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AMBIENTE (INquINAMENTo ATMosfErIco) ■

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Causa C-416/10 (Articolo 267 TFUE —

Annullamento di una decisione giurisdizionale — Rinvio al giudice interessato — Obbligo di conformarsi

alla decisione di annullamento — Rinvio pregiudiziale — Possibilità — Ambiente — Convenzione di Aarhus

— Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 96/61/CE — Partecipazione del pubblico al processo decisionale —

Costruzione di una discarica di rifiuti — Domanda di autorizzazione — Segreto commerciale — Omessa

comunicazione di un documento al pubblico — Effetti sulla validità della decisione di autorizzazione della

discarica — Regolarizzazione — Valutazione dell’impatto ambientale del progetto — Parere definitivo ante-

cedente all’adesione dello Stato membro all’Unione — Applicazione nel tempo della direttiva 85/337 —

Ricorso giurisdizionale — Provvedimenti provvisori — Sospensione dell’esecuzione — Annullamento della

decisione impugnata — Diritto di proprietà — Lesione) (GUUE 2-3-2013, n. C 62)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l’odierno giudice

del rinvio, ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di

pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima

decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli

imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giu-

dice.

2) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate

dell’inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 gennaio 2006, va interpretata nel senso che essa:

— esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio, quale

quella controversa nel giudizio principale, sin dall’inizio del procedimento di autorizzazione dell’im-

pianto di cui trattasi;

— non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale deci-

sione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal

diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico, e

— non osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione

di assenso urbanistico-edilizio, come quella controversa nel giudizio a quo, nel corso del procedimento

amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di

secondo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione

in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva

sull’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale.

3) L’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, deve essere inter-

pretato nel senso che i membri del pubblico interessato devono avere la possibilità, nell’ambito del ricorso

previsto da tale norma, di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale istituito

dalla legge l’adozione di misure provvisorie idonee a sospendere temporaneamente l’applicazione di un’au-

torizzazione ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva in attesa della futura decisione definitiva.

4) Una decisione di un giudice nazionale, la quale sia stata adottata nell’ambito di un procedimento nazio-

nale costituente attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata

dal regolamento n. 166/2006, e dall’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informa-

zioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,

firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione

2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e che disponga l’annullamento di un’autorizzazione con-

cessa in violazione delle disposizioni di detta direttiva, non è idonea, in quanto tale, a configurare un’ingiu-

stificata lesione del diritto di proprietà del gestore sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamen-

tali dell’Unione europea.
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APPALTI PuBBLIcI ■

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 dicembre 2012, Causa C-465/11 (Direttiva 2004/18/CE

— Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) — Direttiva 2004/17/CE — Articoli 53, paragrafo 3, e

54, paragrafo 4 — Appalti pubblici — Settore dei servizi postali — Criteri di esclusione dalla procedura di

aggiudicazione dell’appalto — Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale — Tutela dell’interesse

pubblico — Mantenimento di una concorrenza leale) (GUUE 9-2-2013, n. C 38)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo

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

ti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma-

tiva nazionale ai sensi della quale sussiste un errore grave in materia professionale, il quale conduce

all’esclusione automatica dell’operatore economico in questione da una procedura di aggiudicazione di un

appalto pubblico in corso, quando, per circostanze imputabili a tale medesimo operatore economico, l’am-

ministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato un precedente contratto di aggiudicazione di un appal-

to pubblico con il suddetto operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora tale risoluzione, denuncia o ritiro

del contratto siano avvenuti nei tre anni precedenti l’avvio della procedura in corso ed il valore dell’appalto

pubblico precedente non realizzato ammonti ad almeno il 5 % del suo valore globale.

2) I principi e le norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici non giustificano che, per la tute-

la dell’interesse pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il mante-

nimento di una concorrenza leale tra operatori economici, una normativa nazionale, come quella oggetto

del procedimento principale, imponga a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente

da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico un operatore economico in un’ipotesi come quel-

la considerata dalla risposta alla prima questione pregiudiziale.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012, Causa C-159/11 (Appalti pubblici —

Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Servizi — Studio e valutazione della vul-

nerabilità sismica di strutture ospedaliere — Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è

un’università — Ente pubblico qualificabile come operatore economico — Contratto a titolo oneroso —

Corrispettivo non superiore ai costi sostenuti) (GUUE 16-2-203, n. C 46)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipula-

zione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una coo-

perazione, nel caso in cui — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — tale contratto non abbia il fine

di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto

unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico,

oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

coMBusTIBILI ■

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013, Causa C-26/11 (Direttiva 98/70/CE —

Qualità della benzina e del combustibile diesel — Articoli 3-5 — Specifiche ecologiche dei carburanti —

Direttiva 98/34/CE — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Articoli 1 e 8 — Nozione di «regola tecnica»

— Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Normativa nazionale in forza della quale le società

petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mer-

cato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili) (GUUE 23-3-2013, n. C 86)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, rela-

tiva alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del

Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
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2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di

cui al procedimento principale, che, conformemente all’obiettivo di promozione dell’utilizzazione di biocar-

buranti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti

rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla pro-

mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive

2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o

combustibile diesel l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodot-

ti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale

di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite mas-

simi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.

2) L’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che pre-

vede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole

relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trat-

tino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’obbligo di comunicare un

progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato ben-

zina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe per-

centuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo

comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea rela-

tive a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.

coNsuMATorI: TuTELA ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013, Causa C-415/11 (Direttiva 93/13/CEE —

Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria — Procedimento di

esecuzione ipotecaria — Competenze del giudice nazionale di merito — Clausole abusive — Criteri di valu-

tazione) (GUUE 18-5-2013, n. C 141)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

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

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

bro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale non prevede, nel contesto di un proce-

dimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrat-

tuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e, al contempo, non consente al giudice del merito,

competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori,

tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali prov-

vedimenti risulti necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:

— la nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore deve essere valutata mediante un’analisi

delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed even-

tualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole

rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima prospettiva, a tale fine risulta

pertinente procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi

che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive;

— per accertare se lo squilibrio sia creato «malgrado il requisito della buona fede», occorre verificare se il

professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragione-

volmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale.

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’allegato cui tale

disposizione fa rinvio contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere

dichiarate abusive.

Giurisprudenza

BLT delle Comunità Europee 2/2013 — 3



ProfEssIoNI ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013, Causa C-111/12 (Direttiva 85/384/CEE

— Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell’architettura — Articoli 10 e 11, lettera g) —

Normativa nazionale che riconosce l’equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli

architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Principio della pari-

tà di trattamento — Situazione puramente interna a uno Stato membro) (GUUE 20-4-2013, n. C 114)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco

riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure desti-

nate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono

essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale secondo cui persone in possesso

di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all’eser-

cizio di attività nel settore dell’architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono

svolgere, in quest’ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimo-

strino, eventualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere

particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.

rIfIuTI ■

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2013, Causa C-358/11 [Ambiente — Rifiuti —

Rifiuti pericolosi — Direttiva 2008/98/CE — Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA

(rame, cromo, arsenico) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche —

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Elenco degli usi del legno trattato, di cui all’alle-

gato XVII del regolamento REACH — Vecchi pali per telecomunicazioni usati come strutture di passerelle]

(GUUE 27-4-2013, n. 123 C)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Il diritto dell’Unione non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di

essere un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novem-

bre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, se un’operazione di recupero consente di renderlo

utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se, peraltro, non viene

accertato che il detentore dell’oggetto di cui trattasi se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene

ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, con-

cernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),

che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che

abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,

nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,

93/105/CE e 2000/21/CE, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 552/2009 della

Commissione, del 22 giugno 2009, segnatamente il suo allegato XVII, nei limiti in cui in presenza di deter-

minate condizioni autorizza l’uso del legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arse-

nico), deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, pre-

senta un interesse al fine di determinare se un legno del genere possa cessare di essere un rifiuto in quanto,

qualora siffatte condizioni fossero soddisfatte, il suo detentore non sarebbe tenuto a disfarsene ai sensi

dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.

3) Gli articoli 67 e 128 del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n.

552/2009, devono essere interpretati nel senso che il diritto dell’Unione procede ad un’armonizzazione

delle prescrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quel-

la afferente ai composti dell’arsenico, che forma oggetto di una restrizione in forza dell’allegato XVII del sud-

detto regolamento.

4) L’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultan-

te dal regolamento n. 552/2009, che elenca le applicazioni per le quali, in via derogatoria, può essere usato

legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso

che l’elenco contenuto in tale disposizione è esaustivo e che, di conseguenza, tale deroga non può essere appli-
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cata a casi diversi da quelli ivi contemplati. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze analoghe a

quelle del procedimento principale, l’uso dei pali per telecomunicazioni in esame, per servire da supporto a

passerelle, rientri effettivamente nell’ambito delle applicazioni elencate nella suddetta disposizione.

5) Le disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento n.

1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, secondo cui il legno trattato con una

soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico) non deve essere usato in applicazioni che comportino

un rischio di contatto ripetuto con la pelle, devono essere interpretate nel senso che il citato divieto deve

essere applicato in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto reiterato della pelle

con il legno trattato, ove una siffatta probabilità deve essere dedotta dalle condizioni concrete di uso nor-

male dell’applicazione per la quale tale legno sia stato impiegato, il che spetta al giudice del rinvio valutare.

TrIBuTI-IVA ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012, Causa C-395/11 (Fiscalità — Sesta diret-

tiva IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro

— Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di «lavori di costruzione» — Interpretazione —

Inclusione delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni)

(GUUE 9-2-2013, n. C 38)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290/CE del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la

Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di

armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere

interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende,

oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, 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 direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, anche

quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

2) La decisione 2004/290 deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può

limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie,

come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della

costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale non-

ché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza

del diritto. Spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto per-

tinenti, se ciò si verifichi nel procedimento principale e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per

porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in con-

trasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2013, Causa C-543/11 (Imposta sul valore

aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’ar-

ticolo 12, paragrafi 1 e 3 — Terreno non edificato — Terreno edificabile — Nozioni — Lavori di demolizione

al fine di erigere una nuova costruzione — Esenzione dall’IVA) (GUUE 2-3-2013, n. C 62)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,

relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi

1 e 3, di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto

prevista in questa prima disposizione non si applica a un’operazione, quale quella controversa nella causa

principale, di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva

sullo stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realiz-

zati su tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazio-

ne e prevalenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi,

risulti che a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che dev’es-

sere accertato dal giudice del rinvio.
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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo 2013, Causa C-19/12 (Imposta sul valore aggiunto

— Direttiva 2006/112/CE — Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie ad opera

di persone fisiche a favore di una società in cambio di prestazioni edili fornite da tale società a dette persone

fisiche — Contratto di scambio — IVA sulle prestazioni edili — Fatto generatore — Esigibilità — Inclusione

nella nozione di fatto generatore sia delle operazioni imponibili sia delle operazioni esenti — Versamento

anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corri-

spettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto) (GUUE 27-4-2013, n. 123 C)

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

della causa principale, qualora siano costituiti diritti di superficie a favore di una società ai fini della costru-

zione di edifici, aventi come corrispettivo prestazioni edili relative a taluni beni immobili che detta società

si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito detti diritti di superficie, tali arti-

coli non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su tali prestazioni edili divenga esigibile a partire dal

momento in cui i diritti di superficie vengono costituiti, ossia prima che tali prestazioni di servizi siano effet-

tuate, quando, al momento della costituzione di tali diritti, tutti gli elementi pertinenti di dette future pre-

stazioni di servizi sono già noti e quindi, in particolare, i servizi in questione sono designati con precisione,

ed il valore di tali diritti può essere quantificato in danaro, circostanza che spetta al giudice del rinvio veri-

ficare.

In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui le operazioni non sono realizzate tra

parti legate ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112 — circostanza che, tuttavia, spetta al giudice

del rinvio verificare — gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano

ad una disposizione nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quan-

do il corrispettivo di un’operazione è interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’ope-

razione è il valore normale dei beni o dei servizi forniti.

2) Gli articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 hanno effetto diretto.

VALuTAZIoNE IMPATTo AMBIENTALE ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013, Causa C-420/11 (Ambiente — Direttiva

85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati —

Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata — Obiettivi di tale valutazione —

Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento — Inclusione o meno della

tutela dei singoli contro i danni patrimoniali) (GUUE 18-5-2013, n. C 141)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione del-

l’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del

Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,

deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non

include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni

patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubbli-

co o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in viola-

zione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto

dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello

Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore

del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice

nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in partico-

lare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.
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