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Estratti di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

AIUtI dI StAto ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2011, Causa C-302/09 (Inadempimento di uno Stato
— Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Sgravi degli oneri
sociali — Recupero) (GUUE 26-11-2011, n. C 347) 

la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare
presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile
con il mercato comune dalla decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa
alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n.
30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
ai sensi dell’art. 5 di detta decisione.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

AmbIEntE (PolItIcA AmbIEntAlE) ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 28 luglio 2011, Causa C-71/10 (Accesso del pubblico all’in-
formazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Art. 4 — Eccezioni al diritto di accesso
— Richiesta di accesso che coinvolge diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta direttiva) (GUUE
8-10-2011, n. C 298) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sul-
l’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che un’autorità pubblica, ove detenga informazioni ambientali o tali
informazioni siano detenute per suo conto, può, nel ponderare gli interessi pubblici tutelati dalla divul-
gazione con gli interessi tutelati dal rifiuto di divulgazione, ai fini della valutazione di una richiesta
diretta a che tali informazioni siano messe a disposizione di una persona fisica o giuridica, prendere
in considerazione cumulativamente diversi motivi di rifiuto previsti da tale disposizione.

AmbIEntE – (ProtEzIonE) ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011, Causa C-295/10 (Direttiva 2001/42/CE
— Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente — Piani che determinano l’uso di
piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale
riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE
esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli Stati membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con
la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE) (GUUE 12-11-2011, n. C 331) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, con-
cernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato
disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza
esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché
i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica. 
2) L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione
ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valu-
tazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione
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che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espres-
sione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva
2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in
forza di quest’ultima direttiva. 
3) L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati
membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che sod-
disfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.

APPAltI PUbblIcI ■

Sentenza della Corte (grande Sezione) 6 settembre 2011, Causa C-108/10 (Politica sociale — Diret-
tiva 77/187/CEE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese — Nozioni
di «impresa» e di «trasferimento» — Cedente e cessionario di diritto pubblico — Applicazione, sin dalla
data del trasferimento, del contratto collettivo vigente presso il cessionario — Trattamento retributivo
— Riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente) (GUUE 22-10-2011, n. C 311) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente
di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti,
in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa
ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso
strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di
detto Stato membro. 
2) Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori
trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste
da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta
a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al tra-
sferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da
loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del
cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo.
È compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale,
si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011, Causa C-348/10 (Appalti pubblici —
Direttiva 2004/17/CE — Art. 1, n. 3, lett. b) — Direttiva 92/13/CEE — Art. 2 quinquies, n. 1, lett. b)
— Nozione di «concessione di servizi» — Prestazione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus
— Diritto di gestire il servizio e versamento al prestatore di un importo a titolo di compensazione delle
perdite — Rischio connesso alla gestione limitato in base alla normativa nazionale e al contratto —
Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti — Applicabilità diretta dell’art. 2 quinquies,
n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE ai contratti conclusi prima della scadenza del termine di rece-
pimento della direttiva 2007/66/CE) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
e servizi postali, dev’essere interpretata nel senso che costituisce un «appalto di servizi» ai sensi dell’art.
1, n. 2, lett. d), di tale direttiva un contratto con cui il prestatore, in forza delle norme di diritto pubblico
e delle clausole contrattuali che disciplinano la fornitura di tali servizi, non assume in misura significativa
il rischio in cui l’amministrazione aggiudicatrice incorre. Spetta al giudice nazionale valutare se l’ope-
razione controversa nella causa principale debba essere qualificata come concessione di servizi o come
appalto pubblico di servizi tenendo conto di tutte le caratteristiche di detta operazione.
2) L’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comuni-
tarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che for-
niscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quale
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, non
è applicabile ad appalti pubblici aggiudicati prima della scadenza del termine di recepimento della diret-
tiva 2007/66.
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dIrItto d’AUtorE E ProPrIEtÀ IntEllEttUAlE ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 24 novembre 2011, Causa C-70/10 (Società dell’informazione
— Diritto d’autore — Internet — Programmi «peer-to-peer» — Fornitori di accesso a Internet — Pre-
disposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi
dei file che ledono i diritti d’autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni
trasmesse) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Le direttive: 
– del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti

giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

– del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

– del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale; 

– del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, e 

– del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, 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), lette in combinato disposto e inter-
pretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili,
devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad
Internet di predisporre un sistema di filtraggio:

– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante
programmi «peer-to-peer»; 

– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela; 
– a titolo preventivo; 
– a sue spese esclusive, e 
– senza limiti nel tempo, 
– idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musi-

cale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di
proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto
d’autore.

Sentenza della Corte (terza Sezione) 24 novembre 2011, Causa C-283/10 (Ravvicinamento delle
legislazioni — Diritti d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comu-
nicazione di un’opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione» — Dif-
fusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza versamento all’organismo di gestione
collettiva dei diritti d’autore della retribuzione corrispondente a detti diritti — Conclusione di contratti
di cessione dei diritti patrimoniali con gli autori delle opere — Sfera di applicazione della direttiva
2001/29) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e, in particolare,
il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione
ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di
qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi
forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell’opera.

dISEGnI E modEllI - ProtEzIonE GIUrIdIcA ■

ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 settembre 2011, Causa C-198/10 (Art. 104, n. 3, primo comma,
del regolamento di procedura — Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Tutela giu-
ridica dei disegni e modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulare la tutela dei disegni o modelli con quella
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del diritto d’autore — Normativa nazionale che esclude la tutela del diritto d’autore per i disegni o modelli
divenuti di pubblico dominio prima della sua entrata in vigore) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla pro-
tezione giuridica dei disegni e dei modelli, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una nor-
mativa di uno Stato membro che escluda vuoi totalmente, vuoi nei limiti del preuso, dalla tutela del
diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente
all’entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia già prodotto e/o com-
mercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati secondo tali disegni o modelli anteriormente a
questa stessa data.

IntErnEt – commErcIo ElEttronIco ■

Sentenza della Corte (grande Sezione) 25 ottobre 2011, Cause riunite C-509/09 e C-161/10 (Rego-
lamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale — Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» — Direttiva 2000/31/CE
— Pubblicazione di informazioni su Internet — Violazione dei diritti della personalità — Luogo in cui
l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire — Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione)
(GUUE 17-12-2011, n. C 370) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per
mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire
un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro
del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro
in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno
cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui
territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti
a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.
2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso
non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene
all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle
condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio
elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale appli-
cabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

mErcAto EUroPEo ■

ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011, Causa C-315/08 (Art. 104, n. 3, primo
comma, del regolamento di procedura — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica
— Farmacie — Prossimità — Approvvigionamento della popolazione in medicinali — Licenza — Ripar-
tizione territoriale delle farmacie — Distanza minima tra le sedi farmaceutiche) (GUUE 28-1-2012, n.
C 25) 

la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’art. 49 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, la
quale pone limiti all’istituzione di nuove farmacie prevedendo che: 

– nei comuni con popolazione inferiore ai 4.000 abitanti, possa essere aperta una sola farmacia, e 
– nei comuni con popolazione superiore ai 4.000 abitanti, l’apertura di una nuova farmacia sia

sottoposta a condizioni quali l’eccedenza di popolazione di almeno il 50% dei parametri richiesti
per una farmacia ed il rispetto di una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti,

purché tale normativa consenta, in deroga alle norme di base, l’apertura di un numero di farmacie suf-
ficiente ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato nelle zone con particolari caratteristiche demo-
grafiche o geografiche, ove la relativa verifica spetta al giudice del rinvio.
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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2011, Causa C-443/10 (Libera circolazione delle
merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Importazione da parte di una persona
residente in uno Stato membro di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro — Bonus eco-
logico — Requisiti — Certificato di immatricolazione attestante la natura di veicolo dimostrativo) (GUUE
26-11-2011, n. C 347) 

la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro che esige, ai fini della concessione
dell’aiuto denominato «bonus ecologico – Forum dell’ambiente» all’atto dell’immatricolazione in tale Stato
membro di autoveicoli destinati alla dimostrazione importati, che sul primo certificato di immatricola-
zione di tali autoveicoli sia apposta la menzione «veicolo dimostrativo».

SIcUrEzzA - IncIdEntI rIlEVAntI ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011, Causa C-53/10 (Ambiente — Direttiva
96/82/CE — Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose —
Prevenzione — Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono
presenti notevoli quantità di sostanze pericolose) (GUUE 29-10-2011, n. C 319) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, deve essere interpretato nel senso
che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si tenga conto della necessità, a lungo termine,
di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici
aperti al pubblico, dall’altro, grava anche su un’autorità pubblica, quale il Comune di Darmstadt (Ger-
mania), competente per il rilascio delle licenze edilizie, e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa
mediante decisioni vincolate. 
2) L’obbligo previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82, quale modificata dalla direttiva 2003/105,
di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti
soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, non impone alle autorità
nazionali competenti di vietare l’insediamento di un edificio aperto al pubblico in circostanze come
quelle di cui alla causa principale. Per contro, tale obbligo osta a una normativa nazionale che prevede
il dovere di autorizzare l’insediamento di un siffatto edificio, senza che siano stati adeguatamente valutati
i rischi connessi all’insediamento all’interno del perimetro di dette distanze in fase di pianificazione o
in fase di decisione individuale.

tElEcomUnIcAzIonI ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 28 luglio 2011, Causa C-403/10 P (Impugnazione — Contributi
concessi dalla Repubblica italiana per promuovere l’acquisto di decoder digitali — Esclusione dei decoder
che consentono solamente la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite — Decisione che dichia-
ra l’aiuto incompatibile con il mercato comune) (GUUE 8-10-2011, n. C 298) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’impugnazione è respinta.
2) La Mediaset SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Com-
missione europea e dalla Sky Italia Srl.

trASPortI ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011, Causa C-120/10 (Trasporto aereo — Diret-
tiva 2002/30/CE — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comu-
nità — Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate
in prossimità di un aeroporto) (GUUE 22-10-2011, n. C 311) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che
istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
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negli aeroporti della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che una «restrizione operativa» costituisce
una misura di divieto, assoluto o temporaneo, di accesso di un aeromobile subsonico civile a reazione
ad un aeroporto di uno Stato membro dell’Unione. Di conseguenza, una normativa nazionale in materia
ambientale che impone limiti massimi alle emissioni acustiche misurate al suolo che devono essere rispet-
tati in occasione del sorvolo di aree situate in prossimità dell’aeroporto, non costituisce, in quanto tale,
una «restrizione operativa» ai sensi di tale disposizione, a meno che, a causa dei contesti economico,
tecnico e giuridico pertinenti, essa possa avere gli stessi effetti di un divieto di accesso a detto aeroporto. 

trAttAto ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 24 novembre 2011, Causa C-379/10 (Inadempimento di uno
Stato — Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione
da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado — Esclusione di qualsiasi responsabilità
dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un
organo giurisdizionale di ultimo grado — Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della respon-
sabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell’organo giurisdizionale medesimo) (GUUE 28-1-
2012, n. C 25) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, 
– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito

di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo
grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di
fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e

– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, 
ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per vio-
lazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. 
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. 

trIbUtI-IVA ■

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2011, Cause riunite C-180/10 e C-181/10

(Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di soggetto passivo —
Vendita di terreni edificabili — Artt. 9, 12 e 16 — Assenza di detrazione dell’IVA a monte) (GUUE 29-
10-2011, n. C 319) 

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all’imposta sul valore
aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della
facoltà prevista all’art. 12, n. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006,
2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona
che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di
servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da
parte del suo titolare. 
Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad
una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa
persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all’IVA ai sensi degli
artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa
intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione
del patrimonio privato della persona stessa. 
Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive
di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione,
commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva
2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere considerata come eser-
cente un’«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta
soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 
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Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della
direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo irrilevante.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 ottobre 2011, Causa C-530/09 (IVA — Direttiva 2006/112/CE
— Artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. b) e g) — Luogo delle operazioni imponibili — Collegamento fiscale
— Progettazione, locazione e montaggio di stand fieristici) (GUUE 17-12-2011, n. C 370) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una prestazione di servizi consistente nella pro-
gettazione e messa a disposizione temporanea nonché, se necessario, nel trasporto e montaggio di uno
stand fieristico o espositivo per clienti che presentano i loro prodotti o servizi in occasione di fiere o
di esposizioni, può rientrare:

– nell’art. 56, n. 1, lett. b), della direttiva in parola quando tale stand è concepito o utilizzato a
fini pubblicitari;

– nell’art. 52, lett. a), della suddetta direttiva quando il medesimo stand è progettato e messo a
disposizione per una fiera o esposizione determinata su un tema culturale, artistico, sportivo,
scientifico, educativo, ricreativo o simile, ovvero quando esso corrisponde ad un modello per il
quale l’organizzatore di una fiera o di un’esposizione determinata ha stabilito la forma, la dimen-
sione, la composizione materiale o l’aspetto visivo;

– nell’art. 56, n. 1, lett. g), della medesima direttiva quando la messa a disposizione temporanea,
dietro compenso, degli elementi materiali costitutivi dello stesso stand costituisce il fattore deter-
minante della suddetta prestazione.

VAlUtAzIonE ImPAtto AmbIEntAlE ■

Sentenza della Corte (grande Sezione) 18 ottobre 2011, Cause riunite da C-128/09 a C-131/09,

C-134/09 e C-135/09 (Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Direttiva 85/337/CEE — Ambi-
to di applicazione — Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» — Convenzione di Aarhus — Accesso
alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo) (GUUE
10-12-2011, n. C 362) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 1, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso
che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli median-
te un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti
tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati
rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa
che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari.
Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto
amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale,
senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti,
non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque
sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, come modificata
dalla direttiva 2003/35.
2) L’art. 9, n. 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome
della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, e l’art. 10 bis della
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:

– qualora un progetto rientrante nell’ambito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante
un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’art.
1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali,
ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;

– nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata
sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della
sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali con-
seguenze, disapplicando tale atto legislativo.
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