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

Selezione delle sentenze pubblicate nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016.

AMBIENTE ■
IMPATTO AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-473/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 2001/42/CE  Valutazione degli effetti di determinati piani e pro
grammi sull’ambiente  Regime di protezione del massiccio montuoso dell’Imitto  Procedura di
modifica  Applicabilità di tale direttiva  Piano regolatore e programma di protezione dell’am
biente della grande regione di Atene.
G.U.C.E. C 03/11/2015, n. 363
Gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e pro-

grammi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che l’adozione di un atto contenente un

piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla

direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dal-

l’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo

che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente supe-

riore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-81/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 1999/13/CE  Allegato II B  Inquinamento atmosferico  Composti
organici volatili  Limitazione delle emissioni  Uso di solventi organici in talune attività e in
taluni impianti  Obblighi a carico degli impianti esistenti  Periodo di proroga.
G.U.C.E. C 03/11/2015, n. 363
1. L’allegato II B della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle

emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni

impianti, dev’essere interpretato nel senso che il gestore di un «impianto», ai sensi dell’articolo 2, punto

1, di tale direttiva, può disporre del periodo di proroga di cui al punto 2, primo comma, lettera i), di

tale allegato, per l’attuazione del suo piano di riduzione di emissione di composti organici volatili, se

i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, anche se

per tale impianto un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato

per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione.

2. L’allegato II B, punto 2, primo comma, lettera i), della direttiva 1999/13, dev’essere interpretato nel

senso che per un periodo di proroga per l’attuazione di un piano di riduzione di emissione di composti

organici volatili è necessaria l’autorizzazione delle autorità competenti, la quale presuppone una richiesta

preliminare del gestore interessato. Al fine di determinare se il gestore deve disporre di un periodo di

proroga per attuare il piano di riduzione di emissione di composti organici volatili e di fissare la durata

del periodo di proroga eventualmente disposto, spetta a tali autorità competenti, nell’ambito del loro

potere discrezionale, verificare in particolare che i prodotti di sostituzione adatti ad essere utilizzati

negli impianti interessati e a ridurre le emissioni di composti organici volatili siano effettivamente in

fase di sviluppo, che i lavori in corso, alla luce degli elementi forniti, siano in grado di portare alla rea-

lizzazione di siffatti prodotti e che non sussistano misure alternative idonee a determinare, a costi infe-

riori, riduzioni di emissione analoghe, se non addirittura più consistenti, e segnatamente che altri prodotti

di sostituzione non siano già disponibili. Occorre, inoltre, tener conto del rapporto tra, da un lato, la

riduzione di emissioni che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno nonché il costo

di tali prodotti e, dall’altro, le emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga nonché il costo di

eventuali misure alternative. La durata del periodo di proroga non deve superare quanto necessario



allo sviluppo dei prodotti di sostituzione. Ciò va valutato alla luce di tutti gli elementi pertinenti, e

segnatamente dell’entità delle emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga e del costo di eventuali

misure alternative rispetto all’entità delle riduzioni di emissione che i prodotti di sostituzione in fase

di sviluppo consentiranno e al costo di tali prodotti.

TUTELA AMBIENTALE
Sent. C. Giustizia UE 15/10/2015, n. C-251/14

Rinvio pregiudiziale  Ravvicinamento delle legislazioni  Qualità dei combustibili diesel  Specifica
tecnica nazionale che impone requisiti di qualità supplementari rispetto al diritto dell’Unione.
G.U.C.E. C 07/12/2015, n. 406
1. Gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione

della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, devono essere interpretati nel senso che essi

non ostano a che uno Stato membro preveda, nel proprio ordinamento nazionale, requisiti qualitativi

aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti in tale direttiva, per la commercializzazione di combustibili diesel,

come quelli riguardanti il punto d’infiammabilità, di cui trattasi nel procedimento principale, atteso che

non si tratta di una specifica tecnica dei combustibili diesel che riguarda la tutela della salute e del-

l’ambiente ai sensi della suddetta direttiva.

2. L’articolo 1, punti 6 e 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22

giugno 1998, che prevede 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

2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che esso non osta

a che uno Stato membro renda obbligatoria una norma nazionale come la norma ungherese MSZ EN

590:2009 di cui trattasi nel procedimento principale.

3. L’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96, deve essere inter-

pretato nel senso che esso non esige che una norma ai sensi di tale disposizione sia resa disponibile

nella lingua ufficiale dello Stato membro di cui trattasi.

Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-71/14

Rinvio pregiudiziale  Convenzione di Aarhus  Direttiva 2003/4/CE  Articoli 5 e 6  Accesso del
pubblico all’informazione ambientale  Tassa per la fornitura di informazioni ambientali  Nozione
di «importo ragionevole»  Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali  Accesso
alla giustizia  Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa.
G.U.C.E. C 23/11/2015, n. 389
1. L’articolo 5, paragrafo 2, 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 tassa applicata per la fornitura di un tipo par-

ticolare di informazioni ambientali non può comprendere alcuna parte delle spese causate dal mante-

nimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata a tale

scopo dall’autorità pubblica, ma può comprendere le spese generali imputabili al tempo che il personale

di tale autorità ha dedicato a rispondere a richieste di informazione individuali, preso in considerazione

adeguatamente nella determinazione di tale tassa, purché l’importo complessivo di detta tassa non ecceda

un importo ragionevole.

2. L’articolo 6 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una nor-

mativa nazionale secondo cui la ragionevolezza della tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare

di informazioni ambientali è oggetto di un controllo amministrativo e giurisdizionale solo limitato, quale

previsto dal diritto inglese, purché tale controllo sia effettuato sulla base di elementi oggettivi e verta,

conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, sulla questione se l’autorità pubblica che impone

una tale tassa abbia rispettato le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, cir-

costanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ■
PRECONTENZIOSO, CONTENZIOSO E GIURISDIZIONE

Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-203/14

Rinvio pregiudiziale  Articolo 267 TFUE  Competenza della Corte  Qualità di organo giurisdi
zionale dell’organo remittente  Indipendenza  Giurisdizione obbligatoria  Direttiva 89/665/CEE
 Articolo 2  Organi responsabili delle procedure di ricorso  Direttiva 2004/18/CE  Articoli 1,
paragrafo 8, e 52  Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici  Nozione di «ente pubblico»
 Amministrazioni pubbliche  Inclusione.
G.U.C.E. C 23/11/2015, n. 389
1. L’articolo 1, paragrafo 8, 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, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico»

di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono

pertanto partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un

mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

2. L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni

requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi

ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di

tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla cer-

tificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18

deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato,

le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del

bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale

certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi è riservato ai

soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.

Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-61/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 89/665/CEE  Appalti pubblici  Normativa nazionale  Tassazione
per l’accesso alla giustizia amministrativa nell’ambito degli appalti pubblici  Diritto a un ricorso
effettivo  Tassazione dissuasiva  Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi  Principi di
effettività e di equivalenza  Effetto utile.
G.U.C.E. C 23/11/2015, n. 389
1. L’articolo 1 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, nonché i principi di equivalenza e di

effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone

il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto

di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

2. L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equi-

valenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un

amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti

pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre

motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento

giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice

nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo

nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effet-

tivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già

pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Sent. C. Giustizia UE 17/11/2015, n. C-115/14

Rinvio pregiudiziale  Articolo 56 TFUE  Libera prestazione dei servizi  Restrizioni  Direttiva
96/71/CE  Articolo 3, paragrafo 1  Direttiva 2004/18/CE  Articolo 26  Appalti pubblici  Servizi
postali  Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro
subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni
oggetto dell’appalto pubblico.
G.U.C.E. C 18/01/2016, n. 16
1. L’articolo 26 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, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre

2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno

Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro

subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta,

a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all’ese-

cuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto pubblico considerato.

2. L’articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere

interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come

quella controversa nel procedimento principale, che prevede l’esclusione, dalla partecipazione ad una

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino

di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare

un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all’esecuzione delle

prestazioni oggetto dell’appalto pubblico considerato.

Sent. C. Giustizia UE 22/10/2015, n. C-425/14

Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 2004/18/CE  Motivi di esclusione dalla par
tecipazione a una gara d’appalto  Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta
direttiva  Norme fondamentali del Trattato FUE  Dichiarazione di accettazione di un protocollo
di legalità relativo al contrasto delle attività criminali  Esclusione per mancato deposito di una
tale dichiarazione  Ammissibilità  Proporzionalità.
Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trat-

tamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati

nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’Ammini-

strazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente

da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua

offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità,

come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda

dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di col-

legamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti

alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima pro-

cedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o

dell’offerente da detta procedura.

FISCO E PREVIDENZA ■
IMPOSTE INDIRETTE

Sent. C. Giustizia UE 03/09/2015, n. C-463/14

Rinvio pregiudiziale  Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto  Direttiva 2006/112/CE 
Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1  Nozione di «pre
stazione di servizi»  Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza  Fatto
generatore dell’imposta  Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi  Esigibilità
dell’imposta.
G.U.C.E. C 26/10/2015, n. 354
1. L’articolo 24, paragrafo 1, 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 la nozione di

«prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza



a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore

si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.

2. Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza, come quelli di cui al proce-

dimento principale, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono

essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano

alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza

il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.

SICUREZZA ■
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-106/14

Rinvio pregiudiziale  Ambiente e protezione della salute umana  Regolamento (CE) n. 1907/2006
(regolamento REACH)  Articoli 7, paragrafo 2, e 33  Sostanze estremamente preoccupanti presenti
in articoli  Obblighi di notifica e di informazione  Calcolo della soglia dello 0,1% peso/peso.
G.U.C.E. C 03/11/2015, n. 363
1. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 dicembre 2006, concernente 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, come modificato dal regolamento

(UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, deve essere interpretato nel senso che, ai fini

dell’applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente

preoccupante identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, come modi-

ficato, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce,

e all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza

sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo.

2. L’articolo 33 del regolamento n. 1907/2006, come modificato, deve essere interpretato nel senso che,

ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più

articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all’articolo

59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo,

informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando

loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.

VARIE ■
IMPRESA, MERCATO E CONCORRENZA

Sent. C. Giustizia UE 29/10/2015, n. C-8/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Contratto di mutuo ipotecario  Clausole abusive 
Procedimento di esecuzione  Incidente di opposizione  Termini di decadenza.
G.U.C.E. C 21/12/2015, n. 429
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole

abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una

disposizione nazionale transitoria, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta i

consumatori nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento di esecuzione ipotecaria prima

della data di entrata in vigore della legge che contiene tale disposizione e non concluso a tale data a

un termine di decadenza di un mese calcolato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale

legge per proporre opposizione all’esecuzione forzata sul fondamento del carattere asseritamente abusivo

di clausole contrattuali.

Sent. C. Giustizia UE 01/10/2015, n. C-32/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Clausole abusive nei contratti stipulati tra un pro
fessionista e un consumatore  Contratto di prestito ipotecario  Articolo 7, paragrafo 1  Cessazione
dell’inserzione di clausole abusive  Mezzi adeguati ed efficaci  Riconoscimento di debito  Atto
notarile  Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio  Titolo esecutivo  Obblighi
del notaio  Esame d’ufficio delle clausole abusive  Sindacato giurisdizionale  Principi di equi
valenza e di effettività.
G.U.C.E. C 16/11/2015, n. 381
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
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concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel

senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,

che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico

riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione

della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra,

sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.

Sent. C. Giustizia UE 03/09/2015, n. C-110/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Articolo 2, lettera b)  Nozione di «consumatore» 
Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato  Rim
borso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario
 Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clau
sola prima della firma del contratto.
G.U.C.E. C 26/10/2015, n. 354
L’articolo 2, lettera b), 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 una persona

fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale

lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale dispo-

sizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circo-

stanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona

in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua

attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rile-

vante.

TRASPORTI
Sent. C. Giustizia UE 15/10/2015, n. C-168/14

Rinvio pregiudiziale  Articoli 49 TFUE e 51 TFUE  Libertà di stabilimento  Direttiva 2006/123/CE
 Ambito di applicazione  Servizi nel mercato interno  Direttiva 2009/40/CE  Accesso alle attività
di controllo tecnico dei veicoli  Esercizio da parte di un organismo privato  Attività che parte
cipano all’esercizio dei pubblici poteri  Regime di previa autorizzazione  Motivi imperativi di
interesse generale  Sicurezza stradale  Ripartizione territoriale  Distanza minima tra i centri
di controllo tecnico dei veicoli  Quota di mercato massima  Giustificazione  Idoneità a rag
giungere l’obiettivo perseguito  Coerenza  Proporzionalità.
G.U.C.E. C 07/12/2015, n. 406
1. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che

le attività di controllo tecnico dei veicoli sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

2. L’articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che le attività dei centri di con-

trollo tecnico dei veicoli, quali quelli contemplati dalla normativa controversa nel procedimento principale,

non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri nel senso di cui a questa disposizione, nonostante che

gli operatori di tali centri dispongano di un potere di immobilizzazione dei veicoli ove questi presentino,

all’esito del controllo, carenze di sicurezza tali da comportare un pericolo imminente.

3. L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale,

come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordini l’autorizzazione all’apertura,

da parte di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un centro di controllo tecnico dei veicoli alla con-

dizione che, da un lato, sussista una distanza minima tra tale centro e i centri già autorizzati di questa

impresa o di questo gruppo di imprese e che, dall’altro, in caso di rilascio dell’autorizzazione, l’impresa

o il gruppo di imprese in questione non si trovi a detenere una quota di mercato superiore al 50%,

salvo che sia dimostrato - circostanza questa da verificarsi a cura del giudice del rinvio - che la condizione

suddetta è realmente appropriata per raggiungere gli obiettivi di tutela dei consumatori e di sicurezza

stradale e non va oltre quanto è necessario a tal fine.
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