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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Nozione di amministrazione aggiudicatrice 
Sent. C. Giustizia UE 05/10/2017, n. C-567/15 | FAST FIND: GP15869 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2004/18/CE - 

Articolo 1, paragrafo 9 - Nozione di “amministrazione aggiudicatrice” - Società il cui capitale è 

detenuto da un’amministrazione aggiudicatrice - Operazioni interne al gruppo. 

G.U.U.E. C 27/11/2017, n. 402 

L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli ap-

palti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 

della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che una società che, da 

un lato, è detenuta interamente da un’amministrazione aggiudicatrice la cui attività consiste nel sod-

disfare esigenze di interesse generale e che, dall’altro, effettua sia operazioni per tale amministra-

zione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come "orga-

nismo di diritto pubblico" ai sensi di tale disposizione, purché le attività di tale società siano neces-

sarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddi-

sfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle 

economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fat-

to che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non 

essenziale, del fatturato totale della società. 

> Vedi pag. 39 
 

Aggiudicazione ad altro operatore e trasferimento d'impresa 
Sent. C. Giustizia UE 19/10/2017, n. C-200/16 | FAST FIND: GP16027 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimenti di impresa o di 

stabilimento - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Obbligo di riassunzione dei lavoratori da 

parte del cessionario - Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un’impresa - 

Procedura di gara - Aggiudicazione dell’appalto a un’altra impresa - Mancata riassunzione del 

personale - Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di “trasferimento di impresa o di 

stabilimento” la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un 

appalto di servizi a un altro operatore. 

G.U.U.E. C 11/12/2017, n. 424 

1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei di-

ritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabi-

limenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] 

di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contrat-

to di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un’impresa, e 

ha poi stipulato, ai fini dell’esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa, 

la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima, quando le attrezzature indispensabili per 

l’esercizio di detta prestazione siano state rilevate dalla seconda impresa. 

2) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una 

disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che 

non rientri nell’ambito della nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di det-

to articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito 

all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore. 
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Omessa dichiarazione della condanna dell'amministratore 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-178/16 | FAST FIND: GP16046 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafi 2 e 3 

- Condizioni di esclusione dalla partecipazione all’appalto pubblico - Dichiarazione relativa 

all’assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società 

offerente - Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore - Condanna penale - 

Dissociazione completa ed effettiva dell’impresa offerente rispetto a tale amministratore - Prova - 

Valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo. 

La 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, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, 

nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso 

che non ostano a una normativa nazionale che consente all’amministrazione aggiudicatrice: di tener 

conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell’amministratore 

di un’impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide 

sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di 

esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubbli-

co, e di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in 

questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, 

l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministra-

tore. 

> Vedi pag. 43 

 

EDILIZIA E IMMOBILI 

Successioni e trasferimento di beni immobili 
Sent. C. Giustizia UE 12/10/2017, n. C-218/16 | FAST FIND: GP15893 

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 650/2012 - 

Successioni e certificato successorio europeo - Ambito di applicazione - Bene immobile situato in 

uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione” - Diniego del riconoscimento 

degli effetti reali di un tale legato. 

G.U.U.E. C 04/12/2017, n. 412 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applica-

bile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti 

pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono es-

sere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di 

uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applica-

bile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 

1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato 

ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione 

non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Tassazione prodotti energetici 
Sent. C. Giustizia UE 07/09/2017, n. C-465/15 | FAST FIND: GP15944 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 

2003/96/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Elettricità utilizzata 

principalmente per la riduzione chimica - Nozione. 

G.U.U.E. C 06/11/2017, n. 374 

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 

ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e 

dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’elettricità utilizzata per il funzionamento di 
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turboventilatori destinati a comprimere l’aria impiegata successivamente in un altoforno nel proces-

so per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è «elettricità 

utilizzata principalmente per la riduzione chimica», ai sensi di tale disposizione. 
 

Sent. C. Giustizia UE 20/09/2017, n. C-215/16 | FAST FIND: GP15960 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Energia elettrica di origine eolica - Direttiva 2009/28/CE - 

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Articolo 2, secondo comma, lettera k) - 

Regime di sostegno - Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) - Spese amministrative 

- Direttiva 2008/118/CE - Regime generale delle accise - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte 

indirette che perseguono finalità specifiche - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti 

energetici e dell’elettricità - Articolo 4 - Tassazione minima dell’energia - Canone gravante sugli 

aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica. 

G.U.U.E. C 13/11/2017, n. 382 

1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promo-

zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle di-

rettive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare l’articolo 2, secondo comma, lettera k), e l’articolo 

13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, deve essere interpretata nel senso che non 

osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede 

la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elet-

trica. 

2) L’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il qua-

dro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato 

nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento prin-

cipale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produ-

zione di energia elettrica, poiché con tale canone non sono tassati i prodotti energetici o l’elettricità, 

ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, e, pertanto, esso non rientra 

nell’ambito di applicazione della stessa. 

3) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relati-

va al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel 

senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principa-

le, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di 

energia elettrica, poiché tale canone non costituisce un’imposta gravante sul consumo di prodotti 

energetici o di elettricità e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 
 

Trasmissione di energia elettrica 
Sent. C. Giustizia UE 26/10/2017, n. C-347/16 | FAST FIND: GP16036 

Rinvio pregiudiziale - Articoli 101 e 102 TFUE - Direttiva 2009/72/CE - Articoli 9, 10, 13 e 14 - 

Regolamento (CE) n. 714/2009 - Articolo 3 - Regolamento (UE) n. 1227/2011 - Articolo 2, punto 3 

- Regolamento (UE) 2015/1222 - Articolo 1, paragrafo 3 - Certificazione e designazione di un 

gestore di sistemi di trasmissione indipendente - Limitazione del numero dei titolari di licenze di 

trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale. 

G.U.U.E. C 18/12/2017, n. 437 

Gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la 

direttiva 2003/54/CE, l’articolo 3 del regolamento CE n. 714/ 2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfronta-

lieri di energia elettrica e che abroga il regolamento CE n. 1228/2003, l’articolo 2, punto 3, del re-

golamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concer-

nente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, letto in combinato disposto 

con il considerando 3 di quest’ultimo, e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento UE 1222/2015 

della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della 

capacità e di gestione della congestione, non ostano, in circostanze come quelle del procedimento 

principale, a una normativa nazionale che limita il numero di titolari di licenze di trasmissione di 

energia elettrica per un territorio determinato. 
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FISCO E PREVIDENZA 

IVA - Servizi di costruzione e miglioramento di bene immobile 
Sent. C. Giustizia UE 14/09/2017, n. C-132/16 | FAST FIND: GP15959 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 

2006/112/CE - Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 - Detrazione dell’imposta 

assolta a monte - Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad 

un terzo - Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo - Fornitura del 

servizio a titolo gratuito ad un terzo - Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come 

componente delle spese generali del soggetto passivo - Determinazione dell’esistenza di un 

nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo. 

G.U.U.E. C 13/11/2017, n. 382 

L’articolo 168, lettera a), 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 il soggetto 

passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di ser-

vizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia pro-

prietario, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi 

siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell’ambito delle loro attività 

economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al sog-

getto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso 

nel prezzo di tali operazioni. 
 

IVA e imposta di registro sulle locazioni immobili strumentali 
Ord. C. Giustizia UE 12/10/2017, n. C-549/16 | FAST FIND: GP15966 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 

2006/112/CE - Articolo 401 - Nozione di “imposta sul volume d’affari” - Locazione di beni immobili 

strumentali - Assoggettamento all'imposta di registro e all'IVA. 

G.U.U.E. C 11/12/2017, n. 424 

L’articolo 401 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 esso non osta ad 

un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale 

quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti con-

tratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto. 

> Vedi pag. 41 
 

IVA - Cessione di fabbricati 
Sent. C. Giustizia UE 16/11/2017, n. C-308/16 | FAST FIND: GP16053 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 

2006/112/CE - Articolo 12, paragrafi 1 e 2 - Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) - Operazioni 

imponibili - Esenzione per le cessioni di fabbricati - Nozione di «prima occupazione» - Nozione di 

«trasformazione». 

G.U.U.E. C 22/01/2018, n. 22 

L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE 

del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto van-

no interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimen-

to principale, che subordina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni 

di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di 

un’operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a 

che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell’ipotesi di 

«miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30% del 

suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso 

modo di quella di «trasformazione» di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale 

a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modifi-

carne l’uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione. 
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Sent. C. Giustizia UE 22/11/2017, n. C-251/16 | FAST FIND: GP16052 

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 

77/388/CEE - Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) - Esenzione delle 

cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, 

lettera a) - Principio del divieto di pratiche abusive - Applicabilità in assenza di disposizioni 

nazionali che recepiscono tale principio - Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo 

affidamento. 

G.U.U.E. C 22/01/2018, n. 22 

1) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, indipendente-

mente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell’ordinamento giuridico interno, può essere 

direttamente applicato al fine di escludere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di vendite di 

beni immobili come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate prima della pronun-

cia della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), senza che vi ostino 

i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. 

2) 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 di affari — Sistema comune di 

imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che, nel 

caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in 

applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non costitui-

scono una siffatta pratica possono essere soggette all’imposta sul valore aggiunto sulla base delle 

pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento. 

3) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare, 

sulla base del punto 75 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), se lo 

scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un van-

taggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l’obiettivo dei contratti di locazione 

anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale. 

4) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che cessioni di beni 

immobili come quelle di cui al procedimento principale possono comportare l’ottenimento di un van-

taggio fiscale contrario all’obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, 

nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora 

stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rin-

vio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale. 

5) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che esso trova appli-

cazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che riguarda l’eventuale 

esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di un’operazione di cessione di beni immobili. 

 

VARIE 

Marchio UE e marchio nazionale 
Sent. C. Giustizia UE 23/11/2017, n. C-381/16 | FAST FIND: GP16055 

Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Articolo 16 

- Marchio in quanto oggetto di proprietà - Assimilazione del marchio dell’Unione europea al 

marchio nazionale - Articolo 18 - Trasferimento di un marchio registrato a nome dell’agente o del 

rappresentante del titolare del marchio - Disposizione nazionale che offre la possibilità di 

esercitare un’azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato 

pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale - Compatibilità con 

il Regolamento n. 207/2009. 

G.U.U.E. C 22/01/2018, n. 22 

Gli articoli 16 e 18 del regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio 

dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione, nei con-

fronti di un marchio dell’Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al pro-

cedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chie-

sta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendi-

care la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle 

disciplinate dall’articolo 18 di tale regolamento. 
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