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AMBIENTE 

Autorizzazione progetti con impatto sullo stato delle acque 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-664/15 | FAST FIND: GP16191 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione europea in materia di 

acque - Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 - Obblighi di impedire il deterioramento 

dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate 

all’attuazione della direttiva - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico al processo 

decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale - Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela 

giurisdizionale effettiva - Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque - 

Procedimento amministrativo di autorizzazione - Organizzazione per la tutela dell’ambiente - 

Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo - Possibilità di far 

valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE - Perdita della qualità di parte nel procedimento e 

del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del 

procedimento amministrativo. 

G.U.U.E. C 26/02/2018, n. 72 

1) L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aahrus il 

25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Con-

siglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamen-

tali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che un’organizzazione per la tutela 

dell’ambiente debitamente costituita e operante conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazio-

nale deve poter impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un 

progetto che possa essere contrario all’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi 

idrici quale imposto dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. 

2) Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione, approvata con la decisione 

2005/370/CE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dell’articolo 14, para-

grafo 1, della direttiva 2000/60/CE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa pro-

cessuale nazionale che esclude, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le 

organizzazioni per la tutela dell’ambiente dal diritto di partecipazione, in quanto parte del procedi-

mento, a un procedimento di autorizzazione diretto ad attuare la direttiva 2000/60 e che limita il di-

ritto di ricorso per impugnare decisioni adottate in esito a tale procedimento alle sole persone aventi 

tale qualità. 

3) Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale 

pertinenti, l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, di detta convenzione, approvata con la decisione 

2005/370/CE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere 

interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta 

all’imposizione a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente di una regola di diritto processuale 

nazionale di preclusione, in forza della quale una persona perde la sua qualità di parte nel procedi-

mento e non può quindi proporre ricorso contro la decisione adottata in esito a tale procedimento 

qualora essa abbia omesso di sollevare le proprie eccezioni in tempo utile già nel procedimento am-

ministrativo e, al più tardi, nella fase orale di tale procedimento. 
 

Quote emissioni gas effetto serra 
Sent. C. Giustizia UE 18/01/2018, n. C-58/17 | FAST FIND: GP16207 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra 

nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Norme transitorie ai fini 
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dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Periodo 

2013- 2020 - Decisione 2011/278/UE - Articolo 3, lettera h) - Nozione di «sottoimpianto con 

emissioni di processo» - Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato 

- Residui liquidi - Esclusione. 

G.U.U.E. C 05/03/2018, n. 83 

L’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che sta-

bilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di as-

segnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, va interpretato nel senso che non osta a una normativa na-

zionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dalla nozione di «sottoimpian-

to con emissioni di processo», ai sensi di detta disposizione, le emissioni di gas a effetto serra deri-

vanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido. 
 

Sent. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-572/16 | FAST FIND: GP16320 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra 

nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Decisione 2011/278/UE - Norme 

transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni 

- Periodo 2013-2020 - Domanda di assegnazione - Dati errati - Rettifica - Termine di decadenza. 

G.U.U.E. C 16/04/2018, n. 134 

L’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 

2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comu-

nità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, nonché la decisione 2011/278/UE della 

Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini 

dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi 

dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad 

una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda, ai fini del 

deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa al periodo 2013-

2020, un termine di decadenza, scaduto il quale il richiedente sia privato di ogni possibilità di rettifi-

care o integrare la propria domanda, purché codesto termine non sia tale da rendere praticamente 

impossibile o eccessivamente difficile la presentazione della domanda stessa. 
 

Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-577/16 | FAST FIND: GP16331 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra 

nell'Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Sfera di applicazione - Articolo 2, paragrafo 1 - 

Allegato I - Attività soggette al sistema di scambio - Produzione di polimeri - Utilizzazione di 

calore fornito da un impianto terzo - Domanda di assegnazione di quote di emissioni a titolo 

gratuito - Periodo 2013-2020. 

G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nel-

la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev’essere interpretato nel 

senso che un impianto di produzione di polimeri, in particolare di policarbonato, come quello ogget-

to del procedimento principale, cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un 

impianto terzo, non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra istituito 

dalla direttiva medesima qualora non generi emissioni dirette di CO2. 
 

VIA successiva alla realizzazione del progetto 
Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-117/17 | FAST FIND: GP16200 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I 

a III - Valutazione di impatto ambientale - Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la 

produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell’assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale - Annullamento - Regolarizzazione a posteriori 

dell’autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica 

dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. 
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G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica, come 

quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sia stato sottoposto a una verifica preliminare 

di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di disposizioni nazionali succes-

sivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale 

di determinati progetti pubblici e privati, il diritto dell’Unione prescrive che gli Stati membri elimini-

no le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la 

realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità 

competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sotto-

porlo a un valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale regola-

rizzazione non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di 

esimersi dall’applicarle. Occorre altresì tenere conto dell’impatto ambientale intervenuto a partire 

dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposi-

zioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale valutazione 

di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con 

la direttiva di cui trattasi. 
 

Rifiuti di imballaggio 
Sent. C. Giustizia UE 15/03/2018, n. C-104/17 | FAST FIND: GP16406 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Recupero e 

riciclaggio dei rifiuti - Contributo a un fondo nazionale per l’ambiente - Immissione sul mercato 

nazionale dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi - Principio 

cosiddetto "chi inquina paga" - Qualità di soggetto che inquina. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

L’articolo 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 

1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e il principio cosiddetto "chi inquina paga" che esso 

attua non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che im-

pone un contributo a un operatore economico che non interviene sugli imballaggi che immette sul 

mercato, calcolato in base alla differenza di peso tra, da un lato, la quantità di rifiuti di imballaggio 

che corrisponde agli obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio e, 

dall’altro, la quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperata o riciclata. 
 

Accesso alla giustizia in materia ambientale 
Sent. C. Giustizia UE 15/03/2018, n. C-470/16 | FAST FIND: GP16405 

Rinvio pregiudiziale - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 

2011/92/UE - Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato - Ricorso prematuro - Nozioni 

di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni rientranti nelle disposizioni 

della direttiva sulla partecipazione del pubblico - Applicabilità della convenzione di Aarhus. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

1) L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e pri-

vati, deve essere interpretato nel senso che il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdi-

zionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica a un giudizio dinanzi a un giudice di uno Sta-

to membro, come quello di cui al procedimento principale, nell’ambito del quale viene determinato se un 

ricorso possa essere autorizzato durante un procedimento di autorizzazione di un progetto, e ciò a mag-

gior ragione quando detto Stato membro non abbia stabilito in quale fase possa essere presentato ricorso. 

2) Quando un ricorrente deduce sia motivi vertenti sulla violazione delle norme relative alla parteci-

pazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale sia motivi vertenti sulla violazio-

ne di altre norme, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono 

essere eccessivamente onerosi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 si applica 

alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla 

partecipazione del pubblico. 

3) L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione 

del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad 
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Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE 

del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che, al fine di assicurare una 

tutela giurisdizionale effettiva nei settori rientranti nel diritto ambientale dell’Unione, il requisito in 

base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si 

applica alla parte di un ricorso che non sia coperta dal medesimo requisito, quale risulta, conforme-

mente alla direttiva 2011/92, dalla risposta fornita al punto 2 del presente dispositivo, nei limiti in 

cui il ricorrente tenti con il suddetto ricorso di far rispettare il diritto ambientale nazionale. Tali di-

sposizioni non sono dotate di effetto diretto, ma spetta al giudice nazionale interpretare il diritto pro-

cessuale interno nella maniera più conforme possibile alle stesse. 

4) Uno Stato membro non può derogare al requisito in base al quale determinati procedimenti non 

devono essere eccessivamente onerosi, previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione 

sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 

giustizia in materia ambientale e dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, quando un 

ricorso è ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l’asserita violazione del diritto 

ambientale nazionale e un danno all’ambiente. 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Partecipazione alla gara di società collegate 
Sent. C. Giustizia UE 08/02/2018, n. C-144/17 | FAST FIND: GP16230 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Articoli 49 e 56 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Motivi di 

esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto - Servizi assicurativi - Partecipazione di più 

sindacati alla medesima gara d’appalto - Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante 

generale per il paese interessato - Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 

discriminazione - Proporzionalità. 

G.U.U.E. C 09/04/2018, n. 123 

I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dagli articoli 49 

e 56 TFUE e previsti all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una 

normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente 

l’esclusione di due «syndicates» dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assi-

curativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappre-

sentante generale per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base 

di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente. 

> Vedi pag. 94 
 

Limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio 
Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-523/16 | FAST FIND: GP16272 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 51 - Regolarizzazione delle 

offerte - Direttiva 2004/17/CE - Chiarimento delle offerte - Normativa nazionale che subordina al 

pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della 

documentazione da presentare - Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici - 

Principio della parità di trattamento - Principio di proporzionalità. 

G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 51 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo 

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

gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, i principi relativi all’aggiudicazione degli ap-

palti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui 

all’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 

2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che 

forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e all’articolo 2 della direttiva 2004/18, nonché il 

principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di princi-

pio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale 

l’amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto 
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pubblico, invitare l’offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali, ai sensi di detta nor-

mativa, a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché 

l’importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che 

spetta al giudice del rinvio verificare. 

Per contro, queste stesse disposizioni e questi stessi principi devono essere interpretati nel senso che 

ostano a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del 

quale l’amministrazione aggiudicatrice può imporre a un offerente, dietro pagamento da parte di 

quest’ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, se-

condo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eli-

minare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apporta-

te finirebbero con l’equivalere alla presentazione di una nuova offerta. 

> Vedi pag. 96 
 

Appalti pubblici di servizi di consulenza alle aziende agricole 
Sent. C. Giustizia UE 01/03/2018, n. C-9/17 | FAST FIND: GP16336 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Procedura di aggiudicazione di 

appalti pubblici di servizi di consulenza alle aziende agricole - Sussistenza o meno di un appalto 

pubblico - Sistema di acquisizione di servizi consistente nell'ammettere come prestatori tutti gli 

operatori economici che soddisfano condizioni prestabilite - Sistema non aperto al successivo 

accesso di altri operatori economici. 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, 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 non costituisce un 

appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di consulenza alle aziende agricole, come quel-

lo di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale un ente pubblico seleziona tutti gli 

operatori economici che soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti dal bando recante invito a presen-

tare proposte e che superano l’esame menzionato in detto bando, anche se nessun nuovo operatore 

può essere ammesso durante il periodo di validità limitata di tale sistema. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-226/16 | FAST FIND: GP16192 

Rinvio pregiudiziale - Energia - Settore del gas - Sicurezza dell’approvvigionamento di gas - 

Regolamento (UE) n. 994/2010 - Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette 

a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti - Articolo 2, secondo comma, punto 1 - 

Nozione di «clienti protetti» - Articolo 8, paragrafo 2 - Obbligo supplementare - Articolo 8, 

paragrafo 5 - Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello 

regionale o dell’Unione - Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo 

supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano 

tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 - Obbligo di stoccaggio che deve essere 

soddisfatto per l’80 % nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. 

G.U.U.E. C 26/02/2018, n. 72 

1) L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 

di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che es-

so non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone 

ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende 

clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, del 

suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, 

circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

2) L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento UE n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che 

esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale di rispettare i loro ob-

blighi di detenere scorte di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di 

crisi, necessariamente ed esclusivamente attraverso infrastrutture situate nel territorio nazionale. 
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Nella fattispecie, è compito, tuttavia, del giudice del rinvio verificare se la facoltà, offerta dalla nor-

mativa nazionale all’autorità competente, di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» di 

cui dispongono i fornitori considerati garantisca a questi ultimi l’effettiva possibilità di adempiere i 

loro obblighi a livello regionale o dell’Unione europea. 

 

FISCO E PREVIDENZA 

Prescrizione reati in materia di IVA 
Sent. C. Giustizia UE 05/12/2017, n. C-42/17 | FAST FIND: GP16188 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 325 TFUE - Procedimento penale riguardante reati in materia di 

imposta sul valore aggiunto (IVA) - Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che 

possono determinare l’impunità dei reati - Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea - 

Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi 

imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione - Principio di legalità dei reati e delle pene. 

G.U.U.E. C 12/02/2018, n. 52 

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice 

nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di im-

posta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale 

nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevo-

le di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per 

i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i 

casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplica-

zione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa 

dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una nor-

mativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissio-

ne del reato. 
 

Assoggettamento IVA prestazione di servizi al comune 
Sent. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-182/17 | FAST FIND: GP16321 

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, 

paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo 13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all'imposta - 

Nozione di “ente di diritto pubblico” - Società commerciale detenuta al 100% da un comune, 

incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune - Determinazione di tali 

compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune. 

G.U.U.E. C 16/04/2018, n. 134 

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 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, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una 

prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto in forza di 

tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel-

lo svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto 

concluso tra tale società e un comune. 

2) L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, salva 

verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non 

ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta dispo-

sizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgi-

mento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto 

concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economi-

ca ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva. 
 

IVA - Affitto e locazione di beni immobili 
Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-672/16 | FAST FIND: GP16332 

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva IVA - Esenzione delle operazioni di 

affitto e locazione di beni immobili - Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi - Attuazione da 

parte degli Stati membri - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Utilizzo ai fini delle 
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operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo - Rettifica della detrazione operata 

inizialmente - Inammissibilità. 

G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

Gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 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 essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto 

inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione 

per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie opera-

zioni soggette ad imposta, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è 

stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo. 
 

Tassazione prodotti energetici 
Sent. C. Giustizia UE 07/03/2018, n. C-31/17 | FAST FIND: GP16349 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di 

esenzione - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Prodotti energetici per la generazione combinata 

di calore e di energia - Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione - Gas naturale 

destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità. 

G.U.U.E. C 07/05/2018, n. 161 

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), 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’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si ap-

plica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utiliz-

zati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, 

lettera c), della direttiva di cui trattasi. 
 

IVA - Sanzioni per omesso versamento 
Sent. C. Giustizia UE 20/03/2018, n. C-524/15 | FAST FIND: GP16404 

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mancato 

versamento dell’IVA dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione 

amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa 

- Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne 

bis in idem - Presupposti. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

1) L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel 

senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedi-

menti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta 

entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzio-

ne amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normati-

va: 

- sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedi-

menti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo 

restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari, 

- contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessa-

rio l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e 

- preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte 

sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti. 

2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedi-

mento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della nor-

mativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle 

sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso. 
 

Rimborso IVA 
Sent. C. Giustizia UE 21/03/2018, n. C-533/16 | FAST FIND: GP16413 

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 
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2006/112/CE - Articoli da 167 a 171 - Diritto alla detrazione dell’IVA - Diritto al rimborso dell’IVA 

ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso - Articolo 178, lettera a) - 

Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso 

dell’IVA - Termine di decadenza - Principio della neutralità fiscale - IVA pagata e fatturata molti 

anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - Diniego del diritto al rimborso a motivo 

dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di 

cessione dei beni. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro 

in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale - nelle quali 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo 

diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - è negato il diritto al rimborso dell’IVA, con la 

motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale di-

ritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presenta-

zione della domanda di rimborso. 

 

IMPIANTISTICA 

Servizi e reti di comunicazione elettronica 
Sent. C. Giustizia UE 30/01/2018, n. C-360/15 | FAST FIND: GP16283 

Rinvio pregiudiziale - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione 

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) - Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica 

- Articolo 4, punto 1 - Nozione di «servizio» - Vendita al dettaglio di prodotti - Capo III - Libertà di 

stabilimento dei prestatori - Applicabilità a situazioni puramente interne - Articolo 15 - Requisiti da 

valutare - Restrizione territoriale - Piano regolatore che vieta l’attività di vendita al dettaglio di 

prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino - Protezione 

dell’ambiente urbano - Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 

2002/20/CE - Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete pubblica 

di comunicazione elettronica. 

1) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), 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 quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è legato ai diritti, in capo alle 

imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una 

rete pubblica di comunicazione elettronica. 

2) L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che l’attività 

di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un «servizio» ai fini dell’applicazione di tale direttiva. 

3) Le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE, relativo alla libertà di stabilimento dei 

prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elemen-

ti rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 

4) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che esso 

non osta a che norme contenute in un piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al 

dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino di tale 

comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale di-

rettiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

 

NORME TECNICHE 

Prodotti da costruzione  
Sent. C. Giustizia UE 14/12/2017, n. C-630/16 | FAST FIND: GP16134 

Rinvio pregiudiziale - Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione - Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 - Criteri di determinazione 

dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) 

in forza di un mandato della Commissione europea - Piastre di ancoraggio destinate ad essere 

fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata 

e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici. 
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G.U.U.E. C 12/02/2018, n. 52 

La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - 

Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpre-

tata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale (sistemi di sospensione im-

piegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici, 

tirafondi - in particolare piastre di ancoraggio e elementi di montaggio standard in acciaio, sistemi 

di controventature-, scarpe per pilastri e pareti, cerniere per balconi) destinati a essere fissati nel 

cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, 

nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione 

della sua resistenza. 

 

VARIE 

Clausole abusive 
Sent. C. Giustizia UE 07/12/2017, n. C-598/15 | FAST FIND: GP16133 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi con i consumatori - Clausole 

abusive - Poteri del giudice nazionale - Effettività della protezione riconosciuta ai consumatori - 

Contratto di mutuo ipotecario - Procedura stragiudiziale di esecuzione della garanzia ipotecaria - 

Procedura giudiziale semplificata di riconoscimento dei diritti reali dell’aggiudicatario. 

G.U.U.E. C 12/02/2018, n. 52 

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 

aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non trovano 

applicazione in una procedura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avviata 

dall’aggiudicatario di un immobile a seguito di un’esecuzione stragiudiziale della garanzia ipoteca-

ria consentita su tale bene da un consumatore a vantaggio di un creditore professionale e avente ad 

oggetto la protezione dei diritti reali legittimamente acquistati da tale aggiudicatario, nei limiti in 

cui, da un lato, tale procedura è indipendente dal rapporto giuridico esistente tra il creditore profes-

sionale e il consumatore e, dall’altro, la garanzia ipotecaria è stata eseguita, l’immobile è stato ven-

duto e i diritti reali ad esso relativi sono stati trasferiti senza che il consumatore abbia fatto uso degli 

strumenti giuridici previsti in tale contesto. 
 

Esami professionali e protezione dati personali 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-434/16 | FAST FIND: GP16193 

Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - 

Direttiva 95/46/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «dati personali» - Risposte scritte fornite da 

un candidato durante un esame professionale - Annotazioni dell’esaminatore relative a tali 

risposte - Articolo 12, lettere a) e b) - Portata dei diritti di accesso e di rettifica della persona 

interessata. 

G.U.U.E. C 26/02/2018, n. 72 

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 otto-

bre 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, in circostanze co-

me quelle di cui al procedimento principale, le risposte scritte fornite da un candidato durante un 

esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte costituiscono 

dati personali, ai sensi di tale disposizione. 
 

Clausole abusive - Contratto di mutuo espresso in valuta estera 
Ord. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-119/17 | FAST FIND: GP16337 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei 

consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - 

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafi 1 e 2, e articolo 5 - Valutazione del carattere abusivo 

delle clausole contrattuali - Contratto di credito concluso in una valuta estera - Rischio di cambio 

interamente a carico del consumatore - Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti 

derivanti dal contratto - Oggetto principale del contratto di mutuo. 

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente 
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le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che 

rientra nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, una clausola 

inserita in un contratto di credito stipulato in una valuta estera tra un professionista e un consumato-

re senza essere stata oggetto di un negoziato individuale, come quella di cui al procedimento princi-

pale, ai sensi della quale il credito deve essere restituito in tale medesima valuta, poiché tale clauso-

la fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto. 

2) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che la clausola di un 

contratto di credito, come quella di cui al procedimento principale, in conseguenza della quale 

l’intero rischio di cambio è trasferito sul mutuatario, e che non è redatta in maniera trasparente, in 

modo che il mutuatario non è in grado di valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le con-

seguenze economiche della conclusione di tale contratto, può essere ritenuta abusiva dal giudice na-

zionale in sede d’esame di tale clausola, qualora si constati che, in contrasto con il requisito della 

buona fede, questa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli 

obblighi delle parti derivanti dal contratto. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio, valutare, alla 

luce di tutte le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, e tenendo conto in 

particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni 

dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un 

primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la 

sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della diretti-

va 93/13. 
 

Ord. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-126/17 | FAST FIND: GP16338 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei 

consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - 

Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 - Clausole che definiscono l’oggetto 

principale del contratto - Contratto di mutuo espresso in valuta estera - Portata della nozione di 

«formulate in modo chiaro e comprensibile» - Invalidità parziale o integrale del contratto. 

1) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, 

concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate 

nel senso che soddisfano il presupposto secondo cui le clausole contrattuali devono essere redatte in 

modo chiaro e comprensibile, ai sensi di dette disposizioni, le clausole di un contratto di mutuo con-

cluso tra un consumatore e un istituto di credito, in uno Stato membro, qualora l’importo di denaro 

che sarà messo a disposizione di tale consumatore, espresso in valuta estera quale moneta di conto, 

definita rispetto alla moneta di pagamento, sia chiaramente indicato. Nei limiti in cui la determina-

zione di tale somma dipende dal tasso di cambio in vigore dalla data di erogazione del mutuo, tale 

presupposto impone che i metodi di calcolo della somma effettivamente concessa in prestito e il tasso 

di cambio applicabile siano trasparenti, cosicché un consumatore medio, normalmente informato e 

ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le 

conseguenze economiche che gliene derivano. 

2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora un 

giudice nazionale constati il carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo concluso tra un 

consumatore e un istituto di credito, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale di-

sposizione non osta a che detto giudice dichiari l’invalidità dell’intero contratto laddove quest’ultimo 

non possa sussistere una volta eliminate tali clausole. 
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