.

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018 Cause riunite C-569/16 e C570/16, Stadt Wuppertal contro Maria
Elisabeth Bauer (C-569/16), e Volker

Se risulta impossibile interpretare una
normativa nazionale (come la normativa tedesca
di cui trattasi) in modo conforme al diritto
dell’Unione, il giudice nazionale, chiamato a
pronunciarsi su una controversia tra il
successore di un lavoratore deceduto e l’ex
datore di lavoro di quest’ultimo, deve
disapplicare tale normativa nazionale e
assicurarsi che a detto successore venga
concesso, a carico dell’ex datore di lavoro, il
beneficio di un’indennità finanziaria per le ferie
annuali retribuite maturate ai sensi del diritto
dell’Unione e non godute da tale lavoratore
prima del suo decesso.

Willmeroth, in qualità di titolare della TWI
Technische Wartung und Instandsetzung
Volker Willmeroth eK contro Martina
Broßonn (C-570/16)

La Corte conferma che, secondo il diritto
dell’Unione, il decesso di un lavoratore non
estingue il suo diritto alle ferie annuali
retribuite. Essa precisa, inoltre, che gli eredi di
un lavoratore deceduto possono chiedere
un’indennità finanziaria per le ferie annuali
retribuite da lui non godute.
Nel caso in cui il diritto nazionale escluda
una simile possibilità e risulti quindi
incompatibile con il diritto dell’Unione, gli eredi
possono invocare direttamente il diritto
dell’Unione, nei confronti tanto di un datore di
lavoro pubblico quanto di un datore di lavoro
privato.

Questo obbligo grava sul giudice nazionale
indipendentemente dal fatto che la controversia
abbia luogo tra un successore siffatto e un
datore di lavoro avente qualità di autorità
pubblica (come il comune di Wuppertal) o un
datore di lavoro avente qualità di privato (come
il sig. Willmeroth).

La Corte ammette che il decesso del
lavoratore determina l’inevitabile conseguenza
che egli non può più beneficiare del tempo di
riposo e di svago correlato al diritto alle ferie
annuali retribuite che gli spettavano. Tuttavia,
l’aspetto temporale rappresenta solo una delle
due componenti del diritto alle ferie annuali
retribuite, il quale costituisce un principio
essenziale del diritto sociale dell’Unione ed è
espressamente
sancito
quale
diritto
fondamentale
nella
Carta
dei
diritti
fondamentali dell’Unione europea.

III. - Nell’area tributaria, in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA):
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17
ottobre 2018, C-249/17, Ryanair Ltd contro

The Revenue Commissioners

Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme, devono essere interpretati nel senso
che conferiscono a una società, come quella di
cui trattasi nel procedimento principale, che
intenda acquistare la totalità delle azioni di
un’altra società, al fine di esercitare un’attività
economica consistente nel fornire a
quest’ultima prestazioni di servizi di gestione
assoggettate all’imposta sul valore aggiunto

Tale diritto fondamentale include anche il
diritto a ottenere un pagamento in occasione
delle ferie nonché, in quanto diritto
intrinsecamente collegato a detto diritto alle
ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute al
momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
La suddetta componente finanziaria ha
natura prettamente patrimoniale e, pertanto, è
destinata a confluire nel patrimonio
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(IVA), il diritto di detrarre integralmente l’IVA
assolta a monte relativa alle spese inerenti a
prestazioni di servizi di consulenza sostenute
nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto,
quand’anche risulti che tale attività economica
non è stata realizzata, purché tali spese siano
motivate esclusivamente dall’attività economica
prevista.

Stato membro della propria intenzione di
recedere dall’Unione europea ai sensi di tale
articolo non comporta che, in caso di emissione
da parte di tale Stato membro di un mandato
d’arresto europeo nei confronti di una persona,
lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare
di eseguire il mandato d’arresto europeo o
rinviarne l’esecuzione in attesa che venga
chiarito il regime giuridico che sarà applicabile
nello Stato membro emittente dopo il suo
recesso dall’Unione europea. In mancanza di
ragioni serie e comprovate di ritenere che la
persona oggetto di tale mandato d’arresto
europeo rischi di essere privata dei diritti
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e dalla 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, a seguito del recesso dall’Unione europea
da parte dello Stato membro emittente, lo Stato
membro di esecuzione non può rifiutare
l’esecuzione del medesimo mandato d’arresto
europeo fintanto che lo Stato membro
emittente faccia parte dell’Unione europea.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18
ottobre 2018, C-153/17, Commissioners for

Her Majesty’s Revenue and Customs contro
Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

L’articolo 168 e l’articolo 173, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
devono essere interpretati nel senso che, da un
lato, anche quando le spese generali relative a
operazioni di locazione con opzione d’acquisto
di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel
procedimento principale, non si riflettono
nell’importo dovuto dal cliente a titolo della
messa a disposizione del bene in questione,
ossia la parte imponibile dell’operazione, ma
nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della
parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la
parte esente della stessa, tali spese generali
devono comunque essere considerate, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), come un
elemento costitutivo del prezzo di tale messa a
disposizione e, dall’altro, gli Stati membri non
possono applicare un metodo di ripartizione
che non tenga conto del valore iniziale del bene
in questione al momento della sua cessione,
poiché tale metodo non è atto a garantire una
ripartizione più precisa di quella che
risulterebbe dall’applicazione del criterio di
ripartizione secondo il volume d’affari.

In tema di presunzione di innocenza:
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
settembre 2018, C-310/18, nel procedimento
penale a carico di Emil Milev
L’articolo 3, e l’articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul
rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali,
devono essere interpretati nel senso che essi
non ostano all’adozione di decisioni preliminari
di natura procedurale, come una decisione di
mantenere una misura di custodia cautelare
adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul
sospetto o su indizi di reità, purché tali
decisioni non presentino la persona detenuta
come colpevole. Invece, tale direttiva non
disciplina le condizioni in cui possono essere
adottate le decisioni di custodia cautelare.

IV. - Nell'area penale si richiama, in tema di
mandato di arresto europeo:
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
settembre 2018, C-327/18, nel procedimento
per l’esecuzione dei mandati d’arresto
europei emessi dal Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord contro RO
L’articolo 50 TUE dev’essere interpretato
nel senso che la mera notifica da parte di uno
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V. - Al di fuori dell’ambito del rinvio
pregiudiziale si segnala l’ordinanza della
vicepresidente della Corte nella causa C619/18 R, Commissione contro Polonia con
la quale è stato ordinato alla Polonia di
sospendere immediatamente l’applicazione delle
disposizioni nazionali relative all’abbassamento
dell’età pensionabile dei giudici della Corte.

lato, abbassato l’età pensionabile e avendola
applicata ai giudici nominati presso la Corte
suprema fino al 3 aprile 2018 e, d’altro lato,
avendo accordato al presidente della Repubblica
di Polonia il potere discrezionale di prorogare la
funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte
suprema.
In attesa della sentenza della Corte, la
Commissione ha chiesto alla Corte, nell’ambito
di un procedimento sommario, di ordinare alla
Polonia di adottare i provvedimenti provvisori
seguenti: 1) sospendere l’applicazione delle
disposizioni nazionali relative all’abbassamento
dell’età pensionabile dei giudici della Corte
suprema; 2) adottare tutte le misure necessarie
per garantire che i giudici della Corte suprema
interessati dalle disposizioni controverse
possano esercitare le loro funzioni nello stesso
posto, godendo nel contempo dello status e di
diritti e condizioni di lavoro identici a quelli
precedenti all’entrata in vigore della legge sulla
Corte suprema; 3) astenersi dall’adottare
qualsiasi provvedimento diretto alla nomina di
giudici della Corte suprema in sostituzione dei
giudici della Corte suprema interessati da tali
disposizioni, nonché qualsiasi provvedimento
diretto alla nomina del nuovo primo presidente
della Corte suprema o alla designazione della
persona incaricata di dirigere la Corte suprema
in sostituzione del primo presidente di tale
Corte fino alla nomina del nuovo primo
presidente; 4) comunicare alla Commissione, al
più tardi, entro un mese dalla notifica
dell’ordinanza (della vicepresidente) della Corte,
e successivamente ogni mese, tutte le misure
adottate dalla Polonia per conformarsi
pienamente alla suddetta ordinanza.

Il 3 aprile 2018 è entrata in vigore la nuova
legge polacca sulla Corte suprema (in
prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»). A
norma di tale legge l’età pensionabile dei giudici
della Corte suprema è stata abbassata a 65 anni.
Il nuovo limite di età si applica alla data di
entrata in vigore della legge. La proroga della
funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte
suprema oltre l’età di 65 anni è possibile, ma è
assoggettata alla presentazione di una
dichiarazione indicante la volontà dei giudici di
continuare ad esercitare le loro funzioni e di un
certificato attestante che il loro stato di salute
consente loro di far parte di un organo
giudicante, nonché all’autorizzazione del
presidente della Repubblica di Polonia.
Pertanto, ai sensi di tale legge, i giudici della
Corte suprema in carica che hanno raggiunto
l’età di 65 anni prima della data di entrata in
vigore della suddetta legge o, al più tardi, il 3
luglio 2018 dovevano andare in pensione il 4
luglio 2018, a meno che avessero presentato,
prima del 3 maggio 2018 incluso, la
dichiarazione e il certificato summenzionati e
sempre che il presidente della Repubblica di
Polonia avesse accordato loro l’autorizzazione
di proroga delle loro funzioni presso la Corte
suprema . Nel prendere tale decisione, il
presidente della Repubblica di Polonia non è
vincolato da alcun criterio e tale decisione non è
oggetto di nessun controllo giurisdizionale.
Inoltre, la legge sulla Corte suprema abilita il
presidente della Repubblica di Polonia a
decidere liberamente, fino al 3 aprile 2019, di
aumentare il numero dei giudici presso la Corte
suprema.

Con la sua ordinanza, la vicepresidente della
Corte, Rosario Silva de Lapuerta, su domanda
della Commissione e prima che la Polonia abbia
presentato osservazioni nell’ambito del
procedimento
sommario,
accoglie
provvisoriamente tutte le domande della
Commissione fino all’adozione dell’ordinanza
di chiusura del procedimento sommario.

Il 2 ottobre 2018 la Commissione ha
presentato un ricorso per inadempimento
dinanzi alla Corte di giustizia.

In primo luogo, per quanto riguarda la
condizione relativa all’esistenza di un fumus boni
iuris, la vicepresidente, senza necessità di
pronunciarsi sulla suddetta esistenza, sottolinea
che gli argomenti presentati dalla Commissione

La Commissione ritiene che la Polonia abbia
violato il diritto dell’Unione avendo, da un
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non appaiono, prima facie, manifestamente
irricevibili né privi di qualsiasi fondamento.
Pertanto, non si può escludere che sia
soddisfatta la condizione relativa al fumus boni
iuris.

decisioni che tale organo giurisdizionale
emetterà fino alla pronuncia della sentenza della
Corte sul ricorso per inadempimento
consentono
di
considerare
dimostrata
l’esistenza di un rischio reale di danno grave e
irreparabile nei confronti dei soggetti di diritto,
se non fossero adottati i provvedimenti
provvisori e il ricorso per inadempimento fosse
poi accolto dalla Corte. In tali circostanze, la
vicepresidente constata che, a questo stadio del
procedimento, la condizione relativa all’urgenza
appare soddisfatta.

In secondo luogo, per quanto attiene alla
seconda condizione relativa all’urgenza, la
vicepresidente osserva che le disposizioni
nazionali controverse hanno già iniziato ad
essere
applicate,
comportando
il
pensionamento di un numero significativo di
giudici della Corte suprema, tra cui la presidente
e due presidenti di sezione. Tale circostanza alla quale si aggiungono il parallelo aumento del
numero di giudici della Corte suprema da 93 a
120, disposto dal presidente della Repubblica di
Polonia, la pubblicazione di più di 44 posti
vacanti presso la Corte suprema, tra cui quello
che era occupato dalla Prima presidente,
nonché la nomina, ad opera del presidente della
Repubblica di Polonia, di almeno 27 nuovi
giudici - comporta una riconfigurazione
profonda e immediata della composizione della
Corte suprema, riconfigurazione che può,
peraltro, essere ampliata da nuove nomine.
Qualora il ricorso per inadempimento proposto
dalla Commissione nei confronti della Polonia
fosse infine accolto, tutte le decisioni
pronunciate dalla Corte suprema fino alla
decisione della Corte su tale ricorso per
inadempimento risulterebbero essere state
adottate senza le garanzie connesse al diritto
fondamentale di tutti i soggetti di diritto ad
avere accesso ad un giudice indipendente. A tal
proposito, la vicepresidente ricorda che il
requisito dell’indipendenza dei giudici è parte
del
contenuto
essenziale
del
diritto
fondamentale ad un equo processo, il quale
riveste un’importanza cardine in quanto
garanzia della protezione di tutti i diritti che i
singoli traggono dal diritto dell’Unione e della
preservazione dei valori comuni agli Stati
membri enunciati all’articolo 2 TUE, in
particolare, del valore dello Stato di diritto. Per
la natura stessa del diritto violato, la violazione
di un diritto fondamentale quale il diritto ad un
giudice indipendente è, quindi, di per sé atta a
provocare un danno grave e irreparabile. Nella
fattispecie, la natura di organo giurisdizionale di
ultima istanza della Corte suprema e l’autorità
di giudicato di cui saranno pertanto dotate le

In terzo luogo, la vicepresidente esamina se
il bilanciamento degli interessi deponga a favore
dell’emanazione dei provvedimenti provvisori.
Essa osserva che, nel caso in cui il ricorso per
inadempimento non fosse accolto, la
concessione dei provvedimenti provvisori
richiesti avrebbe solo l’effetto di differire
l’applicazione delle disposizioni nazionali
controverse. In proposito essa considera che
l’emanazione di siffatti provvedimenti non sia
atta a compromettere gravemente l’obiettivo
delle disposizioni nazionali di cui trattasi. Nel
caso in cui, invece, il ricorso per
inadempimento fosse accolto, l’applicazione
immediata di tali disposizioni sarebbe idonea a
pregiudicare in maniera irrimediabile il diritto
fondamentale di aver accesso ad un giudice
indipendente.
Ordinanza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=209302&pageIndex=0
&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=6772682
VI. - Nel corso dell’udienza solenne dell’8
ottobre 2018, in occasione del rinnovo parziale
e dell’assunzione delle funzioni di sei nuovi
membri della Corte di giustizia, si è celebrata la
cessazione delle funzioni e la partenza del
Vicepresidente della Corte Antonio Tizzano e
dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi e la
prestazione di giuramento e l’assunzione delle
funzioni del giudice Lucia Serena Rossi, in
sostituzione di Antonio Tizzano,
e
dell’Avvocato generale Giovanni Pitruzzella, in
sostituzione del Paolo Mengozzi.
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Area Civile

Agenti commerciali

l’acquisto di merci per un’altra persona o
attività di trattativa e di conclusione di dette
operazioni in nome e per conto di
quest’ultima, ma anche attività di natura
diversa per questa medesima persona, senza
che la seconda tipologia di attività sia
accessoria rispetto alla prima, non osta a che
detto soggetto possa essere qualificato come
«agente commerciale», ai sensi di tale
disposizione, purché tale circostanza non gli
impedisca di esercitare la prima tipologia di
attività in maniera indipendente, cosa che
spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21
novembre 2018, C-452/17, Zako SPRL contro
Sanidel SA
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal tribunal de commerce de Liège
(Tribunale del commercio di Liegi, Belgio)
Rinvio
pregiudiziale
Agenti
commerciali indipendenti - Direttiva
86/653/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 Nozione di “agente commerciale” Intermediario indipendente che svolge la
propria attività presso l’impresa del
preponente - Svolgimento di compiti
diversi da quelli connessi alle trattative per
la vendita o l’acquisto di beni per il
preponente

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207950&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627
#ctx1

1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre
1986, relativa al coordinamento dei diritti degli
Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, deve essere
interpretato nel senso che la circostanza che un
soggetto, incaricato in maniera permanente di
trattare, per un’altra persona, la vendita o
l’acquisto di merci ovvero di trattare e di
concludere dette operazioni in nome e per
conto della stessa, svolga la propria attività
all’interno della sede di quest’ultima non osta a
che detto soggetto possa essere qualificato
come «agente commerciale», ai sensi di tale
disposizione, purché tale circostanza non
impedisca allo stesso di esercitare la sua attività
in maniera indipendente, cosa che spetta al
giudice del rinvio verificare.

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 25 luglio 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=204417&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627
#ctx1
***
Agricoltura
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
dicembre 2018, C-367/17, S contro EA e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Bundespatentgericht (Corte federale
dei brevetti, Germania)

2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
86/653 deve essere interpretato nel senso che
la circostanza che un soggetto eserciti non
soltanto attività di trattativa per la vendita o
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Rinvio pregiudiziale - Agricoltura Regolamento (CE) n. 510/2006 - Articolo 4,
paragrafo 2, lettera e) - Regolamento (UE)
n. 1151/2012 - Articolo 7, paragrafo 1,
lettera e) - Protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di
origine - Domanda di modifica del
disciplinare - Prosciutto proveniente dalla
regione della Foresta Nera, Germania
(“Schwarzwälder Schinken”) - Clausola di
condizionamento
nella
regione
di
produzione - Applicabilità del regolamento
(CE) n. 510/2006 o del regolamento (UE)
n. 1151/2012

***
Assicurazione
obbligatoria
responsabilità civile

sulla

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 15
novembre 2018, C-648/17, BTA Baltic Insurance
Company»AS, già «Balcia Insurance» SE, contro
«Baltijas apdrošināšanas Nams» AS
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Augstākā tiesa (Corte suprema,
Lettonia)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari, in combinato disposto con l’articolo
8 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della
Commissione, del 14 dicembre 2006, recante
modalità di applicazione del regolamento n.
510/2006, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e),
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari, devono essere
interpretati nel senso che il requisito del
condizionamento di un prodotto designato da
un’indicazione geografica protetta nella sua
zona geografica di produzione è giustificato,
conformemente a detto articolo 4, paragrafo 2,
lettera e), se esso costituisce un mezzo
necessario e proporzionato per salvaguardare
la qualità del prodotto, per garantire l’origine
del medesimo o per assicurare il controllo del
disciplinare dell’indicazione geografica protetta.
Spetta al giudice nazionale valutare se tale
requisito sia debitamente giustificato da uno
degli obiettivi suesposti per quanto riguarda
l’indicazione
geografica
protetta
«Schwarzwälder Schinken».

Rinvio pregiudiziale - Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3,
paragrafo 1 - Nozione di “circolazione dei
veicoli” - Sinistro che coinvolge due veicoli
fermi in un parcheggio - Danno materiale
cagionato ad un veicolo da un passeggero
del veicolo adiacente nell’aprire la portiera
di quest’ultimo
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,
deve essere interpretato nel senso che rientra
nella nozione di «circolazione dei veicoli», di
cui a tale disposizione, una situazione in cui il
passeggero di un veicolo fermo in un
parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto
veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo
parcheggiato accanto ad esso.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207786&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5610724
#ctx1

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209346&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

***
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Cooperazione giudiziaria in materia
civile

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=205609&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=2878575

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 12
settembre 2018, C-304/17, Helga Löber contro
Barclays Bank PLC

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal
Bobek:

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte
Suprema, Austria)

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=201825&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=2878575

Rinvio pregiudiziale - Regolamento
(CE)
n.
44/2001
Competenza
giurisdizionale in materia civile e
commerciale - Competenze speciali Articolo 5, punto 3 - Competenza in
materia di illeciti civili dolosi o colposi Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto
o rischia di avvenire - Consumatore,
domiciliato in uno Stato membro, che ha
acquistato, con l’intermediazione di una
banca avente sede in tale Stato membro,
titoli emessi da una banca avente sede in
un altro Stato membro - Competenza a
pronunciarsi sul ricorso proposto da tale
consumatore per responsabilità da illecito
civile di tale banca.

–
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-337/17, Feniks sp. z o.o. Contro
Azteca Products & Services SL
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie
(Tribunale regionale di Stettino, Polonia)
Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia - Regolamento (UE)
n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale,
riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale Competenze speciali - Articolo 7, punto 1,
lettera a) - Nozione di “materia
contrattuale” - Azione pauliana

L’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 interpretato nel
senso che, in una situazione, come quella del
procedimento principale, in cui un investitore
propone un ricorso per accertare la
responsabilità da illecito civile, diretto contro
una banca che ha emesso un certificato in cui
egli ha investito, in base al prospetto relativo a
tale certificato, i giudici del domicilio di tale
investitore sono, in quanto giudici del luogo in
cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi di tale
disposizione, competenti a pronunciarsi su tale
ricorso, qualora l’asserito danno consista in un
pregiudizio economico che si realizza
direttamente
su un
conto
bancario
dell’investitore presso una banca avente sede
nel territorio di competenza di tali giudici e le
altre circostanze specifiche di tale situazione
concorrano parimenti ad attribuire detta
competenza a tali giudici.

In una situazione come quella di cui trattasi
nel procedimento principale, un’azione
pauliana, mediante la quale il titolare di diritti
di credito derivanti da un contratto chiede che
sia dichiarato inefficace nei suoi confronti
l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi
diritti, con cui il suo debitore ha ceduto un
bene ad un terzo, rientra nella norma sulla
competenza internazionale di cui all’articolo 7,
punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1215/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente
la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206435&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1445237#ctx1

Sentenza:

–
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-379/17, Società Immobiliare Al
Bosco Srl

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 4
ottobre 2018, C-478/17, IQ contro JP
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunalul Cluj (Tribunale di Cluj,
Romania)

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di
giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale - Cooperazione
giudiziaria in materia civile - Competenza
in materia di responsabilità genitoriale Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo
15 - Trasferimento delle competenze ad
un’autorità giurisdizionale più adatta a
trattare il caso - Ambito di applicazione Articolo 19 - Litispendenza

Rinvio pregiudiziale - Cooperazione
giudiziaria in materia civile - Regolamento
(CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale - Termine previsto nel
diritto dello Stato membro richiesto ai fini
dell’esecuzione
di
un’ordinanza
di
sequestro conservativo - Applicabilità di
tale termine a un titolo di sequestro
conservativo ottenuto in un altro Stato
membro e dichiarato esecutivo nello Stato
membro richiesto

L’articolo 15 del regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre
2003,
relativo
alla
competenza,
al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere
interpretato nel senso che esso non è
applicabile in una situazione, come quella di cui
al procedimento principale, in cui le due
autorità giurisdizionali adite sono competenti
nel merito in forza, rispettivamente, degli
articoli 12 e 8 di tale regolamento.

L’articolo 38 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, dev’essere
interpretato nel senso che esso non osta a che
una normativa di uno Stato membro, come
quella oggetto del procedimento principale,
che prevede l’applicazione di un termine per
l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro
conservativo, sia applicata ad un’ordinanza di
sequestro conservativo emanata in un altro
Stato membro e munita di carattere esecutivo
nello Stato membro richiesto.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206436&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1265479#ctx1

Sentenza:

Conclusioni
dell’Avvocato
generale
Melchior Wathelet presentate il 10 luglio 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206430&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1265479#ctx1

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=203825&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1265479#ctx1

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 20 giugno 2018:

–

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=203181&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1265479#ctx1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17
ottobre 2018, C-393/18, UD contro XB
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court of Justice (England and
Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia
(Inghilterra e Galles), Divisione del diritto di
famiglia, Regno Unito]

–
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Rinvio pregiudiziale - Procedimento
pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione
giudiziaria in materia civile - Regolamento
(CE) n. 2201/2003 - Articolo 8, paragrafo 1
- Competenza in materia di responsabilità
genitoriale - Nozione di “residenza
abituale del minore” - Necessità di una
presenza fisica - Trattenimento della
madre e del minore in un paese terzo
contro la volontà della madre - Violazione
dei diritti fondamentali della madre e del
minore

–
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 24
ottobre 2018, C-595/17, Apple Sales
International, Apple Inc., Apple retail France
EURL contro MJA, nella sua qualità di curatore
fallimentare della società eBizcuss.com
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Cour de cassation (Corte di
cassazione, Francia)
Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia - Competenza
giurisdizionale in materia civile e
commerciale - Regolamento (CE) n.
44/2001 - Articolo 23 - Clausola attributiva
di competenza giurisdizionale contenuta in
un contratto di distribuzione - Azione
risarcitoria del distributore per violazione
dell’articolo 102 TFUE da parte del
fornitore

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere
interpretato nel senso che un minore deve
essere stato fisicamente presente in uno Stato
membro perché possa essere considerato come
residente abitualmente in questo Stato, ai sensi
della disposizione sopra citata. Anche a
supporle dimostrate, circostanze quali quelle in
discussione nel procedimento principale, ossia,
da un lato, la coercizione esercitata dal padre
sulla madre, da cui è derivato come
conseguenza che la madre ha partorito la loro
figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede
con tale minore sin dalla nascita di
quest’ultima, e, dall’altro, la lesione dei diritti
fondamentali della madre o della minore, non
hanno alcuna incidenza al riguardo.

1) L’articolo 23 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, dev’essere
interpretato nel senso che l’applicazione ad
un’azione di risarcimento del danno, proposta
da un distributore nei confronti del proprio
fornitore ex articolo 102 TFUE, di una
clausola
attributiva
di
competenza
giurisdizionale contenuta nel contratto
concluso inter partes non è esclusa per il solo
motivo che la clausola stessa non faccia
espresso riferimento alle controversie vertenti
sulla responsabilità per violazione del diritto
della concorrenza.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206859&pageIndex=0&docla
ng=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=1265479#ctx1

2) L’articolo 23 del regolamento n.
44/2001 dev’essere interpretato nel senso che
l’applicazione di una clausola attributiva di
competenza giurisdizionale ad un’azione di
risarcimento del danno, proposta da un
distributore nei confronti del proprio fornitore
ex articolo 102 TFUE, non è subordinata al
previo accertamento, da parte di un’autorità
nazionale o europea, di una violazione del
diritto della concorrenza.

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik
Saugmandsgaard Øe presentate il 20 settembre
2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=205944&pageIndex=0&docla
ng=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=1265479#ctx1

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
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e%2522&docid=206984&pageIndex=0&docla
ng=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=1265479#ctx1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15
novembre 2018, C-308/17, Hellenische Republik
contro Leo Kuhn

Conclusioni dell’Avvocato generale Nils
Wahl presentate il 5 luglio 2018:

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte
suprema, Austria)

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=203622&pageIndex=0&docla
ng=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=1265479#ctx1

Rinvio pregiudiziale - Regolamento
(UE) n. 1215/2012 - Competenza
giurisdizionale in materia civile e
commerciale - Ambito di applicazione Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di
“materia civile e commerciale” Obbligazioni emesse da uno Stato membro
- Partecipazione del settore privato alla
ristrutturazione del debito pubblico del
medesimo
Stato
Modificazione
unilaterale e retroattiva delle condizioni di
emissione - Clausole di azione collettiva Ricorso proposto contro il medesimo Stato
da creditori privati titolari di tali
obbligazioni quali persone fisiche Responsabilità dello Stato per atti o
omissioni commessi nell’esercizio di poteri
pubblici

–
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14
novembre 2018, C-296/16 Wiemer & Trachte
GmbH, in liquidazione, contro Zhan Oved Tadzher
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte
suprema di cassazione, Bulgaria)
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione
giudiziaria in materia civile - Procedure di
insolvenza - Regolamento (CE) n.
1346/2000 - Articolo 3, paragrafo 1 Competenza giurisdizionale internazionale
- Azione revocatoria - Competenza
giurisdizionale esclusiva dei giudici dello
Stato membro nel cui territorio è stata
aperta la procedura d’insolvenza

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2012,
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, dev’essere
interpretato nel senso che una controversia,
come quella oggetto del procedimento
principale, vertente su un’azione proposta da
una persona fisica, acquirente di titoli di Stato
emessi da uno Stato membro, nei confronti
dello Stato stesso e volta a contestare la
sostituzione di detti titoli con titoli di valore
inferiore, imposta a tale persona fisica per
effetto dell’adozione di una legge, adottata dal
legislatore nazionale in circostanze eccezionali,
con cui le condizioni di emissione sono state
unilateralmente e retroattivamente modificate
per mezzo dell’introduzione di una clausola di
azione collettiva che ha consentito alla
maggioranza dei titolari dei titoli in questione
di imporre tale sostituzione ad una minoranza,
non ricade nella «materia civile e commerciale»
di cui alla menzionata disposizione.

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29
maggio 2000, relativo alle procedure di
insolvenza, dev’essere interpretato nel senso
che la competenza giurisdizionale dei giudici
dello Stato membro, sul territorio del quale la
procedura di insolvenza è stata avviata, a
conoscere di un’azione revocatoria fondata
sull’insolvenza e diretta nei confronti di una
controparte con sede statutaria o domicilio in
un altro Stato membro costituisce una
competenza giurisdizionale esclusiva.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207743&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3257745
#ctx1
–

Sentenza:
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http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207783&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5610724
#ctx1

ostano ad una normativa nazionale, come
quella di cui al procedimento principale,
interpretata dal giudice nazionale competente,
in forza della quale il titolare di una
connessione internet, attraverso cui siano state
commesse violazioni del diritto d’autore
mediante una condivisione di file, possa non
essere considerato responsabile qualora indichi
almeno un suo familiare che avesse la
possibilità di accedere alla suddetta
connessione,
senza
fornire
ulteriori
precisazioni quanto al momento in cui la
medesima connessione è stata utilizzata da tale
familiare e alla natura dell’utilizzo che
quest’ultimo ne abbia fatto.

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik
Saugmandsgaard Øe presentate il 28 giugno
2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=203433&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5610724
#ctx1

Sentenza:

***

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206891&pageIndex=0&docla
ng=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=1445237#ctx1

Diritto d’autore e diritti connessi
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 18
ottobre 2018, C-149/17, Bastei Lübbe GmbH &
Co. KG contro Michael Strotzer

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 6 giugno 2018:

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht München I (Tribunale
del Land, Monaco I, Germania)

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=202612&pageIndex=0&doclan
g=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1445237#ctx1

Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e
diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
- Direttiva 2004/48/CE - Risarcimento in
caso di condivisione di file in violazione
del diritto d’autore - Connessione internet
accessibile ai familiari del titolare Esclusione della responsabilità del titolare,
senza che sia necessario precisare la natura
dell’utilizzo della connessione da parte del
familiare - Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea - Articolo 7

***
Marchi
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 6
dicembre 2018, C-629/17, J. Portugal Ramos
Vinhos SA contro Adega Cooperativa de Borba CRL

L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, 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, in combinato disposto con
l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa, da un lato,
e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
2004/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale, dall’altro,
devono essere interpretati nel senso che essi

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte
suprema, Portogallo)
Rinvio
pregiudiziale
Proprietà
intellettuale - Diritto dei marchi - Direttiva
2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 1,
lettera c) - Motivi di nullità - Marchio
denominativo composto esclusivamente da
segni o da indicazioni che possono servire
per designare le caratteristiche di un
prodotto o di un servizio - Altre
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caratteristiche di un prodotto o di un
servizio - Impianto di produzione del
prodotto
Marchio
denominativo
costituito da un segno che designa prodotti
vitivinicoli e da un nome geografico che
costituisce un elemento denominativo
della denominazione sociale del titolare del
marchio

Rinvio pregiudiziale - Regolamento
(CE) n. 861/2007 - Procedimento europeo
per le controversie di modesta entità Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3,
paragrafo 1 - Ambito di applicazione Nozione di “parti” - Controversie
transfrontaliere
1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce
un procedimento europeo per le controversie
di modesta entità, come modificato dal
regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio,
del 13 maggio 2013, deve essere interpretato
nel senso che la nozione di «parti» copre solo
l’attore e il convenuto nel procedimento
principale.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa,
dev’essere interpretato nel senso che un
marchio costituito da un segno denominativo,
come quello di cui trattasi nel procedimento
principale, che designa prodotti vitivinicoli e
che include un nome geografico non può
essere registrato qualora tale segno contenga,
in particolare, un termine che, da un lato, è
correntemente utilizzato per designare gli
impianti o i locali in cui si svolge il processo di
elaborazione di siffatti prodotti e che,
dall’altro, costituisce anche uno degli elementi
denominativi
che
compongono
la
denominazione sociale della persona giuridica
che intende ottenere la registrazione di tale
marchio.

2) L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007,
come modificato dal regolamento n. 517/2013,
devono essere interpretati nel senso che una
controversia come quella di cui al
procedimento principale, nella quale l’attore e
il convenuto hanno il loro domicilio o la loro
residenza abituale nello stesso Stato membro
del giudice adito, non rientra nel campo di
applicazione di tale regolamento.
Sentenza:

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207967&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3390204
#ctx1

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=208553&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

***

***
Procedimento
europeo
controversie di modesta entità

per

Proprietà intellettuale e industriale

le

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 25
ottobre 2018, C-527/17, Boston Scientific Ltd

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 22
novembre 2018, C-627/17, ZSE Energia, a.s.
contro RG, con l’intervento di ZSE Energia CZ, s. r.
o.

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundespatentgericht (Corte federale
dei brevetti, Germania)
Rinvio
pregiudiziale
Proprietà
intellettuale e industriale - Certificato
protettivo complementare per i medicinali
- Regolamento (CE) n. 469/2009 - Ambito

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda
(Tribunale circoscrizionale di Dunajská Streda,
Repubblica slovacca)
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di applicazione - Dispositivo medico che
incorpora, come parte integrante, una
sostanza che, se utilizzata separatamente,
può essere considerata un medicinale Direttiva 93/42/CEE - Articolo 1,
paragrafo 4 - Nozione di “procedura di
autorizzazione amministrativa”

(Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi
Bassi)
Rinvio
pregiudiziale
Proprietà
intellettuale - Armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione Direttiva 2001/29/CE - Ambito di
applicazione - Articolo 2 - Diritti di
riproduzione - Nozione di “opera” Sapore di un alimento

L’articolo 2 del regolamento (CE) n.
469/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato
protettivo complementare per i medicinali,
dev’essere interpretato nel senso che una
procedura di autorizzazione preliminare, ai
sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi
medici, come modificata dalla direttiva
2007/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 settembre 2007, di un
dispositivo che incorpora, come parte
integrante, una sostanza, ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 4, di tale direttiva, come modificata,
non può essere equiparata, ai fini
dell’applicazione di tale regolamento, ad una
procedura di autorizzazione di immissione in
commercio di tale sostanza ai sensi della
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante
un codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano, come modificata dalla direttiva
2004/27/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, anche qualora
detta sostanza sia stata oggetto di una
valutazione a norma del punto 7.4, primo e
secondo comma, dell’allegato I della direttiva
93/42, come modificata dalla direttiva
2007/47.

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, dev’essere interpretata nel
senso che essa osta a che il sapore di un
alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi
di tale direttiva e a che una normativa
nazionale sia interpretata in modo da conferire
a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto
d’autore
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207682&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5517133
#ctx1
Conclusioni
dell’Avvocato
generale
Melchior Wathelet presentate il 25 luglio 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=204426&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5517133
#ctx1

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=207008&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1265479#ctx1

***
Protezione internazionale
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13
settembre 2018, C-369/17, Shajin Ahmed contro
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ufficio per
l’immigrazione e l’asilo, Ungheria)

–
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13
novembre 2018, C-310/17, Levola Hengelo BV
contro Smilde Foods BV

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e
del lavoro di Budapest, Ungheria)

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
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Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia - Frontiere, asilo e
immigrazione - Status di rifugiato o status
di protezione sussidiaria - Direttiva
2011/95/UE - Articolo 17 - Esclusione
dallo status di protezione sussidiaria Cause - Condanna per un reato grave Determinazione della gravità sulla base
della pena prevista ai sensi del diritto
nazionale - Ammissibilità - Necessità di
una valutazione individuale

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà,
di sicurezza e di giustizia - Frontiere, asilo
e immigrazione - Regolamento (UE) n.
604/2013 - Articolo 3 - Determinazione
dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo Esame di una domanda di protezione
internazionale senza decisione esplicita in
merito alla determinazione dello Stato
membro competente per l’esame Direttiva 2011/95/UE - Articoli 9 e 10 Motivi di persecuzione fondati sulla
religione - Prova - Legislazione iraniana
sull’apostasia - Direttiva 2013/32/UE Articolo 46, paragrafo 3 - Ricorso effettivo

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una legislazione di uno Stato
membro in forza della quale si considera che il
richiedente protezione sussidiaria abbia
«commesso un reato grave» ai sensi di tale
disposizione, il quale può escluderlo dal
beneficio di tale protezione, sulla sola base
della pena prevista per un determinato reato ai
sensi del diritto di tale Stato membro. Spetta
all’autorità o al giudice nazionale competente
che statuisce sulla domanda di protezione
sussidiaria valutare la gravità dell’illecito
considerato, effettuando un esame completo di
tutte le circostanze del caso individuale di cui
trattasi.

1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione
dello
Stato
membro
competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale, deve
essere interpretato nel senso che non osta a
che le autorità di uno Stato membro
procedano all’esame del merito di una
domanda di protezione internazionale, ai sensi
dell’articolo 2, lettera d), del medesimo
regolamento, in mancanza di una decisione
esplicita delle stesse autorità che stabilisca, sulla
base dei criteri previsti dal regolamento
succitato, che la competenza a effettuare un
simile esame incombeva a tale Stato membro.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=2878575

2) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione
internazionale, in una situazione come quella di
cui al procedimento principale, deve essere
interpretato nel senso che, nell’ambito di un
ricorso proposto da un richiedente protezione
internazionale avverso una decisione di ritenere
infondata la sua domanda di protezione
internazionale, il giudice competente di uno
Stato membro non è tenuto a verificare

–
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-56/17, Bahtiyar Fathi contro
Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad
(Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)
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d’ufficio se i criteri e i meccanismi di
determinazione
dello
Stato
membro
competente per l’esame della domanda in
questione, quali previsti dal regolamento n.
604/2013, siano stati correttamente applicati.

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=204421&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=2170510#ctx1

3) L’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso
che un richiedente protezione internazionale
che, a sostegno della sua domanda, adduce
l’esistenza di un rischio di persecuzione per
motivi fondati sulla religione non è tenuto, al
fine di comprovare le sue affermazioni relative
al suo credo religioso, a rendere dichiarazioni o
produrre documenti su tutte le componenti
della nozione di «religione», contemplata nella
disposizione citata. Il richiedente è tuttavia
tenuto a comprovare in maniera credibile le
suddette affermazioni, presentando elementi
che consentano all’autorità competente di
assicurarsi della loro veridicità.

–
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-652/16, Nigyar Rauf Kaza
Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro
Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za
bezhantsite
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad
(Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)
Rinvio pregiudiziale - Politica comune
in materia di asilo e di protezione
sussidiaria - Norme sull’attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione
internazionale - Direttiva 2011/95/UE Articoli 3, 4, 10 e 23 - Domande di
protezione
internazionale
presentate
separatamente da membri di una stessa
famiglia - Esame su base individuale Presa in considerazione delle minacce
incombenti su un familiare nell’ambito
dell’esame su base individuale della
domanda di un altro familiare Disposizioni più favorevoli che possono
essere mantenute o adottate dagli Stati
membri al fine di estendere l’asilo o la
protezione sussidiaria ai familiari del
beneficiario di protezione internazionale Valutazione dei motivi di persecuzione Partecipazione di un cittadino azero alla
proposizione di un ricorso contro il suo
paese dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo - Norme comuni di procedura Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46 Diritto a un ricorso effettivo - Esame
completo ed ex nunc - Motivi di
persecuzione o elementi di fatto taciuti
dinanzi all’autorità accertante ma dedotti
nell’ambito del ricorso proposto avverso la
decisione adottata da tale autorità

4) L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2011/95 deve essere interpretato nel senso che
il divieto, sanzionato con la pena capitale o con
la reclusione, di atti contro la religione di Stato
del paese d’origine del richiedente protezione
internazionale può configurare un «atto di
persecuzione», ai sensi del medesimo articolo,
purché, per la violazione del divieto in
questione, le autorità di detto paese
impongano, nella prassi, sanzioni di questo
tipo, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206431&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=2170510#ctx1

1) L’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre
2011,
recante
norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo
Mengozzi presentate il 25 luglio 2018:
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apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso
che, nell’ambito dell’esame su base individuale
di una domanda di protezione internazionale,
si deve tener conto delle minacce di
persecuzione e di danni gravi incombenti su un
familiare del richiedente, al fine di determinare
se quest’ultimo, a causa del legame familiare
con detta persona minacciata, sia a sua volta
esposto a siffatte minacce.

protezione
internazionale
fondata,
in
particolare, sull’esistenza di un legame familiare
con un’altra persona, che ha separatamente
presentato una domanda di protezione
internazionale.
5) La partecipazione del richiedente
protezione internazionale alla proposizione di
un ricorso contro il suo paese dinanzi alla
Corte europea dei diritti dell’uomo non può in
linea di principio essere considerata,
nell’ambito della valutazione dei motivi di
persecuzione contemplati all’articolo 10 della
direttiva
2011/95,
come
prova
dell’appartenenza di tale richiedente a un
«determinato gruppo sociale», ai sensi del
paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, ma deve
essere considerata come un motivo di
persecuzione per «opinione politica», ai sensi
del paragrafo 1, lettera e), del medesimo
articolo, se sussistono fondati motivi di temere
che la partecipazione alla proposizione di tale
ricorso sia percepita da detto paese come un
atto di dissidenza politica contro il quale esso
potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie.

2) La direttiva 2011/95 e la direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione
internazionale, devono essere interpretate nel
senso che non ostano a che le domande di
protezione
internazionale
presentate
separatamente da membri di una stessa
famiglia siano oggetto di misure volte a gestire
un’eventuale connessione, ma ostano a che tali
domande siano oggetto di una valutazione
congiunta. Esse ostano altresì a che la
valutazione di una di dette domande sia
sospesa fino alla chiusura della procedura
d’esame relativa a un’altra di tali domande.

6) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva
2013/32, letto in combinato disposto con il
riferimento al procedimento di ricorso
contenuto all’articolo 40, paragrafo 1, di tale
direttiva, deve essere interpretato nel senso che
il giudice investito di un ricorso contro una
decisione
di
diniego
di
protezione
internazionale è in linea di principio tenuto a
valutare, a titolo di «ulteriori dichiarazioni» e
dopo aver richiesto un esame di queste ultime
da parte dell’autorità accertante, i motivi di
riconoscimento della protezione internazionale
o gli elementi di fatto che, pur essendo relativi
ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi
prima dell’adozione di detta decisione di
diniego o addirittura prima della presentazione
della domanda di protezione internazionale,
sono per la prima volta dedotti durante il
procedimento di ricorso. Tale giudice non vi è,
per contro, tenuto se constata che tali motivi o
detti elementi sono stati dedotti in una fase
tardiva del procedimento di ricorso o non sono
presentati in maniera sufficientemente concreta
per poter essere debitamente esaminati, o
ancora, qualora si tratti di elementi di fatto, se
esso constata che questi ultimi non sono

3) L’articolo 3 della direttiva 2011/95 deve
essere interpretato nel senso che consente a
uno Stato membro, in caso di riconoscimento,
in forza del sistema istituito da tale direttiva,
della protezione internazionale a un membro
di una famiglia, di prevedere l’estensione del
beneficio di tale protezione ad altri membri di
detta famiglia, purché questi ultimi non
rientrino in una causa di esclusione di cui
all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro
situazione presenti, a motivo dell’esigenza di
mantenimento dell’unità del nucleo familiare,
un nesso con la logica della protezione
internazionale.
4) Il motivo di inammissibilità enunciato
all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della
direttiva 2013/32 non riguarda una situazione,
come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, nella quale un adulto presenta, per
sé e per suo figlio minore, una domanda di
30
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significativi o non sono sufficientemente
distinti dagli elementi di cui l’autorità
accertante ha già potuto tenere conto.

di cui trattasi nel procedimento principale, non
offre «gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il
diritto dell’Unione e quello nazionale
riconoscono allo status di rifugiato», ai sensi di
tale disposizione, di modo che un giudice di
tale Stato membro non può respingere, in
quanto irricevibile, un ricorso proposto contro
una decisione che considera una domanda
infondata sotto il profilo del riconoscimento
dello status di rifugiato, ma che concede lo
status conferito dalla protezione sussidiaria, a
causa dell’insufficiente interesse del richiedente
alla continuazione del procedimento, allorché
si accerti che, conformemente alla normativa
nazionale applicabile, tali diritti e vantaggi
attribuiti da tali due status di protezione
internazionale non sono effettivamente
identici.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206429&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=2188465#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo
Mengozzi presentate il 28 giugno 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=203430&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=2170510#ctx1
–

Un ricorso siffatto non può essere respinto,
in quanto irricevibile, neanche qualora si
constati, alla luce della concreta situazione del
richiedente, che il riconoscimento dello status
di rifugiato non sarebbe tale da attribuirgli
maggiori diritti e vantaggi rispetto alla
concessione dello status conferito dalla
protezione sussidiaria, dal momento che il
richiedente non fa valere, o non fa ancora
valere, diritti che sono attribuiti in forza dello
status di rifugiato, ma che non lo sono, ovvero
lo sono, ma in misura minore, in forza dello
status conferito dalla protezione sussidiaria.

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 18
ottobre 2018, C-662/17, E. G. contro Republika
Slovenija
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Vrhovno sodišče (Corte suprema,
Slovenia)
Rinvio pregiudiziale - Sistema europeo
comune di asilo - Direttiva 2013/32/UE Articolo 46, paragrafo 2 - Ricorso contro
una decisione che nega il riconoscimento
dello status di rifugiato, ma accorda lo
status conferito dalla protezione sussidiaria
- Ricevibilità - Assenza di interesse
sufficiente qualora lo status di protezione
sussidiaria concesso da uno Stato membro
offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi
che il diritto dell’Unione e quello nazionale
riconoscono allo status di rifugiato Rilevanza, ai fini dell’esame dell’identità
dei suddetti diritti e vantaggi, della
situazione individuale del richiedente

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206888&pageIndex=0&doclan
g=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=1265479#ctx1
–
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 7
novembre 2018, C-484/17, K contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

L’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma,
della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale, deve essere
interpretato nel senso che lo status conferito
dalla protezione sussidiaria, concesso da una
normativa di uno Stato membro come quella

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato,
Paesi Bassi)
Rinvio
pregiudiziale
Direttiva
2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento
familiare - Articolo 15 - Rifiuto di rilascio di
un permesso di soggiorno autonomo 31
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Normativa nazionale che prevede l’obbligo
di superare un esame di integrazione civica

situazioni come quelle di cui ai procedimenti
principali, nelle quali il giudice del rinvio è
chiamato a pronunciarsi sul rilascio di un
permesso di soggiorno autonomo ad un
cittadino di un paese terzo, familiare di un
cittadino dell’Unione europea che non ha
esercitato il suo diritto di libera circolazione,
ove tale disposizione sia stata resa applicabile a
dette situazioni, in modo diretto ed
incondizionato, dal diritto nazionale.

L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre
2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, non osta a una normativa nazionale,
come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, che consente di respingere una
domanda di permesso di soggiorno autonomo,
formulata da un cittadino di un paese terzo che
abbia soggiornato per più di cinque anni nel
territorio di uno Stato membro ai fini del
ricongiungimento familiare, per il motivo che
esso non ha dimostrato di aver superato un
esame di integrazione civica vertente sulla
lingua e sulla società di tale Stato membro, a
condizione che le modalità concrete
dell’obbligo di superare tale esame non vadano
oltre quanto necessario per conseguire
l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della
direttiva 2003/86 non osta ad una normativa
nazionale che consente di respingere una
domanda di permesso di soggiorno autonomo,
presentata da un cittadino di un paese terzo
che ha soggiornato più di cinque anni nel
territorio di uno Stato membro ai fini del
ricongiungimento familiare, per il motivo che
esso non ha dimostrato di aver superato un
esame di integrazione civica vertente sulla
lingua e sulla società di tale Stato membro, a
condizione che le modalità concrete
dell’obbligo di superare tale esame non vadano
oltre quanto necessario per conseguire
l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207427&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5508703
#ctx1

3) L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della
direttiva 2003/86 non osta ad una normativa
nazionale che prevede che il permesso di
soggiorno autonomo può essere rilasciato solo
a decorrere dalla data di presentazione della
domanda ad esso relativa.

–
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 7
novembre 2018, C-257/17, C A contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Sentenza:

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato,
Paesi Bassi)

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=207423&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=6656645

Rinvio pregiudiziale - Competenza della
Corte - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al
ricongiungimento familiare - Articolo 15 Rifiuto di rilascio di un permesso di
soggiorno
autonomo
Normativa
nazionale che prevede l’obbligo di
superare un esame di integrazione civica.

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo
Mengozzi presentate il 27 giugno 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=203408&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=6656645

1) La Corte è competente, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, ad interpretare
l’articolo 15 della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, in

–
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Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13
novembre 2018 cause riunite C-47/17 e C48/17, X (C-47/17), X (C-48/17) contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

domanda di riesame a norma del citato articolo
5, paragrafo 2, deve, entro un termine di due
settimane, procurare di rispondere a tale
domanda, in uno spirito di leale cooperazione.

Domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Rechtbank Den Haag (tribunale
dell’Aia, Paesi Bassi)

Se lo Stato membro richiesto non risponde
alla domanda stessa entro tale termine di due
settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è
definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla
scadenza del suddetto termine, lo Stato
membro richiedente dev’essere considerato
competente ai fini dell’esame della domanda di
protezione internazionale, salvo che disponga
ancora del tempo necessario per poter
presentare, entro i termini improrogabili
previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e
dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n.
604/2013, una nuova richiesta di presa o di
ripresa in carico.

Rinvio pregiudiziale - Regolamento
(UE) n. 604/2013 - Regolamento (CE) n.
1560/2003 - Determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale Criteri e meccanismi di determinazione Richiesta di presa o di ripresa in carico di
un richiedente asilo - Risposta negativa
dello Stato membro richiesto - Domanda di
riesame - Articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento n. 1560/2003 - Termine per la
risposta - Scadenza - Effetti

Sentenza:

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2
settembre 2003, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo,
come modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 118/2014 della
Commissione, del 30 gennaio 2014, dev’essere
interpretato nel senso che, nell’ambito della
procedura di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale, lo Stato
membro investito di una richiesta di presa o di
ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o
dell’articolo 23 del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, il
quale, dopo aver proceduto alle verifiche
necessarie, abbia risposto negativamente alla
stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o
all’articolo 25 di quest’ultimo regolamento e
che abbia successivamente ricevuto una

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207681&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5517133
#ctx1
Conclusioni
dell’Avvocato
generale
Melchior Wathelet presentate il 25 luglio 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=204426&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5517133
#ctx1
–
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21
novembre 2018, C-317/17, Ahmad Shah Ayubi
contro Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta
dal
Landesverwaltungsgericht
Oberösterreich
(tribunale
amministrativo
regionale dell’Alta Austria, Austria)
Rinvio
pregiudiziale
Direttiva
2011/95/UE - Norme inerenti al contenuto
della protezione internazionale - Status di
rifugiato - Articolo 29 - Protezione sociale Trattamento
differente
Rifugiati
beneficiari di un diritto di soggiorno
temporaneo
33
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1) L’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre
2011,
recante
norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso
che osta a una normativa nazionale, come
quella di cui trattasi nel procedimento
principale, che prevede che ai rifugiati
beneficiari di un diritto di soggiorno
temporaneo in uno Stato membro siano
concesse prestazioni di assistenza sociale di
importo inferiore a quello delle prestazioni
riconosciute ai cittadini di tale Stato membro e
ai rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno
permanente nel medesimo Stato membro.

n. 562/2006 - Codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) - Articoli 20 e 21 - Soppressione
dei controlli alle frontiere interne dello
spazio Schengen - Verifiche all’interno del
territorio di uno Stato membro - Misure
aventi effetto equivalente alle verifiche di
frontiera - Normativa di uno Stato membro
che impone a un operatore di viaggi in
autobus che gestisce linee che attraversano
frontiere interne dello spazio Schengen di
controllare i passaporti e i titoli di
soggiorno dei passeggeri - Sanzione Minaccia di imporre una sanzione
pecuniaria
L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché
l’articolo 21 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), come
modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, devono essere interpretati nel
senso che ostano a una normativa di uno Stato
membro, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che obblighi qualsiasi
impresa di trasporto a mezzo autobus che
offra un servizio di linea transfrontaliero
all’interno dello spazio Schengen con
destinazione il territorio di tale Stato membro a
controllare il passaporto e il titolo di soggiorno
dei passeggeri prima dell’attraversamento di
una frontiera interna, onde evitare il trasporto
di cittadini di paesi terzi sprovvisti di tali
documenti di viaggio verso il territorio
nazionale, e che consenta alle autorità di
polizia, al fine di far rispettare tale obbligo di
controllo, di adottare una decisione che vieti
siffatti trasporti, accompagnata da una
minaccia di sanzioni pecuniarie nei confronti
delle imprese di trasporto in capo alle quali sia
stato accertato che hanno trasportato in tale
territorio cittadini di paesi terzi sprovvisti di
detti documenti di viaggio.

2) Un rifugiato può invocare, dinanzi ai
giudici nazionali, l’incompatibilità con l’articolo
29, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 di una
normativa come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, affinché venga meno
la restrizione dei suoi diritti derivante da tale
normativa.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&doci
d=207944&pageIndex=0&doclang=it&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3373150
#ctx1
***
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13
dicembre 2018, Cause riunite C-412/17 e C474/17, Bundesrepublik Deutschland contro Touring
Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de
Transportes SA (C-474/17)
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte
amministrativa federale, Germania)

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia - Regolamento (CE)
34
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%2522&docid=208966&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

questi ultimi due, a meno che tale commissione
sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in
questione, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare.

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves
Bot presentate il 6 settembre 2018:

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=205413&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=205608&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=2878575
***

***

Trattamento dei dati personali

Trasporto aereo

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2
ottobre 2018, C-207/16, Ministerio Fiscal

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 12
settembre 2018, C-601/18, Dirk Arms e a. contro
Vueling Airlines SA

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Audiencia Provincial de Tarragona
(Corte provinciale di Tarragona, Spagna)

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Amtsgericht Hamburg (Tribunale
circoscrizionale di Amburgo, Germania)

Rinvio pregiudiziale - Comunicazioni
elettroniche - Trattamento dei dati
personali - Direttiva 2002/58/CE - Articoli
1 e 3 - Ambito di applicazione Riservatezza
delle
comunicazioni
elettroniche - Tutela - Articoli 5 e 15,
paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea - Articoli 7 e 8 - Dati
raccolti nell’ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica Accesso delle autorità nazionali ai dati a
fini di indagine - Soglia di gravità del reato
che possa giustificare l’accesso ai dati

Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 8,
paragrafo 1 - Rimborso del prezzo di un
biglietto in caso di annullamento di un
volo - Commissione prelevata da una
persona operante in veste di intermediario
tra il passeggero e il vettore aereo al
momento dell’acquisto del biglietto Inclusione
Il regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
febbraio 2004, che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e
che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e
in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), deve essere interpretato nel senso
che il prezzo del biglietto che deve essere
preso in considerazione per stabilire l’importo
del rimborso dovuto dal vettore aereo a un
passeggero in caso di cancellazione di un volo
include la differenza tra l’importo pagato dal
passeggero stesso e quello ricevuto da tale
vettore aereo, la quale corrisponde a una
commissione percepita da una persona
intervenuta in qualità di intermediario tra

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche), come
modificata dalla direttiva 2009/136/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7 e
8 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, deve essere interpretato
nel senso che l’accesso delle autorità pubbliche
ai dati che mirano all’identificazione dei titolari
di carte SIM attivate con un telefono cellulare
rubato, come il cognome, il nome e, se del
35
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caso, l’indirizzo di tali titolari, comporta
un’ingerenza nei diritti fondamentali di questi
ultimi, sanciti dai suddetti articoli della Carta
dei diritti fondamentali, che non presenta una
gravità tale da dover limitare il suddetto
accesso, in materia di prevenzione, ricerca,
accertamento e perseguimento dei reati, alla
lotta contro la criminalità grave.

Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio,
da parte del giudice nazionale, del
carattere abusivo di una clausola Contratto di mutuo espresso in valuta
estera concluso tra un professionista e un
consumatore
1) La nozione di «clausola contrattuale che
non è stata oggetto di negoziato individuale» di
cui all’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, deve essere
interpretata nel senso che essa si riferisce tra
l’altro ad una clausola contrattuale modificata
da una disposizione legislativa nazionale
imperativa, adottata dopo la conclusione di un
contratto con un consumatore, intesa a
sostituire una clausola viziata da nullità
contenuta in detto contratto.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206332&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=2170510#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik
Saugmandsgaard Øe, presentate il 3 maggio
2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=201707&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&ci
d=2170510#ctx1

2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
93/13 deve essere interpretato nel senso che
l’ambito di applicazione della predetta direttiva
non comprende clausole che riproducono
disposizioni imperative di diritto nazionale,
inserite dopo la conclusione di un contratto di
mutuo stipulato con un consumatore e volte a
sostituire una clausola di quest’ultimo viziata
da nullità, imponendo un tasso di cambio
fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una
clausola relativa al rischio di cambio, come
quella in esame nel procedimento principale,
non è esclusa da detto ambito di applicazione
in forza della summenzionata disposizione.

***
Tutela dei consumatori
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20
settembre 2018, C-51/17, OTP Bank Nyrt. e
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt contro Teréz Ilyés
e Emil Kiss

3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
93/13 deve essere interpretato nel senso che il
requisito secondo cui una clausola contrattuale
deve essere formulata in modo chiaro e
comprensibile obbliga gli istituti finanziari a
fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a
consentire a questi ultimi di adottare le proprie
decisioni con prudenza e in piena cognizione
di causa. A tal riguardo, siffatto requisito
implica che una clausola relativa al rischio di
cambio sia compresa dal consumatore sia sul
piano formale e grammaticale, ma anche per
quanto riguarda la sua portata concreta, nel
senso
che
un
consumatore
medio,
normalmente informato e ragionevolmente
attento e avveduto, possa non solo essere
consapevole della possibilità di deprezzamento

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello
regionale di Budapest-Capitale, Ungheria)
Rinvio pregiudiziale - Tutela dei
consumatori - Clausole abusive - Direttiva
93/13/CEE - Ambito di applicazione Articolo 1, paragrafo 2 - Disposizioni
legislative o regolamentari imperative Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di
“clausola contrattuale che non è stata
oggetto di negoziato individuale” Clausola inserita nel contratto dopo la
conclusione di quest’ultimo in seguito ad
un intervento del legislatore nazionale Articolo 4, paragrafo 2 - Formulazione
chiara e comprensibile di una clausola 36
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della valuta nazionale rispetto alla valuta estera
in cui il mutuo è stato espresso, ma anche
valutare
le
conseguenze
economiche,
potenzialmente significative, di una tale
clausola sui suoi obblighi finanziari.

di “professionista”
commerciali”

e

di

“pratiche

L’articolo 2, lettere b) e d), della 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»), e
l’articolo 2, punto 2, della direttiva
2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei
consumatori, recante modifica della direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva
85/577/CEE del Consiglio e la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio devono essere interpretati nel senso
che una persona fisica che pubblica su un sito
Internet, contemporaneamente, un certo
numero di annunci per la vendita di beni nuovi
e d’occasione, quale la convenuta nel
procedimento principale, può essere qualificata
come «professionista», e una siffatta attività
può costituire una «pratica commerciale»,
soltanto qualora tale persona agisca nel quadro
della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, cosa che spetta al
giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le
circostanze rilevanti del caso di specie.

4) L’articolo 4 della direttiva 93/13 deve
essere interpretato nel senso che esso richiede
che la chiarezza e la comprensibilità delle
clausole contrattuali siano valutate facendo
riferimento, al momento della conclusione del
contratto, a tutte le circostanze che
accompagnavano quest’ultima, nonché a tutte
le altre clausole del contratto, sebbene alcune
di tali clausole siano state dichiarate o presunte
abusive e annullate, per tale ragione, in un
momento successivo, dal legislatore nazionale.
5) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono
essere interpretati nel senso che spetta al
giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del
consumatore nella sua qualità di ricorrente, il
carattere eventualmente abusivo di una
clausola contrattuale, qualora disponga degli
elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=205931&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=6774561
Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni
Tanchev presentate il 3 maggio 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=201708&pageIndex=
0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=6774561

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=206437&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=2170510#ctx1

–
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 4
ottobre 2018, C-105/17, Komisia za zashtita na
potrebitelite contro Evelina Kamenova, con l’intervento
di: Okrazhna prokuratura - Varna

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 31 maggio 2018:

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Administrativen sad - Varna
(Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria)

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudizial
e%2522&docid=202421&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=2170510#ctx1

Rinvio pregiudiziale - Tutela dei
consumatori - Direttiva 2005/29/CE Articolo 2, lettere b) e d) - Direttiva
2011/83/UE - Articolo 2, punto 2 - Nozioni
37

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale
Numero 3/2018

Area Lavoro
Contratti di lavoro a tempo determinato

O Evangelismos - Ofthalmiatreio Athinon - Polykliniki,
Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias - (GONK) «Oi
Agioi Anargyroi», con l’intervento di: Arianthi Ilia EPE,
Fasma AE, Mega Sprint Guard AE, ICM - International
Cleaning Methods AE, Myservices Security and Facility
AE, Kleenway OE, GEN - KA AE, Geniko
Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Ipirotiki
Facility Services AE

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 25
ottobre 2018, C-331/17, Martina Sciotto contro
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dalla Corte d’appello di Roma
Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato - Clausola 5 - Misure volte a
prevenire l’utilizzo abusivo di una successione
di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato - Normativa nazionale che esclude
l’applicazione di tali misure nel settore di
attività delle fondazioni lirico-sinfoniche

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato,
Grecia)
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici Direttiva 2014/24/UE - Articolo 10, lettera g) Esclusioni dall’ambito di applicazione Contratti di lavoro - Nozione - Decisioni di
ospedali di diritto pubblico di concludere
contratti di lavoro a tempo determinato per le
esigenze di ristorazione, fornitura di pasti e
pulizia - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1 Diritto di ricorso

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che
essa osta ad una normativa nazionale, come quella
di cui trattasi nel procedimento principale, in forza
della quale le norme di diritto comune disciplinanti i
rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso
abusivo a una successione di contratti a tempo
determinato tramite la conversione automatica del
contratto a tempo determinato in un contratto a
tempo indeterminato se il rapporto di lavoro
perdura oltre una data precisa, non sono applicabili
al settore di attività delle fondazioni liricosinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura
effettiva nell’ordinamento giuridico interno che
sanzioni gli abusi constatati in tale settore.

1) L’articolo 10, lettera g), della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,
come modificata dal regolamento delegato (UE)
2015/2170 della Commissione, del 24 novembre
2015, deve essere interpretato nel senso che
rientrano nella nozione di «contratti di lavoro», di
cui a tale disposizione, contratti di lavoro come
quelli di cui trattasi nel procedimento principale,
ossia contratti di lavoro individuali a tempo
determinato stipulati con persone selezionate in
base a criteri oggettivi quali la durata della
disoccupazione, l’esperienza pregressa e il numero
di figli minori a carico.

Sentenza:

2) Le disposizioni della direttiva 2014/24, come
modificata dal regolamento delegato 2015/2170, gli
articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché
gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, non sono
applicabili a una decisione di un’autorità pubblica di
ricorrere alla conclusione di contratti di lavoro,
come quelli di cui trattasi nel procedimento

http://curia.europa.eu/juris/document/docume
nt.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&d
ocid=207010&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=1445237#ctx1

–
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 25 ottobre
2018, C-260/17, Anodiki Services EPE contro GNA,
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principale, al fine di svolgere determinati compiti
riconducibili ai suoi obblighi d’interesse pubblico.

conclusione del periodo di lezioni Organizzazione dell’orario di lavoro Direttiva 2003/88/CE

3) L’articolo 1, paragrafo 1, 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
2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, deve essere
interpretato nel senso che la decisione di
un’amministrazione aggiudicatrice di stipulare
contratti di lavoro con persone fisiche per la
fornitura di determinati servizi senza ricorrere a una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici
conformemente alla direttiva 2014/24, come
modificata dal regolamento delegato 2015/2170, in
quanto, a suo parere, tali contratti non rientrano
nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva,
può essere oggetto di un ricorso ai sensi della
disposizione citata, proposto da un operatore
economico che avrebbe interesse a partecipare a un
appalto pubblico avente il medesimo oggetto di tali
contratti e che ritiene che questi ultimi rientrino
nell’ambito di applicazione della direttiva in parola.

1) La clausola 4, punto 1, dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in
allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa non osta a una
normativa nazionale che consente a un datore
di lavoro di porre fine, alla data di conclusione
del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a
tempo determinato dei docenti assunti per un
anno scolastico in qualità di funzionari ad
interim, per il motivo che le condizioni di
necessità e di urgenza alle quali era subordinata
la loro assunzione non sono più soddisfatte a
tale data, mentre invece permane il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato dei docenti
aventi la qualità di funzionari di ruolo.
2) L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro, deve essere interpretato nel senso che
esso non osta ad una normativa nazionale che
consente di porre fine, alla data di conclusione
del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a
tempo determinato dei docenti assunti per un
anno scolastico in qualità di funzionari ad
interim, quantunque ciò privi tali docenti dei
giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a
tale anno scolastico, purché tali docenti
percepiscano un’indennità finanziaria a tale
titolo.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/docume
nt.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&d
ocid=207007&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=1445237#ctx1

–
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 21
novembre 2018, C-245/17, Pedro Viejobueno
Ibáñez, Emilia de la Vara González contro Consejería
de Educación de Castilla-La Mancha
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia
di Castiglia-La Mancia, Spagna)

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207946&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627#ct
x1

Rinvio
pregiudiziale
Direttiva
1999/70/CE - Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato - Clausola 4 - Principio di non
discriminazione - Normativa nazionale che
consente di porre fine ai contratti di lavoro
a tempo determinato quando il motivo
dell’assunzione viene meno - Docenti
assunti per l’anno scolastico - Risoluzione
del rapporto di lavoro alla data di

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane
Kokott presentate il 31 maggio 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=202423&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627#ct
x1
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–

lavoratori assunti con certi contratti di lavoro a
tempo determinato alla scadenza del termine
per il quale tali contratti sono stati conclusi,
costituisca una misura adeguata per prevenire e,
se del caso, sanzionare gli abusi risultanti
dall’utilizzo di una successione di contratti o di
rapporti di lavoro a tempo determinato, o una
norma equivalente, ai sensi di detta
disposizione.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21
novembre 2018, C-619/17, Ministerio de Defensa
contro Ana de Diego Porras
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema,
Spagna)
Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato - Clausola 4 - Principio di non
discriminazione - Giustificazione - Clausola
5 - Misure di prevenzione degli abusi
derivanti dall’utilizzo di una successione di
contratti o di rapporti di lavoro a tempo
determinato - Indennità in caso di
risoluzione di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato per un motivo
oggettivo - Assenza di indennità alla
scadenza di un contratto di lavoro a tempo
determinato di interinidad

3) Nell’ipotesi in cui il giudice nazionale
constatasse che una misura come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, che
prevede il versamento obbligatorio di
un’indennità ai lavoratori assunti con certi
contratti di lavoro a tempo determinato alla
scadenza del termine per il quale tali contratti
sono stati conclusi, costituisce una misura
adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare
gli abusi derivanti dall’utilizzo di una
successione di contratti o di rapporti di lavoro a
tempo determinato, o una norma equivalente, ai
sensi della clausola 5 dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato che compare in
allegato alla direttiva 1999/70, tale disposizione
deve essere interpretata nel senso che essa non
osta a una normativa nazionale, come quella di
cui trattasi nel procedimento principale,
secondo la quale la sopraggiunta scadenza dei
contratti di lavoro a tempo determinato
appartenenti a certe categorie dà luogo al
versamento, ai lavoratori assunti con tali
contratti, di una tale indennità, mentre la
sopraggiunta scadenza dei contratti di lavoro a
tempo determinato appartenenti ad altre
categorie non comporta, per i lavoratori assunti
con tali altri contratti, indennità alcuna, a meno
che non esista nessun’altra misura efficace
nell’ordinamento giuridico nazionale per evitare
e sanzionare i predetti abusi nei confronti di
questi ultimi lavoratori, circostanza che spetta al
giudice nazionale verificare.

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
marzo 1999 e allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve
essere interpretata nel senso che essa non osta a
una normativa nazionale che non prevede il
versamento di alcuna indennità ai lavoratori
assunti con contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per sostituire un
lavoratore con diritto alla conservazione del
posto di lavoro, come i contratti di interinidad di
cui trattasi nel procedimento principale, alla
scadenza del termine per il quale tali contratti
sono stati conclusi, mentre un’indennità è
corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato
in occasione della risoluzione del loro contratto
di lavoro per un motivo oggettivo.

Sentenza:

2) La clausola 5 dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato che compare in
allegato alla direttiva 1999/70 deve essere
interpretata nel senso che spetta al giudice
nazionale
valutare,
conformemente
al
complesso normativo nazionale applicabile, se
una misura come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che prevede il
versamento obbligatorio di un’indennità ai

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207949&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627#ct
x1
***
40

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale
Numero 3/2018

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018 Cause riunite C-569/16 e C570/16, Stadt Wuppertal contro Maria Elisabeth
Bauer (C-569/16), e Volker Willmeroth, in qualità
di titolare della TWI Technische Wartung und
Instandsetzung Volker Willmeroth eK contro Martina
Broßonn (C-570/16)

Organizzazione dell’orario di lavoro
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4
ottobre 2018, C-12/17, Tribunalul Botoşani,
Ministerul Justiţiei contro Maria Dicu, con l’intervento
di: Curtea de Apel Suceava, Consiliul Superior al
Magistraturii

Due domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale
del lavoro, Germania)

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Corte
d’appello di Cluj, Romania)

Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Organizzazione dell’orario di lavoro Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto
alle ferie annuali retribuite - Rapporto di
lavoro che termina a causa del decesso del
lavoratore - Normativa nazionale che
impedisce il versamento ai successori del
lavoratore di un’indennità finanziaria per le
ferie annuali non godute dal medesimo Obbligo d’interpretazione conforme del
diritto nazionale - Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea Articolo 31, paragrafo 2 - Invocabilità
nell’ambito di una controversia tra privati

Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Organizzazione dell’orario di lavoro Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie
annuali retribuite - Direttiva 2010/18/UE Accordo quadro riveduto in materia di
congedo parentale - Congedo parentale non
considerato come periodo di lavoro effettivo
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
dev’essere interpretato nel senso che esso non
osta a una disposizione nazionale, come quella
di cui trattasi nel procedimento principale, che,
ai fini della determinazione dei diritti alle ferie
annuali retribuite garantite da detto articolo a
un lavoratore per un periodo di riferimento,
non consideri la durata di un congedo parentale
fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto
periodo come periodo di lavoro effettivo.

1) L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e
l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea devono
essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale, come quella discussa nei
procedimenti principali, ai sensi della quale, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro a
causa del decesso del lavoratore, il diritto alle
ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali
disposizioni e non godute dal lavoratore prima
del suo decesso si estingue, senza poter far
sorgere un diritto a un’indennità finanziaria per
dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa
del lavoratore in via successoria.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206434&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=2170510#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo
Mengozzi presentate il 20 marzo 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=200406&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=2170510#ctx1

2) Nel caso in cui sia impossibile interpretare
una normativa nazionale come quella discussa
nei procedimenti principali in modo da
garantirne la conformità all’articolo 7 della
direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2,
della Carta dei diritti fondamentali, il giudice
nazionale, investito di una controversia tra il
successore di un lavoratore deceduto e l’ex

–

41

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale
Numero 3/2018

datore di lavoro di detto lavoratore, deve
disapplicare tale normativa nazionale e
assicurarsi che al menzionato successore venga
concesso, a carico del suddetto datore di lavoro,
il beneficio di un’indennità finanziaria per le
ferie annuali retribuite maturate ai sensi delle
citate disposizioni e non godute da tale
lavoratore prima del suo decesso. Questo
obbligo grava sul giudice nazionale sulla base
dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e
dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali se detta controversia
intercorre tra un tale successore e un datore di
lavoro che riveste la qualità di autorità pubblica,
e sulla base della seconda di queste disposizioni
se la controversia ha luogo tra il successore e un
datore di lavoro che ha la qualità di privato.

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, nei limiti in
cui essa implichi che, se il lavoratore non ha
chiesto, prima della data di cessazione del
rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio
diritto alle ferie annuali retribuite, l’interessato
perde - automaticamente e senza previa verifica
del fatto che egli sia stato effettivamente posto
dal datore di lavoro, segnatamente con
un’informazione adeguata da parte di
quest’ultimo, in condizione di esercitare il
proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione
- i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva
diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di
tale cessazione e, correlativamente, il proprio
diritto a un’indennità finanziaria per le ferie
annuali retribuite non godute.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=207330&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=5503010

Sentenza:

Conclusioni
presentate
dall’Avvocato
Generale Yves Bot il 29 maggio 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=5503010

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=&docid=202312&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=5503010

Conclusioni
presentate
dall’Avvocato
Generale Yves Bot il 29 maggio 2018:

–

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=&docid=202310&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=5503010

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018, C-619/16, Sebastian W.
Kreuziger contro Land Berlin
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta
dall’Oberverwaltungsgericht
BerlinBrandenburg (Tribunale amministrativo superiore
di Berlino-Brandeburgo, Germania)

–
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018, C-684/16, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
contro Tetsuji Shimizu

Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Organizzazione dell’orario di lavoro Direttiva2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto
alle ferie annuali retribuite - Normativa
nazionale che prevede la perdita delle ferie
annuali non godute e dell’indennità
finanziaria per dette ferie se il lavoratore
non ha formulato una richiesta di ferie
prima della cessazione del rapporto di
lavoro

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte
federale del lavoro, Germania)
Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Organizzazione dell’orario di lavoro Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto
alle ferie annuali retribuite - Normativa
nazionale che prevede la perdita delle ferie
annuali
retribuite
non
godute
e
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dell’indennità finanziaria per tali ferie se il
lavoratore non ha formulato una richiesta di
ferie prima della cessazione del rapporto di
lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 Obbligo d’interpretazione conforme del
diritto nazionale - Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea Articolo 31, paragrafo 2 - Invocabilità
nell’ambito di una controversia tra privati

normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto
datore di lavoro non sia in grado di dimostrare
di aver esercitato tutta la diligenza necessaria
affinché il lavoratore fosse effettivamente in
condizione di fruire delle ferie annuali retribuite
alle quali aveva diritto ai sensi del diritto
dell’Unione, il lavoratore medesimo non possa
essere privato dei diritti da lui maturati a dette
ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e
in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
essere privato dell’indennità finanziaria per le
ferie non godute, il cui pagamento è
direttamente a carico, in tal caso, del datore di
lavoro interessato.

1) L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e
l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea devono
essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale, come quella discussa nel
procedimento principale, in applicazione della
quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso
del periodo di riferimento, di poter esercitare il
suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto
lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del
fatto che egli sia stato effettivamente posto dal
datore
di
lavoro,
segnatamente
con
un’informazione adeguata da parte di
quest’ultimo, in condizione di esercitare questo
diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite
maturati per tale periodo ai sensi delle suddette
disposizioni, e, correlativamente, il proprio
diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie
annuali non godute in caso di cessazione del
rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale
riguardo, tenuto a verificare, prendendo in
considerazione il diritto interno nel suo
complesso e applicando i metodi di
interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se
gli sia possibile pervenire a un’interpretazione di
tale diritto che sia in grado di garantire la piena
effettività del diritto dell’Unione.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207328&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=5471707#ct
x1
Conclusioni
presentate
dall’Avvocato
Generale Yves Bot il 29 maggio 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/docume
nt.jsf ?docid=202311&mode=req&pageIndex=1&di
r=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudizial
e&doclang=IT&cid=5471707#ctx

–
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 13
dicembre 2018, C-385/17, Torsten Hein contro
Albert Holzkamm GmbH & Co. KG
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Arbeitsgericht Verden (Tribunale del
lavoro di Verden, Germania)
Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Organizzazione dell’orario di lavoro Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie
annuali retribuite - Articolo 7, paragrafo 1 Normativa di uno Stato membro che
consente di prevedere, con contratto
collettivo, che siano presi in considerazione
i periodi di disoccupazione parziale ai fini
del calcolo della retribuzione versata a titolo
di ferie annuali - Effetti nel tempo delle
sentenze interpretative

2) Qualora sia impossibile interpretare una
normativa nazionale come quella discussa nel
procedimento principale in modo da garantirne
la conformità all’articolo 7 della direttiva
2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali, deriva da
quest’ultima disposizione che il giudice
nazionale, investito di una controversia tra un
lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente
qualità di privato, deve disapplicare tale

1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
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taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro, nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea devono essere interpretati nel senso
che ostano a una normativa nazionale, come
quella di cui trattasi nel procedimento
principale, che, ai fini del calcolo dell’indennità
per ferie retribuite, consente di prevedere con
contratto collettivo che siano prese in
considerazione le riduzioni di retribuzione
risultanti dall’esistenza, durante il periodo di
riferimento, di giorni in cui, a causa di
disoccupazione parziale, non sia prestato lavoro
effettivo, circostanza che ha come conseguenza
che il dipendente percepisce, per la durata delle
ferie annuali minime di cui beneficia a titolo del
medesimo articolo 7, paragrafo 1, un’indennità
per ferie retribuite inferiore alla retribuzione
ordinaria che egli riceve durante i periodi di
lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare
la normativa nazionale quanto più possibile, alla
luce del testo nonché dello scopo della direttiva
2003/88, in modo tale che l’indennità per ferie
retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie
minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo
1, non sia inferiore alla media della retribuzione
ordinaria percepita da questi ultimi durante i
periodi di lavoro effettivo.

g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1
***
Parità di trattamento
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11
settembre 2018, C-68/17, IR contro JQ
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte Federale
del Lavoro, Germania)
Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Direttiva 2000/78/CE - Parità di
trattamento - Attività professionali delle
chiese o di altre organizzazioni la cui etica
è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali - Requisiti per lo svolgimento
dell’attività lavorativa - Atteggiamento di
buona fede e di lealtà nei confronti
dell’etica della chiesa o dell’organizzazione
- Nozione - Differenza di trattamento
basata sulla religione o sulle convinzioni
personali - Licenziamento di un lavoratore
di confessione cattolica, occupato in un
ruolo direttivo, a causa di un secondo
matrimonio
civile
contratto
successivamente a divorzio

2) Non occorre limitare gli effetti nel tempo
della presente sentenza e il diritto dell’Unione
deve essere interpretato nel senso che osta a
che i giudici nazionali tutelino, sulla base del
diritto interno, il legittimo affidamento dei
datori di lavoro riguardo al mantenimento della
giurisprudenza degli organi giurisdizionali
nazionali di ultima istanza che confermava la
legittimità delle disposizioni in materia di ferie
retribuite del contratto collettivo dell’edilizia.

1) L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma,
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, deve
essere interpretato nel senso che:
- da un lato, una chiesa o un’altra
organizzazione la cui etica sia fondata sulla
religione o sulle convinzioni personali, e che
gestisce una struttura ospedaliera costituita in
forma di società di capitali di diritto privato,
non può decidere di sottoporre i suoi
dipendenti operanti a livello direttivo a obblighi
di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei
confronti di tale etica diversi in funzione della
confessione o agnosticismo di tali dipendenti,
senza che tale decisione possa, se del caso,
essere oggetto di un controllo giurisdizionale
effettivo al fine di assicurare che siano

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=208963&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Michal
Bobek presentate il 5 settembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=205383&pageIndex=0&doclan
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soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo
2, di tale direttiva; e

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4
dicembre 2018, C-378/17, The Minister for Justice
and Equality e The Commissioner of the Garda
Síochána contro Workplace Relations Commission

- dall’altro, una differenza di trattamento, in
termini di obblighi di atteggiamento di buona
fede e di lealtà nei confronti di detta etica, tra
dipendenti in posizioni direttive, in funzione
della loro confessione o agnosticismo, è
conforme alla suddetta direttiva solo se, tenuto
conto della natura delle attività professionali
interessate o del contesto in cui sono esercitate,
la religione o le convinzioni personali
costituiscono un requisito professionale
essenziale, legittimo e giustificato rispetto
all’etica della chiesa o dell’organizzazione in
questione e conforme al principio di
proporzionalità, il che spetta al giudice
nazionale verificare.

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Supreme Court (Corte Suprema,
Irlanda)
Rinvio pregiudiziale - Parità di
trattamento in materia di occupazione Direttiva 2000/78/CE - Divieto di
discriminazione
fondata
sull’età
Assunzione degli agenti di polizia Organismo nazionale istituito per legge al
fine di garantire l’applicazione del diritto
dell’Unione in un particolare settore Facoltà di disapplicare la legislazione
nazionale non conforme al diritto
dell’Unione
Primato
del
diritto
dell’Unione

2) Un giudice nazionale investito di una
controversia tra due privati è tenuto, qualora
non gli sia possibile interpretare il diritto
nazionale vigente in modo conforme all’articolo
4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad
assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la
tutela
giuridica
spettante
ai
soggetti
dell’ordinamento derivante dai principi generali
del diritto dell’Unione, come il principio di non
discriminazione sulla base della religione o delle
convinzioni personali, ora sancito dall’articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, e a garantire la piena
efficacia dei diritti che ne derivano,
disapplicando
all’occorrenza
qualsiasi
disposizione nazionale contraria.

Il diritto dell’Unione, e, in particolare, il
principio del primato dello stesso, dev’essere
interpretato nel senso che esso osta ad una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi
nel procedimento principale, secondo la quale
un organismo nazionale, istituito per legge al
fine di garantire l’applicazione del diritto
dell’Unione in un particolare settore, non è
competente a decidere di disapplicare una
norma di diritto nazionale contraria al diritto
dell’Unione.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=208381&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=205521&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=2878575

Conclusioni dell’Avvocato generale Nils
Wahl presentate l’11 settembre 2018:

Conclusioni dell’Avvocato generale Melchior
Whatelet presentate il 31 maggio 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=205542&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=2878575
–

***
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Previdenza sociale
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 ottobre
2018, C-451/17, «Walltopia» AD contro Direktor na
Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za
prihodite - Veliko Tarnovo

Principio di non discriminazione
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7
novembre 2018, C-432/17, Dermod Patrick
O’Brien contro Ministry of Justice, già Department for
Constitutional Affairs

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale
amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria)

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom
(Corte suprema del Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 12,
paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 987/2009 Articolo 14, paragrafo 1 - Lavoratori distaccati Legislazione applicabile - Certificato A 1 Assoggettamento del lavoratore subordinato
alla legislazione dello Stato membro in cui è
stabilito il datore di lavoro - Presupposti

Rinvio pregiudiziale - Politica sociale Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
parziale - Clausola 4 - - Lavoratori a tempo
parziale - Pensione di vecchiaia Determinazione
del
quantum
della
pensione - Rilevanza degli anni di servizio
compiuti anteriormente alla scadenza del
termine di trasposizione della direttiva
97/81/CE - Applicazione immediata agli
effetti futuri di una fattispecie sorta
all’epoca della legge previgente.

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, in combinato disposto con
l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal
regolamento (UE) n. 465/2012 della Commissione,
del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel
senso che un lavoratore subordinato assunto nella
prospettiva del suo distacco in un altro Stato
membro si deve ritenere come essere stato,
«immediatamente prima dell’inizio del rapporto di
lavoro in questione, (…) già soggett[o] alla
legislazione dello Stato membro in cui il suo datore
di lavoro è stabilito», ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009,
quand’anche detto lavoratore non avesse la qualità
di assicurato a norma della legislazione di tale Stato
membro immediatamente prima dell’inizio della sua
attività lavorativa subordinata, nella misura in cui il
lavoratore fosse, a quell’epoca, residente in tale
Stato membro, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare.

La direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15
dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE,
dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla
direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile
1998, dev’essere interpretata nel senso che, in
una fattispecie come quella oggetto del
procedimento principale, i periodi d’anzianità
precedenti la scadenza del termine di
trasposizione della direttiva 97/81, come
modificata dalla direttiva 98/23, rilevano ai fini
della determinazione dei diritti alla pensione di
vecchiaia.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207425&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5508703#ct
x1

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=207011&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1265479#ctx1

***

***
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Tutela e sicurezza dei lavoratori

=203434&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5613490#ct
x1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 20
novembre 2018, C-147/17, Sindicatul Familia
Constanţa, Ustinia Cvas e altri contro Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Corte
d’appello di Costanza, Romania)
Rinvio pregiudiziale - Tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori Organizzazione dell’orario di lavoro - Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 31 - Direttiva 2003/88/CE Ambito di applicazione - Deroga - Articolo
1, paragrafo 3 - Direttiva 89/391/CEE Articolo 2, paragrafo 2 - Attività di
assistente genitoriale
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva
2003/88/CE del Consiglio, del 4 novembre
2003,
concernente
taluni
aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in
combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo
2, della direttiva 89/391/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 giugno 1989,
concernente l’attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro,
dev’essere interpretato nel senso che non
rientra nell’ambito di applicazione della direttiva
2003/88 l’attività di assistente genitoriale che
consiste, nell’ambito di un rapporto di lavoro
con un’autorità pubblica, nell’accogliere e
integrare un minore nel proprio nucleo
familiare e nel provvedere, continuativamente,
allo sviluppo armonioso e all’educazione di tale
minore.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207884&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=5613490#ct
x1
Conclusioni dell’Avvocato generale Nihl
Wahl presentate il 28 giugno 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
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Area Tributaria
Dazi doganali

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206892&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1445237#ctx1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18
ottobre 2018, C-207/17, Rotho Blaas Srl contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Commissione tributaria di primo
grado di Bolzano

–
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 6
dicembre 2018, C-305/17, FENS spol. s r.o.
contro Slovenská republika - Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví

Rinvio
pregiudiziale
Politica
commerciale comune - Dazio antidumping
definitivo su alcuni prodotti originari della
Repubblica popolare cinese - Dazio
antidumping giudicato incompatibile con
l’Accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio dall’organo di conciliazione
dell’Organizzazione
mondiale
del
commercio (OMC)

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Okresný súd Bratislava II (Tribunale
distrettuale di Bratislava II, Slovacchia)
Rinvio
pregiudiziale
Libera
circolazione delle merci - Dazi doganali Tasse d’effetto equivalente - Prelievo sulla
trasmissione di energia elettrica prodotta
sul territorio nazionale e destinata
all’esportazione - Compatibilità di tale
normativa con il principio della libera
circolazione delle merci

L’esame della prima questione non ha
rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la
validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del
Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di determinati elementi di fissaggio in ferro o
acciaio originari della Repubblica popolare
cinese, del regolamento di esecuzione (UE) n.
924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che
modifica il regolamento n. 91/2009, o del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della
Commissione, del 26 marzo 2015, che istituisce
un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di determinati elementi di
fissaggio in ferro o acciaio originari della
Repubblica popolare cinese ed esteso alle
importazioni di determinati elementi di
fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla
Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano
o no dichiarati originari della Malaysia, in
seguito ad un riesame in previsione della
scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2,
del regolamento n. 1225/2009.

Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere
interpretati nel senso che ostano ad una
normativa di uno Stato membro che prevede
l’applicazione di un onere pecuniario, come
quello oggetto del procedimento principale,
gravante sulle esportazioni di energia elettrica
verso un altro Stato membro o verso un paese
terzo unicamente nel caso in cui l’energia
elettrica sia stata prodotta sul territorio
nazionale.
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=208551&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563

Sentenza:
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Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor
Sharpston presentate il 5 luglio 2018:

quand’anche risulti che tale attività economica
non è stata realizzata, purché tali spese siano
motivate esclusivamente dall’attività economica
prevista.

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=203624&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206858&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1445237#ctx1

***

–

Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17
ottobre 2018, C-249/17, Ryanair Ltd contro The
Revenue Commissioners

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18
ottobre 2018, C-153/17, Commissioners for Her
Majesty’s Revenue and Customs contro Volkswagen
Financial Services (UK) Ltd

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Supreme Court (Corte Suprema,
Irlanda)

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Supreme Court of the United
Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) Nozione di soggetto passivo - Società
holding - Detrazione dell’imposta assolta a
monte - Spese per prestazioni di servizi di
consulenza
sostenute
ai
fini
dell’acquisizione di azioni di un’altra
società - Intento della società acquirente di
fornire servizi di gestione alla società
obiettivo - Mancata fornitura di tali servizi Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle
prestazioni assunte

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 173 Detrazione dell’imposta assolta a monte Operazioni di locazione con opzione
d’acquisto di veicoli - Beni e servizi
utilizzati sia per operazioni imponibili sia
per operazioni esenti - Nascita e portata del
diritto a detrazione - Prorata di detrazione
L’articolo 168 e l’articolo 173, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
devono essere interpretati nel senso che, da un
lato, anche quando le spese generali relative a
operazioni di locazione con opzione d’acquisto
di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel
procedimento principale, non si riflettono
nell’importo dovuto dal cliente a titolo della
messa a disposizione del bene in questione,
ossia la parte imponibile dell’operazione, ma
nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della
parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la
parte esente della stessa, tali spese generali
devono comunque essere considerate, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), come un
elemento costitutivo del prezzo di tale messa a
disposizione e, dall’altro, gli Stati membri non
possono applicare un metodo di ripartizione
che non tenga conto del valore iniziale del bene

Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme, devono essere interpretati nel senso
che conferiscono a una società, come quella di
cui trattasi nel procedimento principale, che
intenda acquistare la totalità delle azioni di
un’altra società, al fine di esercitare un’attività
economica consistente nel fornire a
quest’ultima prestazioni di servizi di gestione
assoggettate all’imposta sul valore aggiunto
(IVA), il diritto di detrarre integralmente l’IVA
assolta a monte relativa alle spese inerenti a
prestazioni di servizi di consulenza sostenute
nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto,
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in questione al momento della sua cessione,
poiché tale metodo non è atto a garantire una
ripartizione più precisa di quella che
risulterebbe dall’applicazione del criterio di
ripartizione secondo il volume d’affari.

competenti alla luce degli elementi di prova
esibiti da tale soggetto, quest’ultimo non è
tenuto a pagare l’IVA a posteriori qualora
risulti, in occasione di un ulteriore controllo,
che non ricorrevano le condizioni sostanziali
dell’esenzione, a meno che non si accerti, in
base ad elementi oggettivi, che tale soggetto
passivo sapeva o doveva sapere che le cessioni
successive alle importazioni di cui trattasi
rientravano in una frode, commessa
dall’acquirente, ed egli non ha adottato tutte le
misure ragionevoli in suo potere per evitare tale
frode, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206893&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1445237#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 3 maggio 2018:

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=201709&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1445237#ctx1

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=207005&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1265479#ctx1

–

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 25
ottobre 2018, C-528/17, Milan Božičevič Ježovnik
contro Republika Slovenija

Sentenza della Corte (Settima Sezione), l’8
novembre 2018, C-497/17, Cartrans Spedition
SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor
Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru
Contribuabili Mijlocii

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Vrhovno sodišče (Corte suprema,
Slovenia)
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore
aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) Esenzione dall’IVA all’importazione Importazione seguita da una cessione
intracomunitaria - Rischio di frode fiscale Buona
fede
del
soggetto
passivo
importatore e fornitore - Valutazione Obbligo di diligenza del soggetto passivo
importatore e fornitore

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunalul Prahova (Tribunale
superiore di Prahova, Romania)
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore
aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE Esenzioni - Articolo 146, paragrafo 1, lettera
e), e articolo 153 - Operazioni di trasporto
su
strada
direttamente
connesse
all’esportazione di beni - Prestazioni
effettuate da intermediari che intervengono
in siffatte operazioni - Regime probatorio
afferente all’esportazione dei beni Dichiarazione in dogana - Carnet TIR

L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, come modificata
dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25
giugno 2009, deve essere interpretato nel senso
che, nel caso in cui il soggetto passivo
importatore e fornitore abbia beneficiato di
un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto
all’importazione sulla base di un’autorizzazione,
rilasciata in seguito a un previo controllo da
parte
delle
amministrazioni
doganali

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, da un lato, e
detta disposizione in combinato disposto con
l’articolo 153 di tale medesima direttiva,
dall’altro, devono essere interpretati nel senso
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che essi ostano alla prassi fiscale di uno Stato
membro in forza della quale l’esenzione
dall’imposta
sul
valore
aggiunto,
rispettivamente, per le prestazioni di trasporto
direttamente connesse a esportazioni di beni e
per le prestazioni di servizi effettuate da
intermediari che intervengono in tali
prestazioni di trasporto è subordinata alla
produzione, da parte del debitore, della
dichiarazione doganale di esportazione dei beni
interessati. A tal riguardo, spetta alle autorità
competenti, ai fini della concessione di dette
esenzioni, esaminare se la realizzazione della
condizione relativa all’esportazione dei beni
interessati possa essere dedotta, con un grado di
verosimiglianza
sufficientemente
elevato,
dall’insieme degli elementi di cui tali autorità
possono disporre. In tale contesto, un carnet
TIR vidimato dalle autorità doganali del paese
terzo di destinazione dei beni, prodotto dal
debitore, costituisce un elemento del quale
spetta, in linea di principio, a dette autorità
tenere debitamente conto, a meno che queste
ultime abbiano precisi motivi per dubitare
dell’autenticità o dell’attendibilità di tale
documento.

giudiziaria - Onere della prova del diritto a
detrazione - Principi di neutralità fiscale e
di proporzionalità
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente gli
articoli 167 e 168, 178, lettera a), e 179 della
medesima, nonché i principi di neutralità
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di
proporzionalità devono essere interpretati nel
senso che, in presenza di circostanze come
quelle oggetto del procedimento principale, un
soggetto passivo che non sia in grado di fornire
la prova dell’importo dell’IVA assolta a monte
per mezzo della produzione di fatture o di
qualsivoglia altro documento, non può
beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA
unicamente sulla base di una stima risultante da
una perizia disposta dal giudice nazionale
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207948&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627#ct
x1

Sentenza:

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni
Tanchev presentate il 30 maggio 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207466&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=5514453#ct
x1

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=202348&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627#ct
x1

–

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21
novembre 2018, C-664/16, Lucreţiu Hadrian
Vădan contro Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a
Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov –Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Alba

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21
novembre 2018, C-648/16, Fortunata Silvia
Fontana contro Agenzia delle Entrate - Direzione
provinciale di Reggio Calabria
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta
dalla
Commissione
tributaria
provinciale di Reggio Calabria

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte
d’appello di Alba Iulia, Romania)

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore
aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE Articolo 273 - Accertamento tributario Metodo di accertamento della base
imponibile in via induttiva - Detraibilità
dell’IVA - Presunzione - Principi di
neutralità e di proporzionalità - Normativa

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva
2006/112/CE - Articoli 167, 168, 178 e 273 Estensione del diritto a detrazione - Fatture
mancanti - Ricorso ad una perizia
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nazionale che fonda la determinazione
dell’IVA sul volume d’affari presunto

Sentenza della Corte, (Sesta Sezione), 29
novembre 2018, C-548/17, Finanzamt Goslar
contro baumgarten sports & more GmbH

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi
di neutralità fiscale e di proporzionalità devono
essere interpretati nel senso che non ostano ad
una normativa nazionale, come quella oggetto
del procedimento principale, che consenta
all’Amministrazione finanziaria, a fronte di
gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i
redditi stimati sulla base di studi di settore, di
ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli
studi di settore stessi, al fine di accertare il
volume d’affari realizzato dal contribuente e
procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con
imposizione di una maggiorazione dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale
normativa e la sua applicazione permettano al
contribuente stesso, nel rispetto dei principi di
neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del
diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte
le prove contrarie di cui disponga, le risultanze
derivanti da tale metodo e di esercitare il
proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai
sensi delle disposizioni contenute nel titolo X
della direttiva 2006/112, circostanza che spetta
al giudice del rinvio verificare.

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria
federale, Germania)
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta
sul valore aggiunto (IVA) - Imposizione
delle agenzie di intermediazione di
calciatori professionisti - Pagamento
rateizzato e soggetto a condizione - Fatto
generatore,
esigibilità
e
riscossione
dell’imposta
L’articolo 63 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 64,
paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere
interpretato nel senso che osta a che il fatto
generatore e l’esigibilità dell’imposta relativa a
una prestazione di servizi di intermediazione nel
trasferimento di calciatori professionisti da
parte di un agente - quale quella in esame nel
procedimento principale - oggetto di pagamenti
rateizzati e assoggettati a condizione per un
periodo di diversi anni dopo l’intermediazione,
siano considerati avvenuti alla data di
quest’ultima.

Sentenza:

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207945&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627#ct
x1

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=208275&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5903990#ct
x1

Conclusioni dell’Avvocato generale Nils
Wahl presentate il 22 marzo 2018:

–
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), l’8
novembre 2018 C-502/07 C&D Foods
Acquisition ApS contro Skatteministeriet

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=200558&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=3374627#ct
x1

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, dal Vestre Landsret (Corte
d’appello della regione occidentale, Danimarca)

–

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) Progetto di cessione di azioni di una
controllata indiretta - Spese connesse a
prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale
cessione - Cessione non realizzata 52
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Domanda di detrazione dell’imposta pagata
a monte - Ambito di applicazione dell’IVA

Presupposti d’applicazione - Diritto alla
detrazione dell’imposta assolta a monte Oggetti
d’arte,
da
collezione
o
d’antiquariato»

Gli articoli 2, 9 nonché 168 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, devono essere interpretati nel
senso che un’operazione di cessione di azioni
prevista, ma non realizzata, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, che non
trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività
economica imponibile della società interessata o
che non costituisce il prolungamento diretto,
permanente e necessario di tale attività
economica non rientra nell’ambito di
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

1) L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), 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 un soggetto passivorivenditore può optare per l’applicazione del
regime del margine a una cessione di oggetti
d’arte che gli sono stati ceduti a monte,
nell’ambito di una cessione intracomunitaria
esente, dall’autore o dai suoi aventi diritto,
nonostante questi ultimi non rientrino nelle
categorie di persone elencate all’articolo 314 di
tale direttiva.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207465&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5514453#ct
x1

2) Un soggetto passivo-rivenditore non può
optare per l’applicazione del regime del margine
di cui all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2006/112, ad una cessione di
oggetti d’arte che gli sono stati ceduti a monte,
nell’ambito di una cessione intracomunitaria
esente, e al contempo far valere il diritto alla
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
assolta a monte nei casi in cui tale diritto è
escluso ai sensi dell’articolo 322, lettera b), di
tale direttiva, se tale ultima disposizione non è
stata recepita nel diritto nazionale.

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane
Kokott presentate il 6 settembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=205410&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5514453#ct
x1

Sentenza:

–

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=208276&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5903990#ct
x1

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 29
novembre 2018, C-264/17, Harry Mensing contro
Finanzamt Hamm
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht Münster (Tribunale
tributario di Münster, Germania)

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 13 settembre 2018:

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta
sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva
2006/112/CE - Articolo 314 - Articolo 316 Articolo 322 - Regimi speciali applicabili
agli oggetti d’arte - Regime del margine Soggetti passivi-rivenditori - Cessione di
oggetti d’arte da parte dell’autore o dei suoi
aventi diritto - Operazioni intracomunitarie
- Rifiuto delle autorità tributarie nazionali
di riconoscere ad un soggetto passivo il
beneficio del diritto di optare per
l’applicazione del regime del margine -

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=205659&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5903990#ct
x1
–
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Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 6
dicembre 2018, C-672/17, Tratave - Tratamento
de Águas Residuais do Ave SA contro Autoridade
Tributária e Aduaneira

aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE Regime speciale delle agenzie di viaggio Messa a disposizione di un alloggio per
vacanze che l’agenzia prende in locazione
da altri soggetti passivi - Prestazioni
ulteriori - Carattere principale o accessorio
della prestazione - Aliquota ridotta Alloggio messo a disposizione da
un’agenzia di viaggio in nome proprio

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro
de Arbitragem Administrativa) [Tribunale arbitrale
per il settore tributario (Polo per l’arbitrato
amministrativo), Portogallo]

1) Gli articoli da 306 a 310 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, devono essere interpretati nel
senso che la sola messa a disposizione, da parte
di un’agenzia di viaggio, di un alloggio per
vacanze che essa prende in locazione da altri
soggetti passivi o siffatta messa a disposizione
di un alloggio per vacanze accompagnata da
prestazioni
ulteriori,
indipendentemente
dall’importanza di tali prestazioni ulteriori,
costituiscono ciascuna un servizio unico
rientrante nell’ambito di applicazione del regime
speciale delle agenzie di viaggio.

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore
aggiunto (IVA) - Base imponibile Riduzione - Principio di neutralità fiscale
Il principio di neutralità nonché gli articoli
90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
devono essere interpretati nel senso che non
ostano a una normativa nazionale, come quella
di cui trattasi nel procedimento principale, la
quale prevede che la riduzione della base
imponibile dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA), in caso di mancato pagamento, non
possa essere effettuata dal soggetto passivo
fintantoché quest’ultimo non abbia comunicato,
previamente, il proprio intento di annullare in
tutto o in parte l’IVA all’acquirente del bene o
del servizio, se quest’ultimo è un soggetto
passivo, ai fini della rettifica della detrazione
dell’importo dell’IVA che questi abbia potuto
effettuare.

2) L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva
2006/112 deve essere interpretato nel senso che
la prestazione di servizi delle agenzie di viaggio
consistente nella messa a disposizione di alloggi
per vacanze, rientrante nell’ambito di
applicazione dell’articolo 307 di tale direttiva,
non può essere assoggettata ad un’aliquota
ridotta o a una delle aliquote ridotte di cui alla
prima delle citate disposizioni.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=208555&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209347&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

–
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-552/17, Alpenchalets Resorts
GmbH contro Finanzamt München Abteilung
Körperschaften

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal
Bobek presentate il 5 settembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=205381&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Bundesfinanzhof (Corte tributaria
federale, Germania)
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità Armonizzazione delle normative fiscali Sistema comune d’imposta sul valore

–
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Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-422/17, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej contro Skarpa Travel sp. z
o.o. w Krakowie

tale prezzo e l’agenzia non abbia ancora
sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una
parte limitata del costo totale individuale di tale
servizio, o ancora qualora il costo effettivo
individuale del viaggio, sostenuto dall’agenzia,
non sia determinabile al momento del
pagamento dell’acconto, il margine può essere
determinato sulla base di una stima del costo
effettivo totale che essa dovrà infine sostenere.
Ai fini di siffatta stima, l’agenzia deve prendere
in considerazione, se del caso, i costi che essa
ha già effettivamente sostenuto al momento
dell’incasso dell’acconto. Per calcolare il
margine, dal prezzo totale del viaggio è dedotto
il costo effettivo totale stimato, e la base
imponibile dell’IVA da pagare al momento
dell’incasso
dell’acconto
si
ottiene
moltiplicando l’importo di tale acconto per la
percentuale che il margine di profitto
prevedibile così calcolato rappresenta rispetto al
prezzo totale del viaggio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Naczelny Sąd Administracyjny (Corte
suprema amministrativa, Polonia)
Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione
delle normative fiscali - Sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) Direttiva 2006/112/CE - Fatto generatore
dell’imposta - Regime speciale delle
agenzie di viaggio - Articoli 65 e 308 Margine realizzato da un’agenzia di viaggio
- Determinazione del margine - Pagamento
di acconti anteriore alla prestazione di
servizi di viaggio fornita dall’agenzia di
viaggio - Costo effettivo sostenuto
dall’agenzia di viaggio
1) Gli articoli 65 e da 306 a 310 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, come modificata
dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13 luglio 2010, devono essere interpretati nel
senso che, allorché un’agenzia di viaggio,
assoggettata al regime speciale previsto agli
articoli da 306 a 310, incassa un acconto sul
pagamento di servizi turistici che fornirà al
viaggiatore, l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
è esigibile, in conformità del suddetto articolo
65, a partire dal momento dell’incasso di tale
acconto, a condizione che, in tale momento, i
servizi turistici da fornire siano individuati con
precisione.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209345&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale Michal
Bobek presentate il 5 settembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=205382&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1
–

2) L’articolo 308 della direttiva 2006/112,
come modificata dalla direttiva 2010/45, deve
essere interpretato nel senso che il margine
dell’agenzia di viaggio e, di conseguenza, la sua
base imponibile, è costituito dalla differenza tra
l’importo totale, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA), a carico del viaggiatore ed il
costo effettivo sostenuto a monte da tale
agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi di altri soggetti passivi, nella misura in
cui tali operazioni siano effettuate a diretto
vantaggio del viaggiatore. Qualora l’importo
dell’acconto corrisponda al prezzo totale del
servizio turistico o ad una parte significativa di

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-414/17, AREX CZ a.s. contro
Odvolací finanční ředitelství
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Nejvyšší správní soud (Corte suprema
amministrativa, Repubblica ceca)
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva
2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), i) e iii) - Articolo 3, paragrafo 1 Acquisti intracomunitari di beni soggetti ad
accisa - Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo
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2, lettera b) - Cessioni intracomunitarie Operazioni a catena con un unico trasporto
- Imputazione del trasporto - Trasporto in
regime di sospensione dall’accisa Incidenza sulla qualificazione di acquisto
intracomunitario

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209342&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii),
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 esso si applica ad
acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad
accisa, per i quali le relative accise sono esigibili
nel territorio dello Stato membro di
destinazione della spedizione o del trasporto dei
suddetti prodotti, effettuati da un soggetto
passivo i cui altri acquisti non sono soggetti
all’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in
parola.

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane
Kokott presentate il 25 luglio 2018:

2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii),
della direttiva 2006/112 deve essere
interpretato nel senso che, in presenza di una
catena di operazioni successive che hanno dato
luogo a un solo trasporto intracomunitario dei
prodotti soggetti ad accisa in regime di
sospensione dall’accisa, l’acquisto effettuato
dall’operatore debitore del versamento
dell’accisa nello Stato membro di destinazione
della spedizione o del trasporto dei suddetti
prodotti non può essere qualificato come
acquisto intracomunitario soggetto all’imposta
sul valore aggiunto ai sensi della menzionata
disposizione quando tale trasporto non può
essere imputato a detto acquisto.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 24
ottobre 2018, C-602/17, Benoît Sauvage, Kristel
Lejeune contro État belge

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=204415&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563
***
Fiscalità diretta

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal de première instance de Liège
(Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio)
Rinvio
pregiudiziale
Libera
circolazione dei lavoratori - Redditi
percepiti in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di residenza - Convenzione
bilaterale contro la doppia imposizione Ripartizione della competenza fiscale Potere di imposizione dello Stato di
residenza - Fattori di collegamento
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato
nel senso che esso non osta al regime tributario
di uno Stato membro, derivante da una
convenzione fiscale diretta a evitare la doppia
imposizione, come quello di cui al
procedimento principale, che subordina
l’esenzione dei redditi di un residente,
provenienti da un altro Stato membro e relativi
a un posto di lavoro subordinato occupato in
quest’ultimo Stato, alla condizione che l’attività
per la quale i redditi vengono corrisposti sia
effettivamente esercitata in tale Stato.

3) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i),
della direttiva 2006/112 deve essere
interpretato nel senso che, in presenza di una
catena di acquisti successivi che hanno ad
oggetto i medesimi prodotti sottoposti ad accisa
e che hanno dato luogo a un solo trasporto
intracomunitario di tali prodotti in regime di
sospensione dall’accisa, la circostanza che detti
prodotti sono trasportati in regime di
sospensione dall’accisa non costituisce una
circostanza determinante per stabilire a quale
acquisto deve essere imputato il trasporto ai fini
del suo assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto ai sensi della menzionata disposizione.

Sentenza:
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http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206982&pageIndex=0&doclan
g=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&ci
d=1265479#ctx1

=207970&pageIndex=0&doclang=IT&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=3390204#ct
x1
Conclusioni dell’Avvocato generale Melchior
Wathelet presentate il 7 agosto 2018:

–

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=204754&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=3390204#ct
x1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 22
novembre 2018, C-575/17, Sofina SA, Rebelco
SA, Sidro SA contro Ministre de l’Action et des
Comptes publics
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato,
Francia)

–
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 6
dicembre 2018, C-480/17, Frank Montag contro
Finanzamt Köln-Mitte

Rinvio
pregiudiziale
Libera
circolazione dei capitali - Ritenuta alla
fonte sull’importo lordo dei dividendi di
origine nazionale corrisposti a società non
residenti - Differimento della tassazione dei
dividendi distribuiti ad una società
residente in caso di esercizio deficitario Disparità di trattamento - Giustificazione Comparabilità - Ripartizione equilibrata
della potestà impositiva tra gli Stati membri
- Efficacia della riscossione delle imposte Proporzionalità - Discriminazione

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Finanzgericht Köln (Tribunale
tributario di Colonia, Germania)
Rinvio pregiudiziale - Libertà di
stabilimento - Fiscalità diretta - Imposta sul
reddito - Deducibilità dei contributi versati
a un ente previdenziale professionale e a
un’assicurazione pensionistica privata Esclusione per i non residenti
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato
nel senso che osta a una normativa di uno Stato
membro, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, ai sensi della quale un
contribuente non residente, assoggettato, in tale
Stato membro, all’imposta sul reddito
nell’ambito di un obbligo fiscale limitato, non
può dedurre dalla base imponibile dell’imposta
sul reddito l’importo dei contributi obbligatori
versati a un ente previdenziale professionale, in
proporzione alla parte dei redditi soggetti
all’imposta in questo Stato membro, quando
essi hanno un nesso diretto con l’attività che ha
generato tale reddito, mentre un contribuente
residente, assoggettato all’imposta sul reddito
nell’ambito di un obbligo fiscale illimitato, può
dedurre siffatti contributi dalla base imponibile
dell’imposta sul reddito, nei limiti previsti dal
diritto nazionale.

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere
interpretati nel senso che ostano ad una
normativa di uno Stato membro, come quella
oggetto del procedimento principale, per effetto
della quale i dividendi distribuiti da una società
residente sono assoggettati a ritenuta alla fonte
se percepiti da una società non residente,
mentre, nel caso in cui vengano percepiti da
una società residente, la loro tassazione,
secondo il regime di diritto comune d’imposta
sulle società, si realizza alla chiusura
dell’esercizio
di
loro
percepimento
subordinatamente alla condizione che il
risultato della società medesima realizzato
nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la
tassazione dei dividendi può, eventualmente,
non verificarsi mai qualora la società stessa cessi
la propria attività senza aver ottenuto un
risultato in attivo successivamente al
percepimento dei dividendi.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato
nel senso che non osta a una normativa di uno
Stato membro, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, ai sensi della quale un
contribuente non residente, assoggettato, in tale

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
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Stato membro, all’imposta sul reddito
nell’ambito di un obbligo fiscale limitato, non
può dedurre dalla base imponibile dell’imposta
sul
reddito
l’importo
dei
contributi
complementari versati a un ente previdenziale
professionale e quello dei contributi versati
nell’ambito di un’assicurazione pensionistica
privata, mentre un contribuente residente,
assoggettato all’imposta sul reddito nell’ambito
di un obbligo fiscale illimitato, può dedurre
siffatti contributi dalla base imponibile
dell’imposta sul reddito, nei limiti previsti dal
diritto nazionale.

dell’imposta sui redditi, maggiorata
dell’addizionale regionale e dell’addizionale
comunale
L’articolo 80 del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato
disposto con l’articolo 2, punto 4, di tale
regolamento, deve essere interpretato nel senso
che esso non osta a una normativa tributaria
nazionale, come quella di cui al procedimento
principale, che assoggetta all’imposta sul reddito
delle persone fisiche gli importi concessi a
queste ultime, a titolo di borsa di studio,
dall’organismo
pubblico
incaricato
dell’attuazione del progetto selezionato
dall’autorità di gestione del programma
operativo di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2,
punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato
con fondi strutturali europei.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=208552&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1
–
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 19
dicembre 2018, C-667/17, Francesca Cadeddu
contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di
Cagliari e a.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209351&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari
Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE)
n. 1083/2006 - Articolo 2, punto 4 - Nozione
di «beneficiario» - Articolo 80 - Divieto di
applicare una detrazione o trattenuta sugli
importi versati - Altro onere specifico o con
effetto equivalente - Nozione - Borsa di
studio cofinanziata dal Fondo sociale
europeo - Assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente - Ritenuta a titolo di acconto
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Area Penale
Cooperazione giudiziaria in materia
penale

Conclusioni dell’Avvocato generale Melchior
Whatelet presentate il 7 agosto 2018:

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
settembre 2018, C-310/18, nel procedimento penale
a carico di Emil Milev

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=204756&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=2878575

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Spetsializiran nakazatelen sad
(Tribunale speciale per i procedimenti penali,
Bulgaria).

***

Rinvio pregiudiziale - Procedimento
pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione
giudiziaria in materia penale - Direttiva
(UE) 2016/343 - Presunzione d’innocenza Riferimenti in pubblico alla colpevolezza Mezzi di ricorso - Procedimento di
controllo della legittimità di una misura di
custodia cautelare

Diritto d’autore e diritti connessi
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-572/17, Procedimento penale a
carico di Imran Syed
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Högsta domstolen (Corte suprema,
Svezia)

L’articolo 3, e l’articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul
rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali,
devono essere interpretati nel senso che essi
non ostano all’adozione di decisioni preliminari
di natura procedurale, come una decisione di
mantenere una misura di custodia cautelare
adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul
sospetto o su indizi di reità, purché tali
decisioni non presentino la persona detenuta
come colpevole. Invece, tale direttiva non
disciplina le condizioni in cui possono essere
adottate le decisioni di custodia cautelare.

Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e
diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE Articolo 4, paragrafo 1 - Diritto di
distribuzione - Infrazione - Merci destinate
alla vendita recanti un motivo protetto dal
diritto d’autore - Stoccaggio a fini
commerciali - Magazzino separato dal
luogo di vendita
L’articolo 4, paragrafo 1, 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 lo stoccaggio, da parte di un
commerciante, di merci recanti un motivo
protetto dal diritto d’autore nel territorio dello
Stato membro in cui si trova il magazzino può
costituire una violazione del diritto esclusivo di
distribuzione,
come
definito
in
tale
disposizione, qualora tale commerciante metta
in vendita in un negozio, senza l’autorizzazione

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=205876&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=2878575
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del titolare del predetto diritto d’autore, merci
identiche a quelle che tiene in magazzino,
sempreché
le
merci
stoccate
siano
effettivamente destinate alla vendita nel
territorio dello Stato membro in cui tale motivo
è protetto. La distanza tra il luogo di stoccaggio
e il luogo di vendita non può essere, di per sé,
un fattore determinante per stabilire se le merci
stoccate siano destinate alla vendita nel
territorio di tale Stato membro.

Giustificazione fondata sulla prevenzione
dell’impunità - Proporzionalità
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere
interpretati nel senso che, in presenza di una
domanda, presentata da un paese terzo, di
estradizione di un cittadino dell’Unione europea
che ha esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione, la quale sia finalizzata non
all’esercizio
dell’azione
penale,
bensì
all’esecuzione di una pena detentiva, lo Stato
membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti
l’estradizione dei propri cittadini al di fuori
dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e
preveda la possibilità che una siffatta pena
irrogata all’estero sia scontata nel suo territorio,
è tenuto a garantire a tale cittadino dell’Unione,
purché sia residente in modo permanente nel
suo territorio, un trattamento identico a quello
accordato ai propri cittadini in materia di
estradizione.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/docum
ent.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%25
22&docid=209343&pageIndex=0&doclang=it
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=532
7563#ctx1
Conclusioni dell’Avvocato generale M.
Campos Sánchez-Bordona presentate il 3
ottobre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206385&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=207683&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5517133#ct
x1

***

Conclusione
presentate
dall’Avvocato
Generale Yves Bot il 25 luglio 2018:

Estradizione

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid
=204419&pageIndex=0&doclang=it&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=5517133#ct
x1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13
novembre 2018, C-247/17, Denis Raugevicius
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Korkein oikeus (Corte suprema,
Finlandia)

***

Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza
dell’Unione europea - Articoli 18 e 21 TFUE
- Domanda presentata a uno Stato membro
da un paese terzo per l’estradizione di un
cittadino
dell’Unione,
avente
la
cittadinanza di un altro Stato membro, che
ha esercitato il proprio diritto di libera
circolazione nel primo di detti Stati membri
Domanda
presentata
ai
fini
dell’esecuzione di una pena detentiva e non
ai fini dell’esercizio dell’azione penale Divieto
di
estradizione
applicato
unicamente ai cittadini nazionali Restrizione della libera circolazione -

Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 19
dicembre 2018, C-17/18, Procedimento penale a
carico di Virgil Mailat e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunalul Mureș (Tribunale
superiore di Mureș, Romania)
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta
sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva
2006/112/CE - Articoli 19 e 29, nonché
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articolo 135, paragrafo 1, lettera l) Trasferimento di una universalità totale o
parziale di beni - Esenzione della locazione
di beni immobili - Contratto di locazione
relativo a un bene immobile destinato a un
esercizio commerciale e ai beni mobili
necessari per tale esercizio - Prestazioni
relative al bene immobile che hanno dato
luogo alla detrazione dell’IVA - Rettifica

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda).
Rinvio pregiudiziale - Procedimento
pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale Mandato d’arresto europeo - Decisione
quadro 2002/584/GAI - Motivi di non
esecuzione - Articolo 50 TUE - Mandato
emesso dalle autorità giudiziarie di uno
Stato membro che ha avviato la procedura
di recesso dall’Unione europea - Incertezza
quanto al regime giuridico applicabile alle
relazioni tra tale Stato e l’Unione a seguito
del recesso.

1) La nozione di trasferimento di
un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi
dell’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretata nel senso che in essa
non rientra l’operazione mediante la quale un
bene immobile che era destinato a un esercizio
commerciale viene concesso in locazione,
unitamente a tutti i beni strumentali e di
inventario necessari per tale esercizio, ancorché
il locatario prosegua l’attività del locatore
utilizzando
la
stessa
denominazione
commerciale.

L’articolo 50 TUE dev’essere interpretato
nel senso che la mera notifica da parte di uno
Stato membro della propria intenzione di
recedere dall’Unione europea ai sensi di tale
articolo non comporta che, in caso di emissione
da parte di tale Stato membro di un mandato
d’arresto europeo nei confronti di una persona,
lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare
di eseguire il mandato d’arresto europeo o
rinviarne l’esecuzione in attesa che venga
chiarito il regime giuridico che sarà applicabile
nello Stato membro emittente dopo il suo
recesso dall’Unione europea. In mancanza di
ragioni serie e comprovate di ritenere che la
persona oggetto di tale mandato d’arresto
europeo rischi di essere privata dei diritti
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e dalla 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, a seguito del recesso dall’Unione europea
da parte dello Stato membro emittente, lo Stato
membro di esecuzione non può rifiutare
l’esecuzione del medesimo mandato d’arresto
europeo fintanto che lo Stato membro
emittente faccia parte dell’Unione europea.

2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della
direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel
senso che un contratto di locazione avente ad
oggetto un bene immobile che era destinato a
un esercizio commerciale, nonché tutti i beni
strumentali e di inventario necessari per tale
esercizio, costituisce una prestazione unica
nell’ambito della quale la locazione del bene
immobile rappresenta la prestazione principale.
Sentenza
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209350&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1
***

Sentenza:

Mandato d’arresto europeo

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=205871&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=2878575

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
settembre 2018, C-327/18, nel procedimento per
l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi dal
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
contro RO
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Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 7 agosto 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=208554&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=204757&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=2878575

Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor
Sharpston presentate l’8 novembre 2018:

–

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=207481&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6
dicembre 2018, C-551/18 PPU, procedimento
relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto
europeo emesso nei confronti di IK
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hof van Cassatie (Corte di
cassazione, Belgio)

–
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13
dicembre 2018, C-514/17, Marin-Simion Sut

Rinvio pregiudiziale - Procedimento
pregiudiziale d’urgenza - 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 rilasciato a fini di esecuzione di
una pena privativa della libertà - Contenuto
e forma - Articolo 8, paragrafo 1, lettera f) Mancata menzione della pena accessoria Validità - Conseguenze - Effetto sulla
detenzione

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Cour d'appel de Liège (Corte
d’appello di Liegi, Belgio)
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione
giudiziaria in materia penale - Decisione
quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto
europeo - Articolo 4, punto 6 - Motivo di
non esecuzione facoltativa del mandato
d’arresto europeo - Reato all’origine della
condanna ad una pena privativa della
libertà nello Stato emittente punibile con
una mera sanzione pecuniaria nello Stato di
esecuzione

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della
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, dev’essere interpretato nel
senso che l’omessa indicazione, nel mandato
d’arresto europeo sulla base del quale ha avuto
luogo la consegna dell’interessato, della pena
accessoria di messa a disposizione alla quale è
stato condannato per lo stesso reato e con la
stessa
decisione
giudiziaria
emessa
relativamente alla pena principale privativa della
libertà, non osta a che, nelle circostanze in
esame nel procedimento principale, l’esecuzione
di tale pena accessoria, alla scadenza della pena
principale e dopo una decisione formale
adottata in tal senso dal giudice nazionale
competente in materia di esecuzione delle pene,
dia luogo a una privazione della libertà.

L’articolo 4, punto 6, della 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 interpretato nel senso che,
qualora, come nel procedimento principale, la
persona oggetto di un mandato d’arresto
europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una
pena privativa della libertà sia residente nello
Stato membro di esecuzione e ivi mantenga
legami familiari, sociali e professionali, l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di
eseguire detto mandato, sulla base di
considerazioni relative al reinserimento sociale
di tale persona, anche quando il reato che sta
alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi
del diritto dello Stato membro di esecuzione,
con una mera sanzione pecuniaria, allorché,

Sentenza
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conformemente a tale diritto, siffatta
circostanza non osta a che la pena privativa
della libertà irrogata alla persona ricercata sia
eseguita effettivamente in tale Stato membro,
cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

lesioni del diritto fondamentale garantito
dall’articolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali
dell’Unione
europea
e
dall’articolo 54 della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14
giugno 1985, tra i governi degli Stati
dell’Unione
economica
Benelux,
della
Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese, relativo all’eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni,
firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno
1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, un
mezzo di impugnazione di diritto interno che
consente di ottenere, unicamente in caso di
violazione della Convenzione europea per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 o di uno dei suoi protocolli, la ripetizione
di un procedimento penale concluso con una
decisione nazionale passata in giudicato.

Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=208964&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=6654575
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves
Bot presentate il 6 settembre 2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=205409&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid
=5327563#ctx1

Sentenza:

***

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf ?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=206981&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1445237#ctx1

Mezzi di impugnazione
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 24
ottobre 2018, C-234/17, XC, YB, ZA, con
l’intervento di: Generalprokuratur

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik
Saugmandsgaard Øe, presentate il 5 giugno
2018:

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema,
Austria)

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=202547&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=1445237#ctx1

Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto
dell’Unione - Leale cooperazione Autonomia procedurale - Principi di
equivalenza e di effettività - Normativa
nazionale che prevede un mezzo di
impugnazione che consente la ripetizione
di un procedimento penale in caso di
violazione della Convenzione europea per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali - Obbligo di
estendere tale procedura ai casi di asserite
violazioni dei diritti fondamentali sanciti
dal
diritto
dell’Unione
europea
Insussistenza
Il diritto dell’Unione, e in particolare i
principi di equivalenza e di effettività, deve
essere interpretato nel senso che non obbliga
un giudice nazionale ad estendere alle violazioni
del diritto dell’Unione, e segnatamente alle
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Parte II - Questioni pendenti
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Area Civile
Cooperazione giudiziaria in materia
civile

Seconda questione (in caso di risposta
negativa alla prima questione):

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bezirksgericht Villach (Austria) il 27
novembre 2017 - Norbert Reitbauer e a. / Enrico
Casamassima (Causa C-722/17)

Se l’articolo 24, punto 1, del regolamento
(UE) n. 1251/2012, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2012,
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (in prosieguo: il
«regolamento
sulla
competenza
giurisdizionale»), debba essere interpretato nel
senso che l’opposizione ex articolo 232 della
l’Exekutionsordnung in caso di controversia in
ordine alla ripartizione del ricavato di una
vendita forzata rientri nell’ambito di
applicazione di detta norma,

Questioni pregiudiziali:
Prima questione:
Se l’articolo 24, punto 5, del regolamento
(UE) n. 1251/2012 1 , del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2012,
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (in prosieguo: il
«regolamento
sulla
competenza
giurisdizionale»), debba essere interpretato nel
senso che l’opposizione prevista dall’articolo
232 della Exekutionsordnung (regolamento
austriaco in materia di esecuzione forzata) in
caso di controversia in ordine alla ripartizione
del ricavato di una vendita forzata rientri
nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione
proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un
determinato bene, da un creditore procedente
nei confronti di altro creditore procedente
a) si basi sull’eccezione, secondo la quale il
credito del primo derivante dal mutuo assistito
dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di
domanda riconvenzionale del debitore fondata
sul risarcimento del danno e

segnatamente anche quando l’azione
proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un
determinato bene, da un creditore procedente
nei confronti di altro creditore procedente

b)
si basi inoltre - al pari di un’azione
revocatoria - sull’eccezione, secondo cui il
fondamento del diritto di ipoteca relativo al
mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto
attributivo di una posizione privilegiata al
creditore medesimo.

a) si basi sull’eccezione, secondo la quale il
suo credito derivante dal mutuo assistito
dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di
domanda riconvenzionale del debitore fondata
sul risarcimento del danno e

Trattazione orale:
mercoledì 16/01/2019

b)
si basi inoltre - al pari di un’azione
revocatoria - sull’eccezione, secondo cui il
fondamento del diritto di ipoteca relativo al
mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto
attributivo di una posizione privilegiata al
creditore.

–
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 22
dicembre 2017 - A (Causa C-716/17)
Questioni pregiudiziali:
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1) Se l’articolo 45 TFUE, come interpretato
nella sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea dell’8 novembre 2012,
nella causa C 461/11 (1), osti a una norma sulla
competenza giurisdizionale come quella danese,
il cui obiettivo è garantire che il giudice
chiamato a pronunciarsi su una domanda di
cancellazione di debiti conosca e possa
prendere in considerazione nella sua
valutazione la situazione socio-economica
concreta nella quale il debitore e la sua famiglia
vivono e presumibilmente vivranno in futuro, e
che tale valutazione possa essere effettuata alla
luce di criteri predeterminati, che stabiliscono
che cosa possa essere considerato un tenore di
vita
modesto
accettabile
durante
la
cancellazione del debito.

In che modo si debba tener conto dei diritti
fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali
dell’Unione
europea
nel
determinare la portata delle eccezioni o delle
limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva 2001/29/CE al diritto esclusivo di
riproduzione [articolo 2, lettera a), della
direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al
pubblico riconosciuto agli autori per quanto
riguarda le loro opere, compresa la loro messa a
disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo
1, della direttiva 2001/29/CE).
Se i diritti fondamentali della libertà
d’informazione (articolo 11, paragrafo 1,
secondo periodo, della Carta) o della libertà di
stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta)
possano giustificare ulteriori eccezioni o
limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione
[articolo 2, lettera a), della direttiva
2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico
riconosciuto agli autori per quanto riguarda le
loro opere, compresa la loro messa a
disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo
1, della medesima direttiva 2001/29/CE),
rispetto a quelle previste dall’articolo 5,
paragrafo 3, della medesima direttiva.

Se la risposta alla prima questione è che la
restrizione non può considerarsi giustificata, si
chiede alla Corte di rispondere alla seguente
questione:
2) Se l’articolo 45 TFUE debba essere
interpretato nel senso che ha effetto diretto nei
rapporti tra privati in un caso come quello di
specie, con la conseguenza che i creditori
privati devono accettare la riduzione o
l’estinzione dei debiti contratti nei loro
confronti da un debitore trasferitosi in un altro
paese.

Se la messa a disposizione del pubblico di
opere tutelate dal diritto d’autore sul sito
Internet di un’impresa del settore della stampa
non possa essere considerata come resoconto di
un avvenimento attuale a norma dell’articolo 5,
paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, della
direttiva 2001/29/CE, non soggetto ad
autorizzazione, già per il solo fatto che per
l’impresa succitata era possibile e ragionevole
ottenere l’autorizzazione dell’autore prima di
mettere a disposizione del pubblico le sue
opere.

Trattazione orale:
mercoledì 16/01/2019
***
Diritto d’autore e diritti connessi
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25
agosto 2017 - Spiegel Online GmbH / Volker Beck
(Causa C-516/17)

Se una pubblicazione a fini di citazione ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della
direttiva 2001/29/CE, manchi quando le opere
letterarie citate o parte di esse non sono inserite
in modo inscindibile all’interno del nuovo testo,
ad esempio, mediante rientranze o sotto forma
di note a piè di pagina, ma sono rese accessibili
al pubblico in Internet sotto forma di file PDF
consultabili autonomamente, accanto al nuovo
testo, attraverso un collegamento.

Questioni pregiudiziali:
Se le disposizioni del diritto dell’Unione in
materia di eccezioni o limitazioni a norma
dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva
2001/29/CE1 previste con riferimento ai diritti
ivi indicati lascino un margine di discrezionalità
in sede di recepimento nel diritto nazionale.
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Se, nello stabilire quando un’opera ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della
direttiva 2001/29/CE è stata già messa
legalmente a disposizione del pubblico, occorra
tener conto del fatto se tale opera, nella sua
specifica forma, sia stata già pubblicata in
precedenza con l’autorizzazione dell’autore.

previsto in tale disposizione le norme generali
dello Stato membro in materia di responsabilità
civile e risarcimento, in base alle quali il giudice
non può condannare l’attore a risarcire i danni
causati da una misura provvisoria che si è
rivelata successivamente infondata per nullità
del brevetto e che si sono verificati perché il
convenuto non ha agito come era da attendersi
nella situazione in questione, o del cui
verificarsi è responsabile il convenuto per lo
stesso motivo, purché l’attore, al momento di
chiedere la misura provvisoria, abbia agito
come era da attendersi in tale situazione.

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 10 gennaio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=209682&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=8282010

Trattazione orale:
mercoledì 09/01/2019

***

***

Proprietà intellettuale
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l'8
dicembre 2017 - Bayer Pharma AG / Richter
Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország
Gyógyszerkereskedelmi Kft. (Causa C-688/17)

Protezione internazionale
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (Ungheria) il 22 settembre 2017 Alekszij Torubarov / Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatal (Causa C-556/17)

Questioni pregiudiziali:
1) Se l’espressione «corrispondere (…) un
adeguato risarcimento del danno», di cui
all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva
2004/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale (1), debba essere
interpretata nel senso che spetta agli Stati
membri stabilire le norme giuridiche sostanziali
relative alla responsabilità delle parti, nonché
all’entità e alla modalità del risarcimento, in
base alle quali i giudici degli Stati membri
possono ordinare che l’attore risarcisca al
convenuto i danni arrecati da misure che sono
state successivamente revocate dal giudice o che
sono decadute in seguito ad un’azione o
omissione dell’attore, o qualora il tribunale
abbia successivamente constatato che non vi è
stata violazione o minaccia di violazione di un
diritto di proprietà intellettuale.

Questione pregiudiziale:
Se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 (1), recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione
internazionale, in combinato disposto con
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, debba essere interpretato
nel senso che i tribunali ungheresi hanno il
potere di modificare le decisioni amministrative
dell’autorità competente in materia di asilo con
cui viene negata la protezione internazionale,
nonché di concedere detta protezione.
Trattazione orale:
martedì 08/01/2019
–

2) In caso di risposta affermativa alla prima
Questione pregiudiziale:, se l’articolo 9,
paragrafo 7, della succitata direttiva osti alla
normativa di uno Stato membro in base alla
quale si devono applicare al risarcimento

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court (Irlanda) il 12
febbraio 2018 - Nalini Chenchooliah / Minister for
Justice and Equality (Causa C-94/18)
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Questioni pregiudiziali:

consumatori la facoltà di agire, in caso di
violazione, nei confronti dell’autore della
medesima.

1) Ove al coniuge di un cittadino
dell’Unione che ha esercitato diritti di libera
circolazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva
2004/38/CE (1) sia stato rifiutato un diritto di
soggiorno ai sensi dell’articolo 7, in quanto il
cittadino dell’Unione in questione non esercita,
o non esercita più, diritti sanciti dai Trattati
dell’Unione nello Stato membro ospitante
interessato, e ove nei confronti del coniuge sia
stato proposto l’allontanamento dal territorio di
tale Stato membro, se tale allontanamento
debba avvenire in conformità delle disposizioni
della direttiva o se esso rientri nella competenza
del diritto nazionale dello Stato membro.

In caso di risposta negativa alla prima
questione:
2. Se, in un caso come quello in esame, in
cui un soggetto inserisca nella propria pagina
Internet un codice di programma in forza del
quale il browser dell’utente richiami contenuti
di un terzo trasferendo in tal modo dati
personali a terzi, il soggetto autore
dell’inserimento sia il «responsabile del
trattamento» ai sensi dell’articolo 2, lettera d),
della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L
281, del 23.11.1995, pag. 31), qualora egli non
sia in grado di incidere su detta operazione di
trattamento dei dati.

2) Nel caso in cui la risposta alla precedente
questione sia che l’allontanamento deve
avvenire conformemente alle disposizioni della
direttiva, se l’allontanamento vada effettuato in
conformità dei requisiti di cui al capo VI della
direttiva, e in particolare degli articoli 27 e 28
della stessa, o se lo Stato membro possa, in tali
circostanze, avvalersi di altre disposizioni della
direttiva, in particolare degli articoli 14 e 15
della stessa.

3. In caso di risposta negativa alla seconda
questione: se l’articolo 2, lettera d), della
direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, debba essere interpretato nel senso che
disciplini la responsabilità in termini esaustivi,
ostando alla proposizione di un’azione civile nei
confronti di un terzo che, pur non essendo il
«responsabile del trattamento», abbia dato
origine all’operazione di trattamento senza
peraltro incidervi.

Trattazione orale:
martedì 15/01/2019
***
Trattamento dei dati personali

4. In un caso come quello in esame, quali
siano i soggetti cui si riferiscano i «legittimi
interessi» che devono essere tenuti in
considerazione, a norma dell’articolo 7, lettera
f), della direttiva 95/46/CE. Se si tratti
dell’interesse all’inserimento di contenuti di
terzi o dell’interesse del terzo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 26
gennaio 2017 - Fashion ID GmbH & Co. KG /
Verbraucherzentrale NRW eV (Causa C-40/17)
Questioni pregiudiziali:
1. Se la normativa di cui agli articoli 22, 23
e 24 della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre
1995 1 , relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, osti a
una disciplina nazionale che, accanto ai poteri di
intervento delle autorità di protezione dei dati e
ai mezzi di ricorso riconosciuti all’interessato,
riconosca ad associazioni senza scopo di lucro
che si occupino della tutela degli interessi dei

5.
Quale sia il soggetto cui debba essere
espresso, in un caso come quello in esame, il
consenso richiesto negli articoli 7, lettera a), e 2,
lettera h), della direttiva 95/46/CE.
6.
Se l’obbligo di informazione di cui
all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE riguardi,
in una situazione come quella in esame, anche il
gestore di una pagina Internet che abbia inserito

68

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale
Numero 3/2018

il contenuto di un terzo dando così luogo al
trattamento di dati personali da parte dei terzi.

rinviano
a
contenuti
che,
sebbene
comprendano dati che rientrano nelle categorie
elencate al paragrafo 1 dell’articolo 8, rientrano
anche nell’ambito d’applicazione delle eccezioni
previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo,
in particolar modo lettere a) ed e);

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal
Bobek presentate il 19 dicembre 2018
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209357&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=8279488#ctx1

- allo stesso modo, se le disposizioni della
direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere
interpretate nel senso che, qualora i link la cui
cancellazione è richiesta rinviino a trattamenti
di dati personali effettuati a soli scopi
giornalistici o di espressione artistica o letteraria
che, a tale titolo, possono, ai sensi dell’articolo 9
della direttiva del 24 ottobre 1995, raccogliere e
trattare dati che rientrano nelle categorie
menzionate all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, di tale
direttiva, il gestore di un motore di ricerca può,
per tale motivo, rifiutare di accogliere una
domanda di cancellazione;

–
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d'État (Francia) il 15 marzo
2017 - G. C., A. F., B. H., E. D. / Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
(Causa C-136/17)
Questioni pregiudiziali:
1) Se, in relazione alle responsabilità, alle
competenze e alle possibilità specifiche del
gestore di un motore di ricerca, il divieto
imposto agli altri responsabili del trattamento di
trattare i dati di cui ai paragrafi 1 e 5
dell’articolo 8 della direttiva del 24 ottobre 1995
(1), fatte salve le eccezioni previste da questo
testo, sia applicabile anche a tale gestore quale
responsabile del trattamento che costituisce tale
motore.

3) In caso di risposta negativa alla questione
posta al punto 1:
- quali requisiti specifici della direttiva del 24
ottobre 1995 debba soddisfare il gestore di un
motore di ricerca, tenuto conto delle sue
responsabilità, delle sue competenze e delle sue
possibilità;
- se, qualora egli constati che le pagine web
alle quali rinviano i link di cui è richiesta la
cancellazione comprendono dati la cui
pubblicazione, sulle suddette pagine, è illecita, le
disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995
debbano essere interpretate nel senso che:

2) In caso di risposta affermativa alla
questione posta al punto 1:
- se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1
e 5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano
essere interpretate nel senso che il divieto così
imposto, fatte salve le eccezioni previste da tale
direttiva, al gestore di un motore di ricerca di
trattare i dati che rientrano in tali disposizioni lo
obblighi sistematicamente ad accogliere le
richieste di cancellazione relative ai link che
rinviano a pagine web che trattano dati siffatti;

- esse obbligano il gestore di un motore di
ricerca ad eliminare tali link dall’elenco di
risultati che compaiono a seguito di una ricerca
effettuata a partire dal nome del richiedente;
- o che esse implichino solamente che egli
tenga presente tale circostanza per valutare la
fondatezza della domanda di cancellazione;

- in una simile prospettiva, come debbano
essere interpretate le eccezioni previste
all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), della
direttiva del 24 ottobre 1995, quando esse si
applicano al gestore di un motore di ricerca, alla
luce delle sue responsabilità, delle sue
competenze e delle sue possibilità specifiche. In
particolare, se un tale gestore possa rifiutare di
accogliere una domanda di cancellazione
qualora egli constati che i link in questione

- o che tale circostanza è irrilevante rispetto
alla valutazione che egli deve compiere;
Inoltre, qualora tale circostanza non sia
inconferente, come debba essere valutata la
liceità della pubblicazione dei dati controversi
sulle pagine web provenienti da trattamenti che
non rientrano nell’ambito d’applicazione
territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995 e,
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di conseguenza, delle normative nazionali che la
attuano.

1) Se il «diritto alla cancellazione», come
sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea nella sentenza del 13 maggio 2014 (1)
sulla base delle disposizioni di cui agli articoli
12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva del
24 ottobre 1995 (2), debba essere interpretato
nel senso che il gestore di un motore di ricerca,
nel dare seguito a una domanda di
cancellazione, è tenuto ad eseguire tale
operazione su tutti i nomi di dominio del suo
motore, talché i link controversi non appaiano
più, indipendentemente dal luogo dal quale
viene effettuata la ricerca avviata sul nome del
richiedente, e anche al di fuori dell’ambito di
applicazione territoriale della direttiva del 24
ottobre 1995.

4) Qualunque sia la risposta fornita alla
questione posta al punto 1:
- indipendentemente dalla liceità della
pubblicazione dei dati personali sulla pagina
web cui rinvia il link controverso, se le
disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995
debbano essere interpretate nel senso che:
- qualora il richiedente dimostri che tali dati
sono divenuti incompleti o inesatti, o che non
sono aggiornati, il gestore di un motore di
ricerca è tenuto ad accogliere la relativa richiesta
di cancellazione;
- più precisamente, qualora il richiedente
dimostri che, tenuto conto dello svolgimento
del procedimento giudiziario, le informazioni
relative ad uno stadio anteriore del
procedimento non corrispondono più alla realtà
attuale della sua situazione, il gestore di un
motore di ricerca è tenuto a cancellare i link che
rinviano a pagine web che contengono siffatte
informazioni;

2) In caso di risposta negativa alla prima
questione, se il «diritto alla cancellazione», come
sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea nella summenzionata sentenza, debba
essere interpretato nel senso che il gestore di un
motore di ricerca, nel dare seguito a una
richiesta di cancellazione, sia tenuto solamente a
sopprimere i link controversi che appaiono in
esito a una ricerca effettuata a partire dal nome
del richiedente sul nome di dominio
corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia
stata effettuata la domanda di cancellazione o,
più in generale, sui nomi di dominio del motore
di ricerca corrispondenti alle estensioni
nazionali di tale motore per tutti gli Stati
membri dell’Unione europea.

- se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo
5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano
essere interpretate nel senso che le informazioni
relative alla sottoposizione a indagine di un
individuo o che riferiscono di un processo, e la
condanna che ne consegue, costituiscono dati
relativi alle infrazioni e alle condanne penali. In
generale, se una pagina web comprendente dati
che menzionano condanne o procedimenti
giudiziari a carico di una persona fisica rientri
nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.

3) Inoltre se, a complemento degli obblighi
richiamati nel precedente punto, il «diritto alla
cancellazione», come sancito dalla Corte di
giustizia
dell’Unione
europea
nella
summenzionata sentenza, debba essere
interpretato nel senso che il gestore di un
motore di ricerca, quando accoglie una richiesta
di cancellazione, è tenuto a sopprimere, con la
tecnica del «blocco geografico», da un indirizzo
IP che si ritiene localizzato nello Stato di
residenza del beneficiario del «diritto alla
cancellazione», i risultati controversi delle
ricerche effettuate a partire dal nome di
quest’ultimo, o persino, più in generale, da un
indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno
degli Stati membri assoggettato alla direttiva del
24 ottobre 1995, e ciò indipendentemente dal

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 10 gennaio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=
62017CC0136&lang1=it&type=TXT&ancre=
–
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d’État (Francia) il 21 agosto
2017 - Google Inc./Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) (Causa C507/17)
Questioni pregiudiziali:
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nome di dominio utilizzato dall’utente di
Internet che effettua la ricerca.

parlare di sigillatura ai sensi dell’articolo 16,
lettera e, della direttiva 83/2011.

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej
Szpunar presentate il 10 gennaio 2019:

e
b) Se le informazioni che il professionista
deve fornire ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera k, della direttiva 83/2011 debbano essere
comunicate in modo tale da rendere edotto il
consumatore, con riferimento specifico al bene
oggetto di compravendita (nel caso di specie:
un materasso) e alla sigillatura applicata, che in
caso di apertura questi decadrà dal diritto di
recesso.

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=
62017CC0507&lang1=it&type=TXT&ancre
***
Tutela dei consumatori
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6
dicembre 2017 - slewo // schlafen leben wohnen
GmbH / Sascha Ledowski (Causa C-681/17)

Conclusioni dell’Avvocato generale Henrik
Saugmandsgaard Øe presentate il 19 dicembre
2018:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale
%2522&docid=209358&pageIndex=0&doclan
g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=8279488#ctx1

Questioni pregiudiziali:
Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, vengono
proposte alla Corte di giustizia dell’Unione
europea le seguenti Questioni pregiudiziali:
relative all’interpretazione dell’articolo 16,
lettera e, nonché eventualmente dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera k, della direttiva
2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei
consumatori, recante modifica della direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva
85/577/CEE del Consiglio e la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio 1 :
Se l’articolo 16, lettera e, della direttiva
83/2011 debba essere interpretato nel senso di
ricomprendere, tra i beni ivi menzionati che
non si prestano ad essere restituiti per motivi
igienici o connessi alla protezione della salute,
anche quei prodotti (quali, ad esempio, i
materassi) i quali, se è pur vero che, in caso di
uso conforme, possono venire a contatto
diretto con il corpo umano, per mezzo di
adeguate misure (di pulitura) da parte del
professionista possono essere resi nuovamente
commercializzabili.
In caso di risposta affermativa alla prima
questione:
a) Quali siano i requisiti cui l’imballaggio di
un bene deve rispondere affinché si possa
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Area Lavoro

Previdenza

determinata in funzione degli stipendi percepiti
negli ultimi anni si applica una percentuale che
viene fissata in base al numero degli anni di
contribuzione maturati nel corso dell’intera vita
lavorativa. Si chiede se si debba ritenere che una
normativa nazionale, come quella contenuta
negli articoli 247, lettera a), e 248, paragrafo 3,
della Ley General de la Seguridad Social (legge
sulla previdenza sociale) che riduce il numero
degli anni riconosciuti ai fini dell’applicazione di
detta percentuale nel caso di periodi lavorati a
tempo parziale, sia contraria all’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla
graduale attuazione del principio di parità di
trattamento tra gli uomini e le donne in materia
di sicurezza sociale. In particolare, si chiede se
in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di
quest’ultima il numero degli anni di
contribuzione considerati al fine di fissare la
percentuale applicabile al calcolo della pensione
di vecchiaia debba essere determinato allo
stesso modo per i lavoratori a tempo pieno e
per quelli a tempo parziale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi
Bassi) il 9 novembre 2017 - SF / Inspecteur van de
Belastingdienst (Causa C-631/17)
Questione pregiudiziale:
La legislazione di quale Stato membro sia
designata dal regolamento n. 883/2004 quale
legislazione applicabile nel periodo in cui
l’interessato lavorava alle dipendenze di un
datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi nel
caso di specie riguardante un interessato che (a)
è residente in Lettonia, (b) è cittadino della
Lettonia, (c) è dipendente di un datore di lavoro
stabilito nei Paesi Bassi, (d) lavora come
marittimo, (e) svolge la sua attività lavorativa a
bordo di una nave battente bandiera delle
Bahamas e (f) svolge detta attività al di fuori del
territorio dell’Unione europea
Conclusioni
dell’Avvocato
generale
Giovanni Pitruzzella presentate il 10 gennaio
2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=209687&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=6663052

2) Se si debba ritenere che una norma di
diritto interno come quella controversa nel
presente procedimento sia contraria anche
all’articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, di modo che
il giudice nazionale è tenuto a garantire la piena
efficacia della Carta e a disapplicare le
disposizioni legislative di diritto interno
controverse, senza dover chiedere o attendere
che le stesse vengano previamente abrogate con
l’intervento del legislatore o mediante qualsiasi
altro procedimento costituzionale.

–
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (Spagna) il 27 febbraio 2018 - Violeta
Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) (Causa C-161/18)
Questioni pregiudiziali:

Trattazione orale:

1) Secondo il diritto spagnolo, per il calcolo
della pensione di vecchiaia, alla base di calcolo

giovedì 10/01/2019
72

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale
Numero 3/2018

Area Tributaria

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane
Kokott del 10 gennaio 2019:

Fiscalità diretta
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen
(Svezia) il 24 ottobre 2017 - Skatteverket /
Holmen AB (Causa C-608/17)

http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=209685&pageIndex=0
&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=8282010
–

Questioni pregiudiziali:

Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen
(Svezia) il 24 ottobre 2017 - Skatteverket /
Memira Holding AB (Causa C-607/17)

Se, affinché una società controllante
residente in uno Stato membro abbia il diritto che discende tra l’altro dalla sentenza Marks &
Spencer - di dedurre in forza dell’articolo 49
TFUE le perdite definitive in una società
controllata residente in un altro Stato membro,
sia necessario che la società sia direttamente
controllata dalla controllante.

Questioni pregiudiziali:
Se, nella valutazione della definitività di una
perdita di una società controllata in un altro
Stato membro, ai sensi, tra l’altro, della causa A
(C-123/11, ECLI:EU:C:2013:84), con il
conseguente diritto della società controllante di
dedurre detta perdita sulla base dell’articolo 49
TFUE, si debba tenere conto del fatto che la
normativa dello Stato della società controllata
prevede restrizioni alla possibilità di dedurre
detta perdita per parti diverse dalla quella che le
ha subite.

Se debba essere considerata definitiva anche
quella parte della perdita che, per effetto delle
norme dello Stato della società controllata, non
ha potuto essere compensata con i profitti
realizzati in tale Stato in un esercizio
determinato, ma che ha potuto essere riportata
in modo da poter potenzialmente essere
dedotta in un esercizio successivo.
Se, nella valutazione della definitività di una
perdita, si debba tenere conto del fatto che la
normativa dello Stato della società controllata
prevede restrizioni alla possibilità di dedurre
detta perdita per parti diverse dalla quella che le
ha subite»

Qualora occorra tenere conto di una
restrizione come quella di cui alla prima
questione, se si debba prendere in
considerazione se, nel caso di specie, nello Stato
della società controllata esista effettivamente
un’altra parte che avrebbe potuto dedurre le
spese laddove ciò vi fosse stato consentito.

Qualora occorra tenere conto di una
restrizione come quella di cui alla terza
questione, se si debba prendere in
considerazione la misura in cui detta restrizione
di fatto ha impedito la compensazione di
qualsiasi parte delle perdite con i profitti
realizzati da una parte diversa.

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane
Kokott del 10 gennaio 2019:
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=209683&pageIndex=0
&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=8282010
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***
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (Ungheria) l'11 dicembre 2017 - PORR
Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága (Causa C-691/17)
Questioni pregiudiziali:
1) Se le disposizioni della direttiva
2006/112/CE (1), segnatamente i principi di
proporzionalità, di neutralità fiscale e di
effettività, debbano essere interpretati nel senso
che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria
nazionale che, senza che sussista evasione
fiscale, non riconosce, quando calcola l’importo
dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che
può essere esercitato sulla base di una fattura
IVA emessa secondo il regime di tassazione
ordinaria, giacché considera che l’iter corretto
sarebbe consistito nell’emettere la fattura
relativa all'operazione secondo il regime di
inversione contabile, e senza che, prima di
negare il diritto a detrazione,
- si esamini se l'emittente della fattura può
rimborsare al destinatario della medesima
l'importo dell'IVA erroneamente versato, e
- si esamini se l'emittente della fattura può
legittimamente (nel contesto normativo
nazionale) rettificare e regolarizzare la fattura e
in tal modo ottenere dall'autorità tributaria il
rimborso dell'imposta erroneamente versata
dallo stesso.
2) Se le disposizioni della direttiva
2006/112/CE, segnatamente i principi di
proporzionalità, di neutralità fiscale e di
effettività, debbano essere interpretati nel senso
che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria
nazionale che neghi, quando calcola l’importo
dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che
può essere esercitato sulla base di una fattura
IVA emessa secondo il regime di tassazione
ordinaria, giacché considera che l’iter corretto
sarebbe consistito nell’emettere la fattura
relativa all'operazione secondo il regime di
inversione contabile, e in base alla quale,

quando si calcola l’importo dell'imposta dovuto,
non si disponga il rimborso al destinatario della
fattura l'imposta erroneamente assolta,
nonostante l'emittente della fattura abbia
versato all'Erario l'importo dell'IVA delle
fatture.
Trattazione orale:
mercoledì 09/01/2019
–
Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica
ceca) il 16 febbraio 2018 - A-PACK CZ, s r.o. /
Odvolací finanční ředitelství (Causa C-127/18)
Questioni pregiudiziali:
1) Se l’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), possa
essere interpretato, alla luce del principio di
neutralità fiscale e del principio di
proporzionalità, nel senso che esso consente
agli Stati membri di stabilire, mediante una
deroga, condizioni che, in determinati casi,
escludono una riduzione della base imponibile
in caso di non pagamento totale o parziale.
2) In caso di risposta affermativa alla
questione 1, se sia in contrasto con la ratio
dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(GU 2006, L 347, pag. 1), una normativa
nazionale che non consente ad un soggetto
passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
di rettificare l’importo dell’imposta, qualora
quest’ultima sia divenuta esigibile, nel corso di
un’operazione imponibile, nei confronti di un
altro soggetto passivo che ha pagato solo
parzialmente per l’operazione o non ha pagato
affatto e che successivamente ha cessato di
esistere come soggetto passivo dell’IVA.
Trattazione orale:
mercoledì 09/01/2019
–
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Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen
(Svezia) il 20 novembre 2017 - Skatteverket / Srf
konsulterna AB (Causa C-647/17)
Questione pregiudiziale:
Domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi
dell’articolo
267
TFUE,
relativa
all’interpretazione dell’articolo 53 della direttiva
2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28

novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto
Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor
Sharpston presentate il 10 gennaio 2019
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=209681&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=6663137
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Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11
settembre 2018, C-68/17, IR contro JQ
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 12
settembre 2018, C-304/17, Helga Löber contro
Barclays Bank PLC
Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 12
settembre 2018, C-601/18, Dirk Arms e a. contro
Vueling Airlines SA
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13
settembre 2018, C-369/17, Shajin Ahmed contro
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ufficio per
l’immigrazione e l’asilo, Ungheria).
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
settembre 2018, C-310/18, nel procedimento penale
a carico di Emil Milev
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
settembre 2018, C-327/18, nel procedimento per
l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi dal
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
contro RO

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-379/17, Società Immobiliare Al
Bosco Srl
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 4
ottobre 2018, C-478/17, IQ contro JP
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-652/16, Nigyar Rauf Kaza
Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro
Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za
bezhantsite
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18
ottobre 2018, C-153/17, Commissioners for Her
Majesty’s Revenue and Customs contro Volkswagen
Financial Services (UK) Ltd
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 18
ottobre 2018, C-662/17, E. G. contro Republika
Slovenija
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17
ottobre 2018, C-249/17, Ryanair Ltd contro The
Revenue Commissioners

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20
settembre 2018, C-51/17, OTP Bank Nyrt. e
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt contro Teréz Ilyés e
Emil Kiss

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17
ottobre 2018, C-393/18, UD contro XB

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2
ottobre 2018, C-207/16, Ministerio Fiscal

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18
ottobre 2018, C-207/17, Rotho Blaas Srl contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4
ottobre 2018, C-12/17, Tribunalul Botoşani,
Ministerul Justiţiei contro Maria Dicu, con l’intervento
di: Curtea de Apel Suceava, Consiliul Superior al
Magistraturii
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-56/17, Bahtiyar Fathi contro
Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 4
ottobre 2018, C-105/17, Komisia za zashtita na
potrebitelite contro Evelina Kamenova, con l’intervento
di: Okrazhna prokuratura - Varna
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 4
ottobre 2018, C-337/17, Feniks sp. z o.o. Contro
Azteca Products & Services SL

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 18
ottobre 2018, C-149/17, Bastei Lübbe GmbH &
Co. KG contro Michael Strotzer

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 24
ottobre 2018, C-234/17, XC, YB, ZA, con
l’intervento di: Generalprokuratur
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 24
ottobre 2018, C-602/17, Benoît Sauvage, Kristel
Lejeune contro État belge
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25
ottobre 2018, C-451/17, «Walltopia» AD contro
Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata
agentsia za prihodite - Veliko Tarnovo
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 25
ottobre 2018, C-260/17, Anodiki Services EPE
contro GNA, O Evangelismos - Ofthalmiatreio
Athinon - Polykliniki, Geniko Ogkologiko
Nosokomeio Kifisias - (GONK) «Oi Agioi
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Anargyroi», con l’intervento di: Arianthi Ilia EPE,
Fasma AE, Mega Sprint Guard AE, ICM International Cleaning Methods AE, Myservices
Security and Facility AE, Kleenway OE, GEN - KA
AE, Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios
Gennimatas», Ipirotiki Facility Services AE
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 25
ottobre 2018, C-331/17, Martina Sciotto contro
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 25
ottobre 2018, C-527/17, Boston Scientific Ltd
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 25
ottobre 2018, C-528/17, Milan Božičevič Ježovnik
contro Republika Slovenija
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018, Cause riunite C-569/16 e C570/16, Stadt Wuppertal contro Maria Elisabeth
Bauer (C-569/16), e Volker Willmeroth, in qualità
di titolare della TWI Technische Wartung und
Instandsetzung Volker Willmeroth eK contro Martina
Broßonn (C-570/16)
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018, C-619/16, Sebastian W.
Kreuziger contro Land Berlin
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6
novembre 2018, C-684/16, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
contro Tetsuji Shimizu
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 7
novembre 2018, C-257/17, C A contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7
novembre 2018, C-432/17, Dermod Patrick
O’Brien contro Ministry of Justice, già Department for
Constitutional Affairs
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 7
novembre
2018,
C-484/17,
K contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Sentenza della Corte (Settima Sezione), l’8
novembre 2018, C-497/17, Cartrans Spedition
SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor
Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru
Contribuabili Mijlocii

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), l’8
novembre 2018 C-502/07 C&D Foods
Acquisition ApS contro Skatteministeriet
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13
novembre 2018 cause riunite C-47/17 e C48/17 X (C-47/17), X (C-48/17) contro
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13
novembre 2018, C-247/17, Denis Raugevicius
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13
novembre 2018, C-310/17, Levola Hengelo BV
contro Smilde Foods BV
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 13
dicembre 2018, C-385/17, Torsten Hein contro
Albert Holzkamm GmbH & Co. KG
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14
novembre 2018, C-296/16, Wiemer & Trachte
GmbH, in liquidazione, contro Zhan Oved Tadzher
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15
novembre 2018, C-308/17, Hellenische Republik
contro Leo Kuhn
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 15
novembre 2018, C-648/17, BTA Baltic Insurance
Company»AS, già «Balcia Insurance» SE, contro
«Baltijas apdrošināšanas Nams» AS
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 20
novembre 2018, C-147/17, Sindicatul Familia
Constanţa, Ustinia Cvas e altri contro Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21
novembre 2018, C-648/16, Fortunata Silvia
Fontana contro Agenzia delle Entrate - Direzione
provinciale di Reggio Calabria
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21
novembre 2018, C-664/16, Lucreţiu Hadrian
Vădan contro Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a
Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov –Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Alba
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 21
novembre 2018, C-245/17, Pedro Viejobueno
Ibáñez, Emilia de la Vara González contro Consejería
de Educación de Castilla-La Mancha
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Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21
novembre 2018, C-317/17, Ahmad Shah Ayubi
contro Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 6
dicembre 2018, C-480/17, Frank Montag contro
Finanzamt Köln-Mitte

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21
novembre 2018, C-452/17, Zako SPRL contro
Sanidel SA

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 6
dicembre 2018, C-672/17, Tratave - Tratamento
de Águas Residuais do Ave SA contro Autoridade
Tributária e Aduaneira

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21
novembre 2018, C-619/17, Ministerio de Defensa
contro Ana de Diego Porras
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 22
novembre 2018, C-575/17, Sofina SA, Rebelco
SA, Sidro SA contro Ministre de l’Action et des
Comptes publics
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 22
novembre 2018, C-627/17, ZSE Energia, a.s.
contro RG, con l’intervento di ZSE Energia CZ, s. r.
o.
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 24
ottobre 2018, C-595/17, Apple Sales International,
Apple Inc., Apple retail France EURL contro MJA,
nella sua qualità di curatore fallimentare della società
eBizcuss.com
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 29
novembre 2018, C-264/17, Harry Mensing contro
Finanzamt Hamm
Sentenza della Corte, (Sesta Sezione), 29
novembre 2018, C-548/17, Finanzamt Goslar
contro baumgarten sports & more GmbH
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4
dicembre 2018, C-378/17, The Minister for Justice
and Equality e The Commissioner of the Garda
Síochána contro Workplace Relations Commission
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 6
dicembre 2018, C-305/17, FENS spol. s r.o.
contro Slovenská republika - Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 6
dicembre 2018, C-629/17, J. Portugal Ramos
Vinhos SA contro Adega Cooperativa de Borba CRL

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6
dicembre 2018, C-551/18 PPU, procedimento
relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo
emesso nei confronti di IK
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13
dicembre 2018, Cause riunite C-412/17 e C474/17, Bundesrepublik Deutschland contro Touring
Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de
Transportes SA (C-474/17) Sentenza della Corte
(Prima Sezione), 13 dicembre 2018, C-514/17,
Marin-Simion Sut
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 19
dicembre 2018, C-667/17, Francesca Cadeddu
contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di
Cagliari e a.
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19
dicembre 2018, C-367/17, S contro EA e a.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-414/17, AREX CZ a.s. contro
Odvolací finanční ředitelství
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-422/17, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej contro Skarpa Travel sp. z
o.o. w Krakowie
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-552/17, Alpenchalets Resorts
GmbH contro Finanzamt München Abteilung
Körperschaften
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 19
dicembre 2018, C-572/17, Procedimento penale a
carico di Imran Syed
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 19
dicembre 2018, C-17/18, Procedimento penale a
carico di Virgil Mailat e a.
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