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ACQUE ■
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 luglio 2012, Causa C-565/10 (Inadempimento di uno
Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli 3, 4 e 10 — Rete fognaria
— Trattamento secondario o equivalente — Impianti di trattamento — Campioni rappresentativi) (GUUE
2992012, n. C 295)

la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

La Repubblica italiana, avendo omesso:
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara

Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Mon
tebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Sove
rato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (FriuliVenezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesa
reo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giar
reMascaliRiposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù,
Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini,
Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trat
tamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, 

– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di LancianoCastel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri,
Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trie
steMuggiaSan Dorligo (FriuliVenezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure,
Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima,
Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scor
diaMilitello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, GiarreMascaliRiposto e altri, Caltagirone, Aci
Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto
Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa
Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello
di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di
Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roc
calumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Mes
sina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a
15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo
5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, para
grafi 1 e 3, di tale direttiva, e 

– di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare
ai requisiti fissati agli articoli 47 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali
di carico negli agglomerati di LancianoCastel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria),
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli
Est, Vico Equense (Campania), TriesteMuggiaSan Dorligo (FriuliVenezia Giulia), Albenga, Bor
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ghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva
Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano
(Puglia), Misterbianco e altri, ScordiaMilitello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, GiarreMasca
liRiposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri
Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma
di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa,
Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del
Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa
Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), 

– è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e
10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 giugno 2012, Causa C-177/11 (Direttiva 2001/42/CE —
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
— Margine di discrezionalità degli Stati membri) (GUUE 1882012, n. C 250)

la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve
essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione
ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consi
glio, del 20 novembre 2006, compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito
interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente
limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o
progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2012, Causa C-615/10 [Direttiva 2004/18/CE —
Appalti pubblici nel settore della difesa — Articolo 10 — Articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE — Tutela
degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Commercio di armi, munizioni e materiale
bellico — Prodotto acquistato da un’amministrazione aggiudicatrice a fini specificamente militari — Esi
stenza, quanto a tale prodotto, di una possibilità di utilizzo civile largamente simile — Piattaforma girevole
(«tiltable turntable») per misurazioni elettromagnetiche — Assenza di gara secondo le procedure previste
dalla direttiva 2004/18] (GUUE 2172012, n. C 197)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
letto in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere interpretato nel senso
che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico
aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l’acquisto di materiale che, seb
bene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di applicazioni civili largamente si
mili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, può essere considerato come
specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per i suddetti fini. Que
sto aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.

BANCHE DATI ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012, Causa C-138/11 (Concorrenza — Articolo 102
TFUE — Nozione di «impresa» — Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati — Attività
di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo — Incidenza del rifiuto, da parte delle
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pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti — Diritto «sui generis» previsto dall’articolo 7 della
direttiva 96/9/CE) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono
tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel
fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di conseguenza,
nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un’impresa ai sensi del
l’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro
pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dal
l’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui
tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal modo raccolti e messi a disposizione
del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in que
stione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo
1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale,
essa non svolge neppure sotto questo profilo un’attività economica e non deve dunque essere considerata,
nell’ambito di tale attività, un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2012, Causa C-49/11 (Rinvio pregiudiziale — Direttiva
97/7/CE — Protezione dei consumatori — Contratti a distanza — Informazione del consumatore — Infor
mazioni fornite o ricevute — Supporto duraturo — Nozione — Collegamento ipertestuale al sito Internet del
fornitore — Diritto di recesso) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel
senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili
le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito
Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa
né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello
oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del mede
simo articolo 5, paragrafo 1.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012, Causa C-616/10 [Cooperazione giudiziaria in
materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento
(CE) n. 44/2001 — Azione per contraffazione di un brevetto europeo — Competenze speciali ed esclusive
— Articolo 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Articolo 22, punto 4 — Contestazione della validità del
brevetto — Articolo 31 — Provvedimenti provvisori o cautelari] (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 6, punto 1), 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 una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri
sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati
membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un
altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni in
compatibili in caso di trattazione separata, ai sensi della suddetta disposizione. Spetta al giudice del rinvio
valutare l’esistenza di un rischio siffatto tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.
2) L’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta, in circo
stanze come quelle di cui al procedimento principale, all’applicazione dell’articolo 31 dello stesso regolamento.

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2012, Causa C-406/10 (Proprietà intellettuale — Di
rettiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, para
grafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per
elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto ac
cesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma
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per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione
— Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro pro
gramma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione in
tellettuale dell’autore del manuale d’uso) (GUUE 1662012, n. C 174)

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma
di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui pro
grammi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il lin
guaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare
talune delle sue funzioni.
2) L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto
su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’au
tore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee
e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale
licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a con
dizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.
3) L’articolo 2, lettera a), 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’infor
mazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un
manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per
elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo
manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca
l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elabo
ratore protetto dal diritto d’autore.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 luglio 2012, Causa C-128/11 (Tutela giuridica dei pro
grammi per elaboratore — Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore sca
ricati da Internet — Direttiva 2009/24/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 — Esaurimento del
diritto di distribuzione — Nozione di legittimo acquirente) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il
diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto
d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico
via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’otteni
mento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario,
il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.
2) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso
che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma
per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente
concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento
di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore eco
nomico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acqui
rente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acqui
rente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale di
rettiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.

INTERNET – COMMERCIO ELETTRONICO ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012, Cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11
(Direttiva 2002/20/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Articolo 13 —
Contributi per i diritti d’uso e i diritti di installare strutture) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere
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interpretato nel senso che osta all’applicazione di un contributo per i diritti di installare strutture su proprietà
pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori che, senza essere proprietari di tali strutture,
utilizzino le medesime per prestare servizi di telefonia mobile.
2) L’articolo 13 della direttiva 2002/20 ha un effetto diretto, per cui conferisce ai singoli il diritto di avvaler
sene direttamente dinanzi ad un giudice nazionale per contestare l’applicazione di una decisione dell’autorità
pubblica incompatibile con tale articolo.

LAVORATORI ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2012, Causa C-132/11 (Direttiva 2000/78/CE —
Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Differenza di trattamento fondata
sull’età — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi generali del diritto dell’Unione —
Contratto collettivo — Mancata presa in considerazione, ai fini dell’inquadramento degli assistenti di volo di
una compagnia aerea nella tabella retributiva, dell’esperienza lavorativa maturata presso un’altra compagnia
appartenente allo stesso gruppo di imprese — Clausola contrattuale) (GUUE 2172012, n. C 197)

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che sta
bilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai
fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione
dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di
volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata
presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese.

MARCHIO COMUNITARIO ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012, Causa C-307/10 (Marchi — Ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri — Direttiva 2008/95/CE — Individuazione dei prodotti o dei servizi
per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Utilizzazione dei
titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi — Ammissibilità — Portata
della protezione conferita dal marchio) (GUUE 1882012, n. C 250)

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La 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, deve essere interpretata nel senso che
essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal
richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori eco
nomici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.
La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni ge
nerali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza di
plomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 set
tembre 1979, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio,
purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.
Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe spe
cifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i
quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi
repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi.
Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di preci
sare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

MERCATO EUROPEO ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 maggio 2012, Cause riunite da C-357/10 a C-359/10
(Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Di
rettiva 2006/123/CE — Articoli 15 e 16 — Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione
di tributi o di altre entrate degli enti locali — Normativa nazionale — Capitale sociale minimo — Obbligo)
(GUUE 3062012, n. C 194)

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione, come quella

Giurisprudenza

382 — BLT delle Comunità Europee 3/2012

_EURO_3_2012_testi_Layout 1  04/12/12  15:16  Pagina 382



di cui trattasi nelle cause principali, la quale preveda:
– l’obbligo, per gli operatori economici, salvo le società a prevalente partecipazione pubblica, di

adeguare, se del caso, a 10 milioni di euro l’importo minimo di capitale sociale interamente
versato al fine di essere abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

– la nullità dell’affidamento di siffatti servizi ad operatori che non soddisfino tale requisito di capi
tale sociale minimo e 

– il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l’affidamento
di tali servizi fino all’assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012, Causa C-171/11 (Libera circolazione delle
merci — Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Processo nazionale di certificazione
— Presunzione di conformità al diritto nazionale — Applicabilità dell’articolo 28 CE ad un ente di certifica
zione privato) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 28 CE dev’essere interpretato nel senso che si applica alle attività di normalizzazione e di certifi
cazione di un ente privato, qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazionale i prodotti
certificati da tale ente e ciò produca l’effetto di ostacolare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di
tale certificato.

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012, Cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11
(Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Norme e regole tecniche — Procedura d’informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Slot machines con vincita limitata — Divieto di modificare,
rinnovare e rilasciare autorizzazioni all’esercizio — Nozione di «regola tecnica») (GUUE 2992012, n. C 295)
(F 1972012H)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Con
siglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali – come quelle
della legge sui giochi d’azzardo, (ustawa o grach hazardowich) del 19 novembre 2009 – che potrebbero avere
l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automa
tici con vincita limitata in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire «regole tecniche»,
ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo
8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, purché sia dimostrato che tali disposizioni nazionali rappre
sentano condizioni che possono influenzare in modo significativo la natura del prodotto di cui trattasi o la
sua commercializzazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

RIFIUTI ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012, Causa C-121/11 (Direttiva 1999/31/CE — Di
scariche di rifiuti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pub
blici e privati — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di
una valutazione dell’impatto ambientale — Nozione di «autorizzazione») (GUUE 962012, n. C 165)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, adottata, in ap
plicazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti, sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un’«autorizzazione» a norma
dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la va
lutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, solo qualora tale decisione auto
rizzi una modifica o un’estensione dell’impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua
realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, ai sensi del punto 13 dell’allegato
II a detta direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base all’articolo 1, paragrafo 2, di que
st’ultima.
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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012, Causa C-97/11 (Ambiente — Deposito in
discarica di rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi —
Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo — Costi di gestione di una discarica — Direttiva
2000/35/CE — Interessi moratori — Obblighi del giudice nazionale) (GUUE 772012, n. C 200)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:
– in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle

disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso,
tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso pos
sibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la
controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle
direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

– allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel pro
cedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31,
come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 13 della direttiva 2000/35.

TRIBUTI-IVA ■
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012, Causa C-318/10 (Libera prestazione dei servizi
— Normativa tributaria — Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire
prestazioni di servizi — Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro
in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente
più vantaggioso — Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero
della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente — Ostacolo — Giustifica
zione — Lotta alla frode e all’evasione fiscale — Efficacia dei controlli fiscali — Ripartizione equilibrata del
potere impositivo tra gli Stati membri — Proporzionalità) (GUUE 2292012, n. C 287) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro,
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o
servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese pro
fessionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’im
posta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più
vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non
dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti
normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali
allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’ef
fettività e l’importo.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012, Causa C-326/11 (Sesta direttiva IVA — Articolo
13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Cessione di fabbricati
e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato me
diante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione
— Esenzione dall’IVA) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 13, parte B, lettera g), 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 co
mune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in combinato disposto con l’articolo 4, para
grafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta
sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene im
mobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo,
come quella oggetto del procedimento principale, quando al momento di detta cessione il vecchio fabbricato
risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale.
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