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AIUTI DI STATO ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2013, Cause riunite C-197/11 e C-203/11

(Libertà fondamentali — Restrizione — Giustificazione — Aiuti di Stato — Nozione di «appalto pubblico
di lavori» — Terreni e costruzioni siti in determinati comuni — Normativa regionale che subordina il
loro trasferimento all’esistenza di un «legame sufficiente» del potenziale acquirente o locatario con il
comune bersaglio — Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti — Incentivi fiscali e meccanismi
di sovvenzionamento) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE, nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, ostano ad
una normativa come quella prevista al libro 5 del decreto della Regione fiamminga del 27 marzo 2009,
relativo alla politica fondiaria e immobiliare, che subordina il trasferimento di immobili situati in deter-
minati comuni designati dal Vlaamse Regering alla verifica da parte di una commissione provinciale di
valutazione dell’esistenza di un «legame sufficiente» tra il potenziale acquirente o locatario e tali comuni. 
2) L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa come quella
prevista al libro 4 del suddetto decreto della Regione fiamminga, secondo cui viene imposto un «onere
sociale» a taluni operatori economici in occasione della concessione a questi ultimi di un permesso di
costruire o di lottizzare, a condizione che il giudice del rinvio accerti che tale normativa è necessaria
ed appropriata alla realizzazione dell’obiettivo diretto a garantire una sufficiente offerta di alloggi a
persone aventi un reddito modesto o ad altre categorie svantaggiate della popolazione locale. 
3) Gli incentivi fiscali ed i meccanismi di sovvenzionamento previsti nello stesso decreto della Regione
fiamminga possono essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Spetta al giudice del rinvio esaminare se siano soddisfatte le condizioni connesse all’esistenza di un
aiuto di Stato e, in caso affermativo, per quanto riguarda le misure previste dal libro 4 del suddetto
decreto dirette a compensare l’onere sociale cui sono soggetti i committenti e i lottizzanti, verificare
se la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione del-
l’articolo 86, paragrafo 2, [CE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico gen-
erale, possa tuttavia essere applicata a siffatte misure. 
4) La realizzazione di alloggi popolari successivamente destinati alla vendita, a prezzi massimi imposti,
ad un ente pubblico di edilizia popolare o attraverso la sostituzione di tale ente al prestatore di servizi
che ha realizzato i suddetti alloggi rientra nella nozione di «appalto pubblico di lavori» definita all’articolo
1, paragrafo 2, lettera b), 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, nella sua versione derivante dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, qualora sussistano i criteri previsti da tale disposizione,
il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

AMBIENTE - INqUINAMENTO ATMOSfErIcO ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013, Causa C-260/11 (Ambiente — Conven-
zione di Aarhus — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2003/35/CE — Articolo 10 bis — Direttiva
96/61/CE — Articolo 15 bis — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di procedimenti
giurisdizionali «non eccessivamente onerosi») (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Il requisito secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto
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dall’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, con-
cernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dall’articolo
15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificate dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito
di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione di tali articoli
a causa dell’onere finanziario che potrebbe risultarne. Qualora un giudice nazionale sia chiamato a pro-
nunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una
controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto, come possono esserlo i giudici
del Regno Unito, a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su un’eventuale limitazione
dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta soccombente, egli deve assicurarsi del
rispetto di tale requisito tenendo conto tanto dell’interesse della persona che desidera difendere i propri
diritti quanto dell’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.
Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione eco-
nomica dell’interessato, ma deve altresì procedere ad un’analisi oggettiva dell’importo delle spese. Peral-
tro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo
del richiedente, dell’importanza della posta in gioco per il medesimo e per la tutela dell’ambiente, della
complessità del diritto e della procedura applicabili, del carattere eventualmente temerario del ricorso
nelle sue varie fasi nonché della sussistenza di un sistema nazionale di assistenza giurisdizionale o di
un regime cautelare in materia di spese.
Per contro, la circostanza che l’interessato, in concreto, non sia stato dissuaso dall’esercitare la sua
azione non è sufficiente, di per sé, per considerare che il procedimento non sia eccessivamente oneroso
per il medesimo.
Infine, tale valutazione non può essere compiuta in base a criteri diversi a seconda che essa abbia luogo
in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un’ulteriore impugnazione.

AMBIENTE - pOlITIcA AMBIENTAlE ■

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013, Causa C-515/11 (Accesso del pubblico
all’informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Potere degli Stati membri di escludere
dalla nozione di «autorità pubblica» prevista da tale direttiva gli organi che agiscono nell’esercizio di
competenze legislative — Limiti) (GUUE 7-9-2013, n. C 260)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga
la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale
disposizione agli Stati membri di non considerare quali autorità pubbliche, tenute a consentire l’accesso
alle informazioni ambientali in loro possesso, gli «organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio
di competenze (...) legislative» non può riguardare i ministeri quando questi elaborano e adottano dispo-
sizioni normative aventi rango inferiore ad una legge.

AMBIENTE - prOTEzIONE ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013, Causa C-463/11 (Direttiva 2001/42/CE
— Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafi 4 e
5 — Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Piani rego-
latori «di sviluppo interno» dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale —
Errata valutazione della qualità dello «sviluppo interno» — Assenza di effetti sulla validità del piano
di costruzione — Compromissione dell’effetto utile della direttiva) (GUUE 8-6-2013, n. C 164)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 5, 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,
letto in combinato disposto con il paragrafo 4 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, secondo la
quale la violazione di una condizione qualitativa, richiesta dalla norma di trasposizione di tale direttiva
per dispensare l’adozione di un tipo particolare di piano di costruzione da una valutazione ambientale
ai sensi della suddetta direttiva, non incide sulla validità di tale piano.
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AppAlTI pUBBlIcI ■

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 luglio 2013, Causa C-100/12 (Appalti pubblici — Diret-
tiva 89/665/CEE — Ricorso in materia di appalti pubblici — Ricorso proposto contro la decisione di
aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso — Ricorso fondato sulla motivazione che l’offerta
prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell’appalto — Ricorso incidentale dell’aggiu-
dicatario fondato sull’inosservanza di alcune specifiche tecniche dell’appalto nell’offerta presentata dal-
l’offerente che ha proposto il ricorso principale — Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche
dell’appalto — Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale
e, in caso di fondatezza di quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo
nel merito — Compatibilità con il diritto dell’Unione) (GUUE 24-8-2013, n. C 245)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:

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

DIrITTO D’AUTOrE E prOprIETÀ INTEllETTUAlE ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013, Cause riunite da C-457/11 a C-460/11

(Proprietà intellettuale e industriale — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione
— Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Equo compenso — Nozione di «riproduzioni su
carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi» — Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili
per impedire o limitare gli atti non autorizzati — Conseguenze del consenso espresso o tacito alla ripro-
duzione) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Nel periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore 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, al 22 dicembre 2002, data di scadenza
del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli
altri materiali protetti.
2) Nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva
2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua
opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo
sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.
3) La possibilità di applicazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29
non fa venir meno la condizione dell’equo compenso prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di
tale direttiva.
4) La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro
procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29,
deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un
personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In siffatta ipotesi, è consentito agli Stati
membri istituire un sistema secondo il quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono
di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell’opera
o dell’altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo
del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come
contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere,
in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013, Causa C-521/11 (Ravvicinamento delle
legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto esclusivo di ripro-
duzione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Equo compenso — Applicazione
indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a
finanziare il compenso — Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte
ad istituzioni a carattere sociale o culturale — Duplice pagamento del prelievo per copia privata nel-
l’ambito di un’operazione transfrontaliera) (GUUE 31-8-2013, n. C 252)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

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

MArcHIO cOMUNITArIO ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013, Causa C-320/12 (Ravvicinamento delle
legislazioni — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) — Marchi — Condizione di
acquisizione e di conservazione di un marchio — Diniego di registrazione o nullità — Nozione di «mala-
fede» del richiedente — Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero)
(GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), 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 di
impresa, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «malafede» ai sensi di tale disposizione
costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente
nell’Unione europea. 
2) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che,
per provare la malafede dell’autore della domanda di registrazione di un marchio ai sensi di tale dis-
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posizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti
al momento del deposito della domanda di registrazione. Il fatto che l’autore della domanda sappia o
debba sapere che un terzo, al momento del deposito della sua domanda, utilizza un marchio all’estero
che può essere confuso con il marchio di cui si chiede la registrazione non è sufficiente, di per sé, a
provare l’esistenza, ai sensi di detta disposizione, della malafede dell’autore della domanda. 
3) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che
non consente agli Stati membri di istituire un regime di tutela particolare dei marchi stranieri diverso
da quello stabilito da detta disposizione e basato sul fatto che l’autore della domanda di registrazione
di un marchio conosceva o avrebbe dovuto conoscere un marchio straniero.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013, Causa C-252/12 [Marchi — Regolamento
(CE) n. 207/2009 — Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera
a) — Motivi di decadenza — Nozione di «uso effettivo» — Marchio utilizzato in combinazione con un
altro marchio oppure come parte di un marchio complesso — Colore o combinazione di colori in cui
un marchio è utilizzato — Notorietà] (GUUE 7-9-2013, n. C 260)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio,
del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il requisito
dell’«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario
figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovraim-
presso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come
marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il
marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.
2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel
senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in
modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella
memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore
o i colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il suddetto marchio
sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio
ai sensi di tale disposizione.
3) L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel
senso che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell’indebito vantaggio ai
sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente
viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico,
al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.

MErcATO INTErNO DEl GAS NATUrAlE ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2013, Causa C-92/11 (Direttiva 2003/55/CE
— Mercato interno del gas naturale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 2, e articoli 3-5
— Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori — Condizioni generali — Clausole abusive —
Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Rinvio ad una normativa impe-
rativa concepita per un’altra categoria di consumatori — Applicabilità della direttiva 93/13/CEE — Obbli-
go di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza) (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che tale
direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un profes-
sionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra cate-
goria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.
2) Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, devono essere inter-
pretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un’impresa
di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno
ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono,
in particolare, i seguenti aspetti:
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— se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese,
di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche
eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della
conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori,
nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modi-
fica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta
modifica, e

— se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente
esercitata.

Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari
del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti
di consumo di cui fa parte la clausola controversa.

prOfESSIONI ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013, Causa C-136/12 (Articolo 267, terzo
comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE —
Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla
dignità professionale) (GUUE 7-9-2013, n. C 260) 

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice
del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto del-
l’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere
applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza.
2) Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo
in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il
24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla
qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una
decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere
effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce
del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giu-
ridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi,
se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di
tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in
cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate neces-
sarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi
dei geologi.

TrIBUTI - IVA ■

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2013, Causa C-153/12 (Articolo 99 del regolamento
di procedura — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto
di superficie da parte di persone fisiche non soggetti passivi e non debitori d’imposta a vantaggio di una
società in cambio della costruzione di un immobile da parte di tale società a vantaggio di dette persone
fisiche — Contratto di scambio — IVA concernente le prestazioni relative all’edificazione di un immobile
— Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato dell’intero corrispettivo — Acconto — Base
imponibile in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi) (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 63 e 65 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, in circostanze
come quelle di cui al procedimento principale, quando un diritto di superficie è costituito a vantaggio
di una società in vista della costruzione di un edificio di cui essa diverrà proprietaria al 75 % della
superficie edificata totale, come corrispettivo della costruzione del restante 25 %, che tale società si
impegna a consegnare a lavori completi ai soggetti che hanno costituito tale diritto di superficie, non
ostano a che l’imposta sul valore aggiunto sulla prestazione di servizi di costruzione divenga esigibile
a partire dal momento in cui il diritto di superficie è costituito, vale a dire prima che tale prestazione
di servizi sia effettuata, per quanto, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi rilevanti
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di tale futura prestazione di servizi siano già noti e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano
esattamente definiti, e il valore di tale diritto sia quantificabile monetariamente, circostanza che dev’essere
verificata dal giudice del rinvio. È irrilevante al proposito che la costituzione di tale diritto di superficie
sia un’operazione esente, realizzata da persone non soggetti passivi né debitori d’imposta ai sensi di
tale direttiva. 
2) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’operazione non è realizzata tra
parti legate tra loro ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, circostanza che
dev’essere tuttavia verificata dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere
interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento
principale, ai sensi della quale, quando il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di
servizi sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile della cessione o della prestazione
è comunque costituita dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013, Causa C-125/12 (IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) — Procedura concorsuale a carattere volontario
— Debitore dell’imposta — Soggetto passivo destinatario di talune operazioni — Nozione di «vendita
giudiziale al pubblico incanto») (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che rientra
nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da
un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di que-
st’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta pro-
cedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività
economica o professionale di detto debitore.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 giugno 2013, C-219/12 (Sesta direttiva IVA – Articolo
4, paragrafi 1 e 2 – Nozione di “attività economiche” – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Sfrut-
tamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo – Cessione in rete
– Remunerazione – Produzione di energia elettrica inferiore al consumo) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, 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, come modificata dalla diret-
tiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento
di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e
strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente
inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto
e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere
di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013, Causa C-155/12 (IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articoli 44 e 47 — Luogo in cui si reputano fornite le operazioni imponibili — Col-
legamento fiscale — Nozione di «prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile» — Servizio tran-
sfrontaliero complesso di stoccaggio merci) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2010, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, con-
sistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imbal-
larle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente
se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene
riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.
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TUTElA DEllA pErSONE fISIcHE ■

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013, Causa C-342/12 (Trattamento dei dati
personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di «dati personali» — Articoli 6 e 7 — Principi
relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei
trattamenti — Orario di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell’autorità
nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro
di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione imme-
diata) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un registro dell’orario di lavoro,
come quello di cui al procedimento principale, che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore
inizia e termina l’attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause, rientra nella nozione di
«dati personali» ai sensi della citata disposizione.
2) Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono
essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione
nel procedimento principale, che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’au-
torità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di
lavoro al fine di consentirne la consultazione immediata, nella misura in cui tale obbligo sia necessario
ai fini dell’esercizio da parte di detta autorità delle sue missioni di vigilanza dell’applicazione della dis-
ciplina in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.

VAlUTAzIONE IMpATTO AMBIENTAlE ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2013, Causa C-244/12 (Valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337/CEE — Articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo
2 — Progetti rientranti nell’allegato II — Lavori di ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto —
Esame sulla base di soglie o criteri — Articolo 4, paragrafo 3 — Criteri di selezione — Allegato III,
punto 2, lettera g) — Zone a forte densità demografica) (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, ostano a una nor-
mativa nazionale che sottopone i progetti riguardanti la modifica dell’infrastruttura di un aeroporto e
rientranti nell’allegato II di tale direttiva a una valutazione del loro impatto ambientale soltanto qualora
tali progetti siano atti a incrementare il numero di movimenti aerei di almeno 20 000 all’anno.
2) Qualora uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337,
come modificata dalla direttiva 97/11, concernente progetti rientranti nell’allegato II della stessa, intro-
duca una soglia del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale, incompatibile con gli obblighi
stabiliti dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 3, di tale direttiva, le disposizioni degli articoli 2,
paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera a), e 3, della richiamata direttiva sortiscono un effetto diretto
che implica che le autorità nazionali competenti debbano garantire che si esamini anzitutto se i progetti
di cui trattasi possano avere un notevole impatto ambientale e, in caso affermativo, che venga in seguito
realizzata una valutazione di tale impatto.
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