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APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-327/12: (Articoli 101 TFUE,

102 TFUE e 106 TFUE — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali

o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Nozioni —

Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese

che eseguono lavori pubblici — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giusti

ficazione — Tutela dei destinatari dei servizi — Qualità dei servizi di certificazione) (GUUE 22022014,

n. C 052)

La Corte (Quarta sezione) dichiara:

Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad

una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone alle Società

Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese

che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo

49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi.

Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe

minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto,

la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-425/12: (Procedure di appalto

degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli

enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CEE — Mancato recepimento

nel diritto interno — Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente con

cessionario di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno) (GUUE

22022014, n. C 52)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

Gli articoli 4, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, lettera c), i), e 15 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio,

del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,

degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomu

nicazioni, come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio

1998, devono essere interpretati nel senso che non possono essere opposti a un’impresa privata solo

perché è concessionaria esclusiva di un servizio d’interesse pubblico rientrante nell’ambito di applicazione

ratione personae di tale direttiva, quando detta direttiva non è stata ancora recepita nell’ordinamento

interno dello Stato membro interessato.

Un’impresa di tale tipo, incaricata con atto dell’autorità pubblica di prestare, sotto il controllo di que

st’ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone, a tal fine, di poteri derogatori rispetto alle

norme applicabili nei rapporti fra singoli, è obbligata a rispettare le disposizioni della direttiva 93/38,

come modificata dalla direttiva 98/4, e può dunque vedersi opporre tali disposizioni da parte delle

autorità di uno Stato membro.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2014, Causa C-161/13. Direttiva 92/13/CEE

 Procedure di ricorso efficaci e rapide  Termini di ricorso  Data dalla quale tali termini iniziano a

decorrere. (Non ancora pubblicata sulla GUUE)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
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Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del

Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori

di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel

settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la propo

sizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare

nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice,

adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere

sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione

agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi

ultimi ne hanno avuto conoscenza.

Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla nor

mativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di

un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa

disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unione.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013, Cause riunite C-537/12 e C-116/13:

(Direttiva 93/13/ CEE — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti stipulati

con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Com

petenze del giudice nazionale dell’esecuzione — Clausole abusive — Criteri di valutazione) (GUUE 07

042014, n. C 102)

La Corte (Prima sezione) dichiara:

1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti

stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato

membro, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice dell’ese

cuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda

del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito

fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segna

tamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a

garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito,

competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

2) L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, nonché i punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a),

del suo allegato devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare il carattere abusivo di una

clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario, come quella di cui trattasi nel procedimento

principale, rivestono segnatamente un’importanza essenziale:

— se la facoltà riconosciuta al professionista di risolvere unilateralmente il contratto dipenda dal

mancato adempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenta un carattere essen

ziale nel contesto del rapporto contrattuale in esame;

— se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere suf

ficientemente grave rispetto alla durata e all’importo del mutuo;

— se detta facoltà deroghi alle norme applicabili in mancanza di accordo tra le parti, rendendo

più arduo per il consumatore, visti gli strumenti processuali di cui dispone, l’accesso alla giustizia

nonché l’esercizio dei diritti della difesa, e

— se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore al quale

siffatta clausola è stata opposta di ovviare agli effetti del recesso unilaterale del contratto di

mutuo.

Spetta al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, in funzione di tutte le circostanze proprie della

controversia di cui è investito.

ENERGIA – PRODOTTI ENERGETICI ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-319/13: (Rinvio pregiudiziale

— Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento

delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza

tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il

distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento

e di procurarsi un’etichetta successivamente) (GUUE 26052014, n. C 159)
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La Corte (Seconda sezione) dichiara:

L’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre

2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo

per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l’etichetta messa

a disposizione dai fornitori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai

televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di

vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

MATERIALE ELETTRICO ■
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-132/13: (Rinvio pregiudiziale —

Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2006/95/CE — Nozione di «materiale elettrico» — Mar

catura CE di conformità — Custodie per connettori elettrici multipolari) (GUUE 05052014, n. C 135)

La Corte (Sesta sezione) dichiara:

L’articolo 1 della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato

ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, deve essere interpretato nel senso che custodie di

connettori multipolari ad uso industriale, come quelle oggetto del procedimento principale, ricadono

nella nozione di «materiale elettrico», ai sensi di detta disposizione, e devono, conseguentemente, essere

munite della marcatura CE, sempreché la loro incorporazione non difettosa e conforme alla loro desti

nazione non sia, in alcun caso, tale da alterarne la conformità ai requisiti in materia di sicurezza con

riguardo ai quali esse sono state controllate.

MERCATO EUROPEO ■
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014, Causa C-110/13: (Rinvio pregiudiziale

— Diritto delle imprese — Raccomandazione 2003/361/CE — Definizione delle microimprese, piccole

e medie imprese — Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

— Imprese collegate — Nozione di «gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto») (GUUE 14

042014, n. C 112)

La Corte (Settima sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Com

missione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, delle piccole e medie imprese,

deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo,

le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono,

tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica

unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, para

grafo 3, primo comma, dello stesso allegato.

Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato

le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate

un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti

l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere

necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla

constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, di piccole e medie

imprese contenuta nella raccomandazione in parola.

RIFIUTI ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-292/12: [Rinvio pregiudiziale

— Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità

— Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti

industriali e edili — Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e

trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di tra

sportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente — Impianti di

trattamento appropriati più vicini] (GUUE 22022014, n. C 052)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva
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2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che

abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:

— tali disposizioni consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta dei

rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla

raccolta domestica nonché, eventualmente, da altri produttori nell’impianto di trattamento appro

priato più vicino che è stabilito nello stesso Stato membro di tale ente;

—tali disposizioni non consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta

dei rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti industriali e edili prodotti sul suo

territorio all’impianto di trattamento appropriato più vicino, stabilito nello stesso Stato membro

di tale ente, se tali rifiuti sono destinati al recupero, qualora i produttori di detti rifiuti siano

obbligati a consegnare i rifiuti a detta impresa o a consegnarli direttamente a detto impianto.

2) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento

principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

TRIBUTI - IVA ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-303/12: (Libertà di stabili

mento — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione —

Redditi percepiti in uno Stato diverso dallo Stato di residenza — Metodo di esenzione con riserva di

progressività nello Stato di residenza — Presa in considerazione parziale della situazione personale e

familiare — Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare del lavo

ratore) (GUUE 22022014, n. C 052)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa

fiscale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per effetto di

impedire a una coppia residente in tale Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro

Stato membro, di beneficiare effettivamente di una determinata agevolazione fiscale a causa delle sue

modalità di imputazione, mentre detta coppia ne beneficerebbe se il coniuge avente i redditi maggiori

non percepisse la totalità dei suoi redditi in un altro Stato membro.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014, Causa C-18/13: (Fiscalità — Sistema

comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a

monte — Prestazioni fornite — Controllo — Prestatore del servizio che non dispone delle risorse neces

sarie — Nozione di evasione fiscale — Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale — Requisito

della fornitura effettiva del servizio — Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata —

Contenzioso — Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione

del ricorrente) (GUUE 29032014, n. C 093)

La Corte (Settima sezione) dichiara:

1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta

sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui

la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi

qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore –

segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi neces

sari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari

di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta –, alla doppia condizione che

tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti

dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata

a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale

verificare.

2) Qualora abbiano l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi a una norma impe

rativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma

del diritto dell’Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare il beneficio

del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi,

che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta a tali giudici, nella valutazione del

carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto

nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, così da realizzare

il risultato perseguito da quest’ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo

in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici.

3) La direttiva 2006/112, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere
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una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e del

relativo controllo da parte dell’amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa non

osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’articolo 273 della stessa direttiva, imponga a

ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi

contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario

per conseguire gli obiettivi di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione. A tale riguardo,

la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato

nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 marzo 2014, Causa C-139/12:
(Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni  relative alla vendita di titoli e

che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili —  Assoggettamento ad un’imposta

indiretta diversa dall’IVA — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE —  Situazione puramente interna) (GUUE 12

052014, n. C 142)

La Corte (Decima sezione) dichiara:

La 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 d’affari  Sistema comune di imposta sul

valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio,

del 16 dicembre 1991, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale,

quale l’articolo 108 della legge n. 24/1988 sul mercato dei valori mobiliari (Ley 24/1988 del Mercado

de Valores), del 28 luglio 1988, come modificata dalla legge n. 18/1991, relativa all’imposta sul reddito

delle persone fisiche (Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas), del 6 giugno

1991, che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essen

zialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’imposta sul valore aggiunto,

quale quella in parola nel procedimento principale.

TUTELA DELLA PERSONE FISICHE ■
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-486/12: (Tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Condizioni di esercizio

del diritto di accesso — Imposizione di spese eccessive) (GUUE 15022014, n. C 045)

La Corte (Ottava sezione) dichiara:

1) L’articolo 12, 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 non osta alla riscossione

di importi a titolo di spese in occasione della comunicazione da parte di un’autorità pubblica di dati

personali.

2) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, per garantire

che gli importi riscossi a titolo di spese in occasione dell’esercizio del diritto di accesso ai dati a carattere

personale non siano eccessivi ai sensi di tale disposizione, il loro importo non deve eccedere il costo

della comunicazione di tali dati. Spetta al giudice nazionale eseguire, alla luce delle circostanze del pro

cedimento principale, le necessarie verifiche.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2014, Causa C-300/13: (Domanda di pronuncia

pregiudiziale — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Costru

zione di talune linee aeree per il trasporto di energia elettrica — Ampliamento di una sottostazione elettrica

— Mancata sottoposizione del progetto alla valutazione ambientale) (GUUE 19052014, n. C 151)

La Corte (Settima sezione) dichiara:

Le disposizioni dell’allegato I, punto 20, e dell’allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 85/337/CEE

del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo

1997, devono essere interpretate nel senso che un progetto come quello di cui al procedimento principale,

riguardante soltanto l’ampliamento di una sottostazione di trasformazione del voltaggio elettrico, non

rientra, in quanto tale, tra i progetti cui si riferiscono tali diposizioni, a meno che tale ampliamento

non si inserisca nel contesto della costruzione di linee aere di trasporto di energia elettrica, circostanza

che dev’essere accertata dal giudice del rinvio.
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