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Sentenza della Corte del 5 febbraio 1963 

NV ALGEMENE TRANSPORT - EN EXPEDITIE ONDERNEMING 
VAN GEND EN LOOS E L'AMMINISTRAZIONE OLANDESE 

DELLE IMPOSTE 
Domanda di pronunzia pregiudiziale,  

proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam il 16 agosto 1962 

Causa 26/62 
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Sentenza della Corte (sesta sezione) del  13 novembre 1990 

MARLEASING SA CONTRO 
COMERCIAL INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA 

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de primera instancia e instruccion n. 1 de Oviedo 
- Spagna. - Direttiva n. 68/151/cee - Art. 11 - Interpretazione conforme al diritto nazionale 

Causa C-106/89 

 

Massime 

1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di garan-
tire l'efficacia delle direttive - Obblighi dei giudici nazionali 

(Trattato CEE, artt. 5 e 189, terzo comma) 

2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 68/151 - Di-
sciplina della nullità - Elenco tassativo dei casi di nullità - Obbligo del giudice nazionale di non 
ammettere altri casi di nullità - Nullità dovuta all'illiceità dell'oggetto sociale - Nozione di og-
getto sociale. 

(Direttiva del Consiglio 68/151, art. 11) 

 

1.L’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa 
contemplato, come pure l’obbligo, loro imposto dall’art. 5 del Trattato, di adottare tutti i prov-
vedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti 
gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdiziona-
li. Ne consegue che nell’applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di nor-
me precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto 
nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perse-
guito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato. 

2. Il giudice nazionale cui è sottoposta una controversia in una materia che rientra nell’ambito di 
applicazione della direttiva 68/151, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che 
sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato 
per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve interpretare il proprio diritto nazionale alla 
luce della lettera e dello scopo della direttiva al fine di impedire la dichiarazione di nullità di 
una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate all’art. 11. Queste ultime devono, 
alla luce di detta finalità, essere interpretate in senso stretto, per cui quella derivante dal caratte-
re illecito o contrario all’ordine pubblico dell’oggetto della società dev’essere intesa nel senso 
che riguarda esclusivamente l’oggetto della società così come è descritto nell’atto costitutivo o 
negli statuti. 

 

Nella causa C-106/89,  

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell’art. 
177 del Trattato CEE dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 di Oviedo ( Spagna ), 
nella causa dinanzi ad esso pendente fra  

Marleasing SA  

e  

La Comercial Internacional de Alimentación SA,  

domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 11 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 
1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, 
negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato CEE per pro-
teggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65, pag. 8 ),  

LA CORTE ( Sesta Sezione ), 
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[Omissis] 

ha pronunciato la seguente  

Sentenza 

1 Con ordinanza 13 marzo 1989, pervenuta alla Corte il 3 aprile seguente, il Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n° 1 di Oviedo ha sollevato, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CEE, una 
questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 9 
marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono ri-
chieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato CEE 
per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65, pag. 8 ).  

2 Le questioni sono sorte nell’ambito di una controversia fra la società Marleasing SA, attrice 
nella causa principale, e un certo numero di convenute fra cui La Comercial Internacional de A-
limentacíon SA ( in prosieguo : "La Comercial "). Quest’ultima è stata costituita come società 
per azioni da tre persone, fra cui la società Barviesa, che ha conferito il proprio patrimonio.  

3 Dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio risulta che la Marleasing ha chiesto in via principa-
le, in forza degli artt. 1261 e 1275 del codice civile spagnolo che privano di efficacia giuridica i 
contratti senza causa o la cui causa è illecita, l’annullamento del contratto di società che istitui-
sce La Comercial in quanto la costituzione di quest’ultima sarebbe priva di causa giuridica, vi-
ziata da simulazione e sarebbe avvenuta in frode dei diritti dei creditori della Barviesa, cofonda-
trice della convenuta. La Comercial ha chiesto il rigetto integrale della domanda adducendo in 
particolare che la citata direttiva 68/151, il cui art. 11 contiene l’elenco tassativo dei casi di nul-
lità delle società per azioni, non prevede fra questi casi la mancanza di causa giuridica.  

4 Il giudice nazionale ha ricordato che, a norma dell’art. 395 dell’atto relativo alle condizioni di 
adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ( GU 1985, 
L 302, pag. 23 ), il Regno di Spagna era tenuto a dare attuazione alla direttiva dal momento del-
la sua adesione, trasposizione che non era ancora stata effettuata il giorno della pronuncia 
dell’ordinanza di rinvio. Ritenendo pertanto che la controversia sollevasse un problema di inter-
pretazione del diritto comunitario, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente que-
stione :  

"Se l’art. 11 della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, che non è stata attuata nel 
diritto interno, sia direttamente applicabile al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una 
società per azioni per una causa diversa da quelle elencate in detto articolo ".  

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del 
procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d’udienza. 
Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del 
ragionamento della Corte.  

6 In merito alla questione se un singolo possa avvalersi della direttiva nei confronti di una legge 
nazionale, occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale la direttiva 
non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in 
quanto tale nei confronti dello stesso ( sentenza 26 febbraio 1986, Marshall, causa 152/84, Racc. 
pag. 723 ).  

7 Si ricava tuttavia dagli atti di causa che il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il 
giudice nazionale cui viene sottoposta la controversia in una materia che rientra nell’ambito di 
applicazione della citata direttiva 68/151 sia tenuto ad interpretare il proprio diritto nazionale 
alla luce della lettera e dello scopo di detta direttiva al fine di impedire la dichiarazione di nulli-
tà di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate all’art. 11.  

8 Per risolvere questa questione occorre ricordare che, come la Corte ha precisato nella sentenza 
10 aprile 1984, Von Colson e Kamann, punto 26 della motivazione ( causa 14/83, Racc. pag. 
1891 ), l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da que-
sta contemplato, come pure l’obbligo loro imposto dall’art. 5 del Trattato, di adottare tutti i 
provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per 
tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdi-
zionali. Ne consegue che nell’applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di 
norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio di-



 - 57 - 

ritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato per-
seguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato.  

9 Pertanto la necessità di un’interpretazione del diritto nazionale conforme all’art. 11 della citata 
direttiva 68/151 non consente di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in tema di so-
cietà per azioni in modo tale che la nullità di una società per azioni possa essere pronunciata per 
motivi diversi da quelli tassativamente elencati dall’art. 11 della direttiva di cui è causa.  

10 Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 11 della direttiva, ed in particolare del suo n. 2, 
lett. b ), si deve rilevare che questa disposizione vieta alle normative degli Stati membri di pre-
disporre un annullamento giudiziale al di fuori dei casi tassativamente elencati nella direttiva, 
fra cui il carattere illecito o contrario all’ordine pubblico dell’oggetto della società.  

11 Secondo la Commissione, la locuzione "oggetto della società" va interpretata nel senso che si 
riferisce esclusivamente all’oggetto della società, così come è descritto nell’atto costitutivo o 
negli statuti. Ne conseguirebbe che la dichiarazione di nullità di una società non può risultare 
dall’attività che essa effettivamente persegue, come ad esempio defraudare i creditori dei fonda-
tori.  

12 Questa tesi va accolta. Come risulta dal preambolo della citata direttiva 68/151, il suo scopo 
era di limitare i casi di nullità e la retroattività della dichiarazione di nullità al fine di garantire la 
"certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci" ( sesto 
"considerando "). Inoltre la tutela dei terzi "dev’essere assicurata mediante disposizioni che li-
mitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della so-
cietà ". Ne consegue pertanto che ogni causa di nullità prevista dall’art. 11 della direttiva va in-
terpretata in senso stretto. Pertanto la locuzione "oggetto della società" dev’essere intesa nel 
senso che si riferisce all’oggetto della società così com’è descritto nell’atto costitutivo o negli 
statuti.  

13 La questione sollevata va pertanto risolta nel senso che il giudice nazionale cui è sottoposta 
una controversia in una materia che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 68/151 
deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva al 
fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da 
quelle elencate all’art. 11.  

Sulle spese  

14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osserva-
zioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa princi-
pale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui 
spetta quindi pronunciarsi sulle spese.  

Per questi motivi,  

LA CORTE ( Sesta Sezione ), 

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 
di Oviedo con ordinanza 13 marzo 1989, dichiara :  

Il giudice nazionale cui è sottoposta una controversia in una materia che rientra nell’am-
bito di applicazione della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coor-
dinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle so-
cietà a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci 
e dei terzi, deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo 
della direttiva al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per 
una causa diversa da quelle elencate all’art. 11.  
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Sentenza della Corte (quarta sezione) del 26 settembre 1996 

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI LUCIANO ARCARO 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Vicenza - Italia. - Scarichi di 

cadmio - Interpretazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE e 83/513/CEE - Effetto diret-
to - Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo 

Causa C-168/95 

 

Massime 

1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Identificazione dell’oggetto della questio-
ne 

(Trattato CE, art. 177) 

2. Ambiente - Inquinamento delle acque - Direttive 76/464 e 83/513 - Scarichi di cadmio - As-
soggettamento ad autorizzazione previa - Deroga per gli stabilimenti esistenti - Insussistenza - 
Mancata trasposizione delle direttive - Possibilità di farle valere nei confronti di un singolo - 
Esclusione 

(Trattato CE, art. 189, terzo comma; direttive del Consiglio 76/464, art. 3, e 83/513) 

3. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di garan-
tire l’efficacia delle direttive - Obblighi dei giudici nazionali - Limiti 

(Trattato CE, artt. 5 e 189, terzo comma) 

 

1. Nell’ambito del procedimento ex art. 177 del Trattato, spetta alla Corte, di fronte a questioni 
formulate in modo impreciso, trarre dal complesso dei dati forniti dal giudice nazionale e dal 
fascicolo della causa principale i punti di diritto comunitario che vanno interpretati, tenuto conto 
dell’oggetto della lite. 

2. L’art. 3 della direttiva 76/464, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze peri-
colose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che su-
bordina qualunque scarico di cadmio, a prescindere dalla data di entrata in funzione dello stabi-
limento da cui proviene, al rilascio di una previa autorizzazione. 

In mancanza di trasposizione completa, entro il termine stabilito, della direttiva di cui è causa, e 
quindi dell’art. 3 della medesima, nonché della direttiva del Consiglio 83/513, concernente i va-
lori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, da parte di uno Stato membro, 
un’autorità pubblica di tale Stato non può far valere il detto art. 3 nei confronti di un singolo, 
dato che tale possibilità è prevista solo a favore dei singoli e nei confronti dello "Stato membro 
cui è rivolta". 

3. Sebbene il diritto comunitario non comporti un meccanismo che consenta al giudice naziona-
le di eliminare disposizioni interne in contrasto con una disposizione di una direttiva non traspo-
sta, qualora tale disposizione non possa essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, 
l’obbligo degli Stati membri, derivante da tale direttiva, di conseguire il risultato da questa pre-
visto come pure l’obbligo loro imposto dall’art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti 
generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi 
degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne con-
segue che, nell’applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale deve interpretarlo per quanto 
possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito 
da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato. 

Tuttavia, siffatto obbligo del giudice nazionale di far riferimento al contenuto della direttiva 
nell’interpretare le norme rilevanti del suo diritto nazionale incontra un limite qualora tale inter-
pretazione comporti che ad un singolo venga opposto un obbligo previsto da una direttiva non 
trasposta ovvero, a maggior ragione, qualora abbia l’effetto di determinare o aggravare, in forza 
della direttiva e in mancanza di una legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità penale 
di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni. 
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Nel procedimento C-168/95,  

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Vicenza (Italia) nel procedimento penale di-
nanzi ad essa pendente contro  

Luciano Arcaro  

domanda vertente sull’interpretazione delle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, 
concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idri-
co della Comunità (GU L 129, pag. 23), e 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori 
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1),  

LA CORTE (Quarta Sezione), 

[Omissis]  

ha pronunciato la seguente  

Sentenza 

1 Con ordinanza 22 aprile 1995, giunta alla Corte il 30 maggio seguente, la Pretura circondaria-
le di Vicenza ha sollevato, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali 
sull’interpretazione delle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente 
l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Co-
munità (GU L 129, pag. 23), e 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli 
obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1).  

2 Le questioni sono sorte nell’ambito di un procedimento penale intentato a carico del signor 
Luciano Arcaro, perseguito in forza degli artt. 5, 7 e 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 133, concernente gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque (Supplemento or-
dinario n. 34 alla GURI n. 41 del 19 febbraio 1992 e rettifica pubblicata nella GURI n. 124 del 
28 maggio 1992; in prosieguo: il "decreto").  

3 La direttiva 76/464 prevede all’art. 3 che qualsiasi scarico di sostanze rientranti nell’elenco I 
dell’allegato "è soggetto ad un’autorizzazione preventiva rilasciata dall’autorità competente del-
lo Stato membro interessato". Tale elenco comprende sostanze particolarmente pericolose per 
l’ambiente idrico, fra cui il cadmio.  

4 Per tale categoria di sostanze le autorizzazioni di scarico devono essere rilasciate in conformi-
tà degli artt. 3 e 5 della medesima direttiva. Secondo tali disposizioni, le autorizzazioni di scari-
co devono indicare in modo particolare le norme di emissione, cioè la concentrazione massima e 
la quantità massima ammissibile nello scarico, le condizioni a cui lo scarico è autorizzato come 
pure il periodo entro cui lo stesso può essere effettuato.  

5 Dall’art. 6, n. 1, della direttiva 76/464 risulta che le norme di emissione non devono superare i 
valori limite fissati dal Consiglio.  

6 Per quanto riguarda il cadmio, le autorità nazionali debbono attenersi ai valori limite, ai termi-
ni e alle procedure di controllo indicati negli allegati alla direttiva 83/513.  

7 Risulta però dall’allegato I di quest’ultima direttiva (note 1 e 7) che, per i settori che non figu-
rano nell’allegato, i valori limite degli scarichi di cadmio sono fissati dal Consiglio in una fase 
successiva. Nel frattempo gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla di-
rettiva 76/464, norme di emissione che non devono essere meno rigorose del valore limite ad 
esse meglio corrispondente stabilito nel detto allegato.  

8 In Italia, il decreto è stato emanato per l’attuazione di diverse direttive comunitarie sugli scari-
chi contenenti sostanze pericolose, fra cui le direttive 76/464 e 83/513.  

9 Esso si applica agli scarichi di sostanze pericolose comprese nei gruppi di sostanze indicati 
negli elenchi I e II dell’allegato A (art. 1). L’allegato B comprende i "valori limite delle norme 
di emissione" per talune delle sostanze pericolose indicate nell’elenco I dell’allegato A.  

10 Il decreto definisce il regime delle autorizzazioni di scarico rilasciate dalle autorità locali per 
le sostanze comprese nell’elenco I dell’allegato A. Tale regime è imperniato sulla distinzione 
tra, da un lato, scarichi di nuovi stabilimenti industriali e, dall’altro, scarichi di stabilimenti in-
dustriali esistenti alla data del 6 marzo 1992 o posti in funzione prima del 6 marzo 1993.  
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11 Tutti gli stabilimenti industriali, nuovi ed esistenti, devono ottenere un’autorizzazione prima 
di procedere ad operazioni di scarico (art. 5 del decreto). Per entrambe le categorie l’autorità lo-
cale rilascia l’autorizzazione di scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori li-
mite stabiliti nell’allegato B. Tuttavia, se lo scarico riguarda sostanze per le quali non è stato an-
cora stabilito nessun valore limite nell’allegato B, si procede alla distinzione seguente.  

12 Se si tratta di stabilimenti nuovi, l’autorizzazione previa allo scarico è obbligatoria e viene 
rilasciata conformemente ai limiti di accettabilità stabiliti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 
(GURI n. 141 del 29 maggio 1976), e successive modificazioni (art. 6, n. 3, del decreto). Se in-
vece si tratta di stabilimenti esistenti, dall’art. 7, n. 7, risulta che il decreto, e quindi l’obbligo di 
ottenere un’autorizzazione, sarà applicabile soltanto in seguito all’adozione dei decreti ministe-
riali di cui all’art. 2, n. 3, lett. b).  

13 Dagli atti di causa emerge che l’allegato B non indica i valori limite per gli scarichi di cad-
mio su cui verte il processo a quo. Pertanto, per scarichi del genere, l’obbligo di ottenere un’au-
torizzazione sussiste, stando al decreto, solo se provengono da stabilimenti nuovi.  

14 L’art. 18 del decreto detta il regime sanzionatorio applicabile in caso di infrazione alle sue 
disposizioni.  

15 Dal fascicolo del processo a quo emerge che il signor Arcaro, legale rappresentante di 
un’impresa la cui attività principale riguarda la lavorazione dei metalli preziosi, è perseguito ai 
sensi degli artt. 5, 7 e 18 del decreto per aver effettuato scarichi di cadmio in acque superficiali 
(fiume Bacchiglione) senza aver inoltrato la domanda di autorizzazione a tal fine.  

16 Dinanzi alla Pretura circondariale di Vicenza, adita dal Pubblico ministero, il signor Arcaro 
ha sostenuto che la sua impresa è uno stabilimento esistente ai sensi del decreto e che, con rife-
rimento all’attività produttiva della sua impresa, il sistema di autorizzazione ex art. 7 del decreto 
potrà essere applicato nel suo caso solo quando i valori limite di emissione, corrispondenti a tale 
produzione, saranno stati fissati con decreto ministeriale.  

17 Il Pretore muove dalla constatazione che le disposizioni dell’art. 7, nn. 1 e 7, del decreto e-
scludono la maggior parte degli stabilimenti esistenti dal regime di autorizzazione istituito da 
quest’ultimo.  

18 Al punto 8 dell’ordinanza di rinvio il Pretore dubita però della conformità di tali disposizioni 
con le direttive comunitarie che esse recepiscono e che a suo parere impongono un’autorizza-
zione per tutti gli scarichi ad esse soggetti, senza distinzione fra stabilimenti nuovi e stabilimenti 
esistenti. A questo proposito il Pretore si riferisce, a titolo di esempio, all’art. 1, n. 2, lett. d), e 
all’art. 3 della direttiva 76/464 nonché all’art. 3 della direttiva 83/513.  

19 Alla luce di quanto precede il Pretore ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre 
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:  

"a) Se l’interpretazione, prospettata al punto 8 dell’ordinanza di rinvio, delle direttive comunita-
rie cui il decreto legislativo n. 133 del 1992 si propone di dare attuazione sia corretta;  

b) in caso di risposta positiva al quesito a), se, alla luce di una corretta interpretazione dell’ordi-
namento comunitario, possa essere fatta diretta applicazione delle norme comunitarie, con 
contestuale disapplicazione delle norme interne difformi, benché ciò possa aggravare la po-
sizione del cittadino;  

c) in caso di risposta negativa al quesito b), quale possa essere, sulla base della corretta interpre-
tazione dell’ordinamento comunitario, il diverso meccanismo da utilizzare per ottenere l’elimi-
nazione dall’ordinamento nazionale delle norme interne difformi da quelle comunitarie, allorché 
la diretta applicazione di queste ultime sia tale da aggravare la posizione del cittadino".  

La prima questione  

20 Occorre sottolineare anzitutto che tale questione è formulata in modo vago, poiché riguarda 
l’interpretazione di tutte le direttive comunitarie che il decreto è volto a recepire mentre le di-
sposizioni delle direttive 76/464 e 83/513, citate più in particolare al punto 8 dell’ordinanza di 
rinvio, sono menzionate unicamente a titolo di esempio.  

21 Va rammentato tuttavia che, per giurisprudenza consolidata, spetta alla Corte, di fronte a 
questioni formulate in modo impreciso, trarre dal complesso dei dati forniti dal giudice naziona-
le e dal fascicolo della causa principale i punti di diritto comunitario che vanno interpretati, te-
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nuto conto dell’oggetto della lite (sentenza 13 dicembre 1984, causa 251/83, Haug-Adrion, 
Racc. pag. 4277, punto 9).  

22 Nel caso di specie, come è stato illustrato ai punti 15 e 16 della presente sentenza, dal fasci-
colo della causa principale emerge che quest’ultima riguarda scarichi di cadmio effettuati senza 
autorizzazione e provenienti da uno stabilimento esistente ai sensi del decreto.  

23 Dato che per gli scarichi di cadmio le rilevanti disposizioni di diritto comunitario sono con-
tenute nelle direttive 76/464 e 83/513, la prima questione pregiudiziale dev’essere considerata 
diretta ad accertare se le rilevanti disposizioni delle dette direttive vadano interpretate nel senso 
che subordinano qualunque scarico di cadmio, a prescindere dalla data in cui ha cominciato a 
funzionare lo stabilimento da cui proviene, al rilascio di un’autorizzazione previa.  

24 Va osservato in proposito che ai sensi dell’art. 3 della direttiva 76/464,  

"Per quanto riguarda le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui all’e-
lenco I (...):  

1. qualsiasi scarico nelle acque (...) che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad 
un’autorizzazione preventiva rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro interessato;  

(...)".  

L’elenco I, in allegato alla direttiva, menziona al punto 6 il cadmio.  

25 Ne deriva che qualunque scarico di cadmio è soggetto al rilascio di un’autorizzazione previa, 
senza eccezione per gli scarichi provenienti da stabilimenti esistenti prima di una certa data.  

26 Questa interpretazione non è contraddetta dall’art. 3, punto 3, né dall’art. 6, n. 4, della diret-
tiva 76/464.  

27 La prima disposizione citata prevede:  

"Per quanto riguarda le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui all’e-
lenco I (...):  

3. per gli scarichi di tali sostanze attualmente effettuati nelle suddette acque, gli autori degli sca-
richi devono conformarsi alle condizioni stabilite dall’autorizzazione entro il termine da questa 
fissato. Detto termine non può superare i limiti fissati conformemente all’articolo 6, paragrafo 
4".  

28 Quanto all’art. 6, n. 4, esso recita:  

"Per le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui al paragrafo 1, il Consi-
glio adotta, conformemente all’articolo 12, i limiti del termine di cui all’articolo 3, punto 3, te-
nendo conto delle caratteristiche proprie dei settori industriali interessati ed eventualmente dei 
tipi di prodotti".  

29 Pertanto, sebbene tali disposizioni riguardino gli "scarichi attualmente effettuati" delle so-
stanze dell’elenco I, esse non istituiscono nessuna deroga, a favore di uno stabilimento esistente 
prima di una certa data, all’obbligo di ottenere una previa autorizzazione; esse si riferiscono 
semplicemente ai termini che saranno stabiliti nell’autorizzazione per questo tipo di scarichi.  

30 Del resto questa interpretazione non è smentita dalla direttiva 83/513, la quale, all’art. 2, lett. 
f) e g), definisce le nozioni di "stabilimento esistente" e "stabilimento nuovo". Infatti l’art. 2 di-
spone:  

"Ai fini della presente direttiva, si intende per:  

(...)  

f) 'stabilimento esistente’:  

uno stabilimento industriale che sia in funzione alla data della notifica della presente direttiva;  

g) 'stabilimento nuovo’:  

- uno stabilimento industriale che entra in funzione dopo la data di notifica della presente diret-
tiva,  

- uno stabilimento industriale esistente la cui capacità di trattamento del cadmio sia aumentata 
notevolmente dopo la data di notifica della presente direttiva".  
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Tuttavia questa distinzione rileva solo per l’art. 3, n. 4, primo comma, della medesima direttiva, 
in forza della quale "gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuo-
vi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici dispo-
nibili".  

31 Ne deriva che tale disposizione non dispensa gli stabilimenti di cui trattasi dall’obbligo di ot-
tenere un’autorizzazione, ma che anzi lo rafforza.  

32 Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3 della direttiva 76/464 va 
interpretato nel senso che subordina qualunque scarico di cadmio, a prescindere dalla data di en-
trata in funzione dello stabilimento da cui proviene, al rilascio di una previa autorizzazione.  

La seconda questione  

33 Con tale questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se, in mancanza di tra-
sposizione completa, entro il termine stabilito, della direttiva 76/464, e quindi dell’art. 3 della 
medesima, nonché della direttiva 83/513 da parte di uno Stato membro, un’autorità pubblica di 
tale Stato possa far valere il detto art. 3 nei confronti di un singolo, benché ciò possa aggravare 
la posizione di quest’ultimo.  

34 La Commissione osserva che il sistema di autorizzazione allo scarico predisposto dalle diret-
tive 76/464 e 83/513 implica la designazione di autorità nazionali competenti a tal fine che di-
spongano di un reale potere discrezionale. Essa ne conclude che le disposizioni delle dette diret-
tive non possono essere considerate incondizionate, ai sensi della giurisprudenza della Corte, e 
non hanno pertanto effetto diretto. Essa aggiunge che, comunque, una direttiva non può di per 
sé imporre obblighi ai singoli né essere invocata in quanto tale nei confronti di un singolo di-
nanzi a un giudice nazionale.  

35 Alla luce di una fattispecie come quella su cui verte il processo a quo, non è necessario ac-
certare se l’art. 3 della direttiva sia incondizionato e sufficientemente preciso.  

36 Infatti la Corte ha sottolineato che la possibilità di far valere dinanzi a un giudice nazionale 
la disposizione incondizionata e sufficientemente precisa di una direttiva non trasposta esiste 
solo a favore dei singoli e nei confronti dello "Stato membro cui è rivolta". Ne consegue che una 
direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una 
direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso (sentenze 26 
febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48, e 8 ottobre 1987, causa 80/86, 
Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 9). La Corte ha precisato che questa giurispru-
denza è intesa a evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto 
comunitario (sentenze 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. 3325, punto 22, e 
7 marzo 1996, causa C-192/94, El Corte Inglés, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 
16).  

37 In linea con tale giurisprudenza la Corte ha altresì dichiarato che una direttiva non può avere 
l’effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la 
sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in 
violazione delle sue disposizioni (sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò, Racc. 
pag. 2545).  

38 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, in mancanza di trasposizione 
completa, entro il termine stabilito, della direttiva 76/464, e quindi dell’art. 3 della medesima, 
nonché della direttiva 83/513 da parte di uno Stato membro, un’autorità pubblica di tale Stato 
non può far valere il detto art. 3 nei confronti di un singolo.  

La terza questione  

39 Con tale questione il giudice a quo intende in sostanza accertare se esista, sulla scorta di una 
corretta interpretazione del diritto comunitario, un meccanismo che consenta al giudice naziona-
le di eliminare disposizioni interne in contrasto con una disposizione di una direttiva non traspo-
sta, qualora tale ultima disposizione non possa essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale.  

40 Si deve rilevare anzitutto che il diritto comunitario non prevede una possibilità del genere.  

41 Va aggiunto che l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il ri-
sultato da questa previsto come pure l’obbligo loro imposto dall’art. 5 del Trattato di adottare 
tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo valgono 



 - 63 - 

per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giu-
risdizionali. Ne consegue che, nell’applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale deve inter-
pretarlo alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito 
da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato (v. sentenze 13 
novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e 16 dicembre 1993, 
causa C-334/92, Racc. pag. I-6911, punto 20).  

42 Tuttavia, siffatto obbligo del giudice nazionale di far riferimento al contenuto della direttiva 
nell’interpretare le norme rilevanti del suo diritto nazionale incontra un limite qualora tale inter-
pretazione comporti che ad un singolo venga opposto un obbligo previsto da una direttiva non 
trasposta ovvero, a maggior ragione, qualora abbia l’effetto di determinare o aggravare, in forza 
della direttiva e in mancanza di una legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità penale 
di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni (v. sentenza Kolpinghuis Nijmegen, già citata, 
punti 13 e 14).  

43 Pertanto si deve risolvere la terza questione nel senso che il diritto comunitario non comporta 
un meccanismo che consenta al giudice nazionale di eliminare disposizioni interne in contrasto 
con una disposizione di una direttiva non trasposta, qualora tale disposizione non possa essere 
fatta valere dinanzi al giudice nazionale.  

Sulle spese  

44 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osserva-
zioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa princi-
pale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui 
spetta quindi statuire sulle spese.  

Per questi motivi,  

LA CORTE (Quarta Sezione), 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Vicenza con ordinanza 
22 aprile 1995, dichiara:  

1) L’art. 3 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’inqui-
namento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della 
Comunità, dev’essere interpretato nel senso che subordina qualunque scarico di cadmio, a 
prescindere dalla data di entrata in funzione dello stabilimento da cui proviene, al rilascio 
di una previa autorizzazione.  

2) In mancanza di trasposizione completa, entro il termine stabilito, della direttiva 76/464, 
e quindi dell’art. 3 della medesima, nonché della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 
83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, 
da parte di uno Stato membro, un’autorità pubblica di tale Stato non può far valere il det-
to art. 3 nei confronti di un singolo.  

3) Il diritto comunitario non comporta un meccanismo che consenta al giudice nazionale di 
eliminare disposizioni interne in contrasto con una disposizione di una direttiva non tra-
sposta, qualora tale disposizione non possa essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale.  
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SENTENZA DELLA CORTE 

2 dicembre 1997 
«Direttiva 69/335/CEE — Diritti riscossi per la registrazione delle società —  

Termini processuali nazionali» 

 

Nel procedimento C-188/95, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra 

Fantask A/S e a. 

e 

Industriministeriet (Erhvervsministeriet),  

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, 
concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata, 
in ultimo, dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, (GU L 156, pag. 23),  

LA CORTE, 

[Omissis] 

 
ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1. Con ordinanza 8 giugno 1995, pervenuta in cancelleria il 15 giugno seguente, l'Østre Landsret 
ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, otto questioni pregiudiziali relati-
ve all'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le 
imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata, in ultimo, dal-
la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23, in prosieguo: la «di-
rettiva»).  

2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie sorte tra la società Fantask A/S 
(in prosieguo: la «Fantask»), nonché varie altre società o gruppi di società, e l'Industriministeriet 
(Erhvervsministeriet) [ministero dell'Industria danese (ministero del Commercio)] in ordine ai 
diritti riscossi per la registrazione di nuove società per azioni e società a responsabilità limitata e 
per l'iscrizione nel registro degli aumenti di capitale effettuati da queste ultime.  

3. La legge 29 settembre 1917, n. 468, prima legge relativa alle società per azioni (Lovtidende A 
1917, pag. 1117), ha reso obbligatoria l'iscrizione delle società per azioni e dei loro aumenti di 
capitali in un registro delle società. Tale iscrizione era subordinata al pagamento di diritti fissati 
alla relativa aliquota dal ministro competente. Dopo aver subito profonde modifiche una prima 
volta nel 1930, questa legge è stata oggetto di una revisione generale con legge 13 giugno 1973 
n. 370, relativa alle società per azioni (Lovtidende A 1973, pag. 1025). Lo stesso giorno è stata 
approvata la legge n. 371, relativa alle società a responsabilità limitata, che prevede, per quanto 
riguarda queste ultime, formalità per la registrazione analoghe a quelle in vigore per le società 
per azioni (Lovtidende A 1973, pag. 1063).  

4. L'art. 154, n. 3, della legge relativa alle società per azioni e l'art. 124, n. 3, della legge relativa 
alle società a responsabilità limitata conferivano inizialmente al ministro competente il potere di 
fissare le aliquote dei diritti di registrazione per queste due categorie di società.  

5. Dal momento dell'entrata in vigore della prima legge sulle società per azioni, e fino al 1992, 
la struttura dei diritti riscossi per la registrazione delle nuove società e degli aumenti di capitale 
da queste ultime effettuati non è stata alterata. Essa è composta da un diritto di base, fisso, e da 
un diritto aggiuntivo, calcolato in proporzione all'importo del capitale nominale sottoscritto. Per 
contro, le relative aliquote sono state più volte modificate.  

6. Nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 e il 1° maggio 1992, il diritto di base è 
variato tra le 500 e le 1 700 DKR (corone danesi) per la registrazione di una nuova società per 
azioni e di una nuova società a responsabilità limitata e tra le 200 e le 900 DKR per l'iscrizione 
nel registro di un aumento di capitale, per l'una e l'altra categoria di società. Durante lo stesso 
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periodo, il diritto aggiuntivo è stato aumentato al 4 per mille del capitale sottoscritto, in caso di 
iscrizione di una nuova società, e al 4 per mille dell'aumento di capitale, in quest'ultimo caso.  

7. Il «registro delle società per azioni» (in prosieguo: il «registro»), istituito dalla citata legge n. 
468, costituiva una direzione del ministero del Commercio, incaricata della registrazione delle 
dichiarazioni relative alle società per azioni nonché, a decorrere dal 1974, alle società a respon-
sabilità limitata. Con la legge 23 dicembre 1987, n. 851, recante in particolare modifica della 
legge relativa alle società per azioni e della legge relativa alle società a responsabilità limitata 
(Lovtidende A 1987, pag. 3229), il registro è divenuto l'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (dire-
zione del commercio e delle società, in prosieguo lo «Styrelsen»). Oltre all'adempimento dei 
compiti di registrazione, alla fissazione e alla riscossione dei diritti di cui trattasi, lo Styrelsen 
partecipa all'elaborazione delle norme in materia societaria e commerciale e vigila sulla loro ap-
plicazione. Esso esercita inoltre varie attività di consulenza ed informazione.  

8. In seguito alla relazione della Corte dei conti della Danimarca che, accertando le rilevanti ec-
cedenze delle entrate a fronte delle spese dello Styrelsen, inconseguenza della riscossione del 
diritto aggiuntivo, metteva in dubbio la legittimità di quest'ultimo alla luce dell'ordinamento da-
nese, il diritto aggiuntivo è stato soppresso con decreto 30 aprile 1992, n. 301 (Lovtidende A 
1992, pag. 1149), a decorrere dal 1° maggio 1992. Parallelamente, il diritto di base è stato porta-
to a 2 500 DKR per l'iscrizione di una nuova società per azioni e a 1 800 DKR per l'iscrizione di 
una nuova società a responsabilità limitata. Per la registrazione di un aumento di capitale, l'im-
porto da versare ammonta attualmente, per entrambe le categorie, a 600 DKR.  

9. Di conseguenza la società Fantask e varie società o gruppi di società hanno richiesto allo 
Styrelsen il rimborso degli importi che esse avevano dovuto versare, tra il 1983 e il 1992, alla 
detta direzione quale diritto aggiuntivo. Soltanto la Fantask ha richiesto anche la restituzione 
della somma versata quale diritto di base.  

10. Poiché le loro domande di rimborso erano state respinte, le società di cui trattasi hanno pro-
posto ricorsi contro il ministero dell'Industria dinanzi all'Østre Landsret. Nei loro ricorsi, le so-
cietà ricorrenti hanno sostenuto in particolare, soprattutto alla luce della sentenza 20 aprile 
1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni, Racc. pag. I-
1915, in prosieguo la «sentenza Ponente Carni»), che il diritto aggiuntivo — e, nel caso della 
Fantask, anche il diritto di base— era in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva.  

11. Di conseguenza l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte le seguenti otto questioni pregiudi-
ziali:  

«1)    Se il diritto comunitario ponga limiti alla definizione da parte degli Stati membri della no-
zione di ”carattere remunerativo" di cui all'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE, ov-
vero ogni Stato membro possa liberamente stabilire cosa va inteso per ”corrispettivo di un ser-
vizio determinato".  

2)    Se nella base imponibile delle imposte riscosse da uno Stato membro, in forza dell'art. 12, 
n. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE, per l'iscrizione dell'atto costitutivo o dell'aumento di 
capitale di una società per azioni o a responsabilità limitata, siano ricompresi i seguenti tipi di 
costi o alcuni di essi:  

1. Retribuzioni e contributi pensionistici del personale non impegnato nell'iscrizione, 
nonché personale amministrativo dell'autorità competente in materia ovvero personale di que-
st'ultima o di altre autorità addetto a lavori preparatori inerenti alla normativa in materia societa-
ria.  

2. Spese di iscrizione di altri atti della società per cui gli Stati membri non hanno dispo-
sto il pagamento di un determinato corrispettivo.  

3. Spese per operazioni diverse dall'iscrizione che incombono all'autorità competente 
conformemente alla normativa societaria e alle discipline affini, come la supervisione dei conti 
delle società e il controllo della tenuta dei libri contabili.  

4. Interessi e ammortamento sul complesso delle spese di investimento che l'autorità ri-
tiene attinenti al settore societario e affini.  

5. Spese per trasferte di servizio non collegate alle concrete operazioni di iscrizione.  
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6. Spese per attività di informazione e indirizzo dell'autorità competente rivolte al pub-
blico, non collegate ad operazioni concrete di iscrizione, come conferenze, articoli e opuscoli, 
riunioni con organizzazioni di categoria e altri gruppi di interesse.  

3) a)        Se l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE vada interpretato nel senso che o-
sta alla fissazione da parte di uno Stato membro di diritti forfettari, mediante norme la cui vi-
genza non è limitata nel tempo.  

b)        In caso di soluzione negativa, se lo Stato membro sia tenuto a modificare le aliquote ogni 
anno o entro altri intervalli di tempo.  

c)        Se sia rilevante per la soluzione della questione il fatto che i tributi siano proporzionali 
all'entità dell'importo del conferimento di capitale di cui è chiesta l'iscrizione.  

4)    Se il combinato disposto dell'art. 12, n. 1, lett. e), e dell'art. 10, n. 1, della direttiva 
69/335/CEE vada interpretato nel senso che l'importo riscosso come corrispettivo per un deter-
minato servizio, come ad esempio l'iscrizione nel registro delle imprese della costituzione o del-
l'aumento di capitale di una società per azioni o a responsabilità limitata, vada calcolato sui costi 
effettivi del servizio determinato, cioè l'iscrizione nel registro, ovvero se il tributo per ogni ope-
razione di iscrizione possa essere stabilito ad esempio in un diritto fisso maggiorato del quattro 
per mille dell'apporto nominale di capitale, con la conseguenza che l'entità del tributo è indipen-
dente dalla durata dell'attività svolta dall'autorità competente per l'esecuzione dell'iscrizione e 
dalle altre spese necessarie a tal fine. 

5)    Se il combinato disposto dell'art. 12, n. 1, lett. e), e dell'art. 10, n. 1, della direttiva 
69/335/CEE vada interpretato nel senso che lo Stato membro, nella determinazione dell'importo 
dell'eventuale rimborso, debba partire dalla premessa che una tassa va commisurata alle spese 
del servizio nel momento dell'esecuzione della prestazione, ovvero sia legittimato ad effettuare 
una stima complessiva su di un periodo più esteso, ad esempio un esercizio di bilancio, ovvero 
sul periodo in cui, in forza del diritto nazionale, può essere chiesta la ripetizione dell'indebito.  

6)    Qualora nell'ordinamento giuridico nazionale viga un principio generale secondo cui per la 
decisione su una domanda di rimborso di una tassariscossa senza il necessario fondamento giu-
ridico sia rilevante il fatto che la riscossione è avvenuta conformemente a norme che sono state 
in vigore per lungo tempo senza che né le autorità né altri si siano resi conto che tale riscossione 
era illegittima, se il diritto comunitario osti a che la domanda di rimborso di tasse riscosse in 
contrasto con la direttiva 69/335/CEE venga respinta con riferimento a dette norme.  

7)    Se il diritto comunitario osti alla normativa nazionale in forza della quale le autorità di uno 
Stato membro in cause vertenti sul rimborso di tasse riscosse in contrasto con la direttiva 
69/335/CEE chiedano e ottengano che il dies a quo della prescrizione prevista dall'ordinamento 
nazionale venga fissato in un momento in cui vi era trasposizione illegittima della direttiva 
69/335/CEE.  

8)    Se il combinato disposto dell'art. 10, n. 1, e dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 
69/335/CEE come interpretato nelle questioni precedenti, attribuisca ai singoli nei diversi Stati 
membri diritti che possono far valere dinanzi ai giudici nazionali».  

12. Occorre anzitutto richiamare le finalità e il contenuto della direttiva, come precisati nella 
sentenza Ponente Carni.  

13. Come risulta dal suo preambolo, la direttiva è intesa a promuovere la libertà di circolazione 
dei capitali, considerata presupposto essenziale della creazione di un'unione economica avente 
caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Il perseguimento di tale scopo richiede, 
per quanto riguarda l'onere tributario gravante sui conferimenti di capitali, la soppressione delle 
imposte indirette vigenti negli Stati membri e l'applicazione, in loro vece, di una imposta riscos-
sa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri.  

14. Pertanto, la direttiva contempla la riscossione di un'imposta sui conferimenti di capitali, la 
quale, ai termini del sesto e settimo punto del preambolo, deve, al fine di non perturbare la cir-
colazione dei capitali, essere armonizzata nell'ambito della Comunità per quanto riguarda non 
solo le aliquote, ma anche la struttura (sentenza 27 giugno 1979, causa 161/78, Conradsen, 
Racc. pag. 2221, punto 11). Tale imposta sui conferimenti è disciplinata dalle disposizioni con-
tenute negli artt. 2-9 della direttiva.  
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15. L'art. 3 stabilisce quali sono le società di capitali a cui sono applicabili le disposizioni della 
direttiva, tra le quali figurano, in particolare, le società per azioni e le società a responsabilità 
limitata di diritto danese.  

16. Gli artt. 4, 8 e 9 elencano, facendo salve le disposizioni dell'art. 7, le operazioni assoggettate 
all'imposta sui conferimenti e quelle che possono essere esentate dagli Stati membri. Ai sensi 
delle disposizioni dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c), la costituzione di una società di capitali e l'aumen-
to del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura 
figurano rispettivamente nel novero delle operazioni assoggettate all'imposta sui conferimenti.  

17. La direttiva prevede inoltre, a tenore del suo ultimo 'considerando‘, la soppressione di altre 
imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di 
bollo sui titoli, il cui mantenimento rischierebbe di compromettere il conseguimento degli obiet-
tivi perseguiti. Tali imposte indirette, la cui riscossione è vietata, sono elencate negli artt. 10 e 
11 della direttiva. L'art. 10 così dispone:  

«Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le so-
cietà, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizio-
ne, sotto qualsiasi forma: 

 (...) 

c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, 
alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere 
sottoposta in ragione della sua forma giuridica»  

18. L'art. 12, n. 1, della direttiva, contiene un elenco esauriente dei tributi diversi dall'imposta 
sui conferimenti che, in deroga ai citati artt. 10 e 11, possono essere imposti alle società di capi-
tali all'atto delle operazioni previste dalla stessa norma (v. in tal senso sentenza 2 febbraio 1988, 
causa 36/86, Dansk Sparinvest, Racc. pag. 409, punto 9). L'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva fa 
riferimento, in particolare, ai «diritti di carattere remunerativo».  

Sulle prime cinque questioni 

19. Con le prime cinque questioni, che occorre risolvere congiuntamente, il giudice a quo chiede 
in sostanza se l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva debba essere interpretato nel senso che, per 
avere carattere remunerativo, gli importi dei diritti riscossi per la registrazione delle società per 
azioni e delle società a responsabilità limitata e per l'iscrizione nel registro degli aumenti di ca-
pitale effettuati da tali società debbano essere calcolati sulla base del solo costo delle formalità 
di cui trattasi o se possano essere fissati in modo da coprire l'insieme o una parte delle spese del-
l'amministrazione a cui è affidato l'espletamento di tali operazioni.  

20. Poiché l'art. 12 della direttiva deroga, in particolare, ai divieti stabiliti dall'art. 10, occorre 
esaminare preliminarmente se le imposte controverse rientrino nell'uno o nell'altro di tali divieti.  

21. L'art. 10 della direttiva 69/335, inteso alla luce del suo ultimo 'considerando‘, vieta segna-
tamente le imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti. Si trat-
ta, fra l'altro, dei tributi che, sotto qualsiasi forma, sono dovuti per la costituzione di una società 
di capitali e l'aumento del suo capitale [art. 10, lett. a)], ovvero per la registrazione o per qual-
siasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività alla quale una società può essere sot-
toposta in ragione della sua forma giuridica [art. 10, lett, c)]. Quest'ultimo divieto è giustificato 
dal fatto che, anche se i tributi di cui trattasi non colpiscono i conferimenti di capitali in quanto 
tali, essi sono tuttavia riscossi per le formalità connesse alla forma giuridica della società, vale a 
dire a motivo dello strumento usato per raccogliere capitali, per cui il loro mantenimento ri-
schierebbe di mettere in discussione anche gli scopi perseguiti dalla direttiva (sentenza 11 giu-
gno 1996, causa C-2/94, Denkavit Internationaal e a., Racc. pag. I-2827, punto 23).  

22. Nel caso di specie, il diritto di base e il diritto aggiuntivo, versati per l'iscrizione delle nuove 
società per azioni e società a responsabilità limitata, sono direttamente contemplati dal divieto 
stabilito dall'art. 10, lett. c), della direttiva. Ad un'analoga conclusione si deve altresì pervenire 
allorché tali diritti sono dovuti per l'iscrizione degli aumenti di capitale effettuati da tali società 
nel caso siano anch'essi riscossi in ragione di una formalità essenziale connessa alla forma giu-
ridica delle società di cui trattasi. Pur non costituendo formalmente una procedura preliminare 
all'esercizio dell'attività delle società di capitali, l'iscrizione degli aumenti di capitale è tuttavia 
condizione per l'esercizio e la prosecuzione di tale attività.  
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23. Per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di diritto avente carattere remunerativo di 
cui all'art. 12 della direttiva, i governi danese e svedese sostengono che a tale nozione sono del 
pari riconducibili i diritti il cui importo è calcolato in modo da compensare non solo i costi delle 
formalità di registrazione direttamente in questione, ma anche tutte le spese dell'amministrazio-
ne incaricata della riscossione che sono legate, in particolare, all'elaborazione e all'applicazione 
delle norme in materia di diritto societario.  

24. Il governo danese sostiene, in particolare, che la direttiva non ha proceduto ad un'armoniz-
zazione delle normative degli Stati membri riguardanti i diritti che hanno carattere remunerativo 
previsti all'art. 12, n. 1, lett. e), la cui definizione continua a rientrare nel diritto degli Stati 
membri. La discrezionalità riconosciuta a questi ultimi non sarebbe tuttavia piena, in quanto la 
valutazione dei costi sopportati dall'amministrazione incaricata delle registrazioni dovrebbe es-
sere, secondo la sentenza Ponente Carni, ragionevolmente dimostrata. Di conseguenza, contra-
riamente alla fattispecie oggetto di quest'ultima causa, uno Stato membro non può tener conto, 
per il calcolo dei diritti, delle spese prive di qualsiasi nesso con la gestione del diritto societario.  

25. Secondo la Fantask e le altre società ricorrenti nel procedimento a quo che hanno presentato 
osservazioni, nonché la Commissione, emerge al contrario dalla sentenza Ponente Carni che la 
nozione di diritto a carattere remunerativo ha una portata comunitaria e che tale diritto deve ne-
cessariamente essere calcolato solo in base al costo dell'operazione di registrazione di cui costi-
tuisce il corrispettivo. Un diritto stabilito in proporzione al capitale sottoscritto, come il diritto 
aggiuntivo, non potrebbe di conseguenza, per sua stessa natura, rientrare nella deroga prevista 
all'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva. Qualora uno Stato membro abbia il diritto di stabilire pre-
ventivamente, senza limiti di tempo e in base ad una valutazione forfettaria del costo delle ope-
razioni di registrazione, l'importo dei diritti remunerativi, esso deve procedere periodicamente, 
ad esempio ogni anno, ad un riesame di questi ultimi in modo da verificare che gli stessi si man-
tengano sempre entro i limiti delle spese affrontate.  

26. Occorre sottolineare, al riguardo, che la nozione di «diritti che hanno carattere remunerati-
vo» fa parte di una disposizione di diritto comunitario che non si richiama al diritto degli Stati 
membri per la determinazione del suo significato e della sua portata. Inoltre, gli scopi della di-
rettiva sarebbero rimessi in discussione qualora gli Stati membri avessero una qualsiasi facoltà 
di mantenere tributi che presentano le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti quali-
ficando le stesse come diritti a carattere remunerativo. Ne consegue che l'interpretazione della 
nozione di cui è causa non può essere lasciata alla valutazione discrezionale di ciascuno Stato 
membro (v. sentenza 15 luglio 1982, causa 270/81, Felicitas, Racc. pag. 2771, punto 14).  

27. D'altra parte la Corte ha già stabilito, nella sentenza Ponente Carni, punti 41 e 42, che la di-
stinzione tra i tributi vietati ai sensi dell'art. 10 della direttiva e i diritti a carattere remunerativo 
implica che questi ultimi comprendano soltanto le remunerazioni, riscosse all'atto della registra-
zione o annualmente, la cui entità sia calcolata in base al costo del servizio reso. Una remunera-
zione la cui entità sia priva di qualunque nesso con il costo del servizio concretamente reso ov-
vero sia calcolata in funzione non del costo dell'operazione di cui essa costituisce il corrispetti-
vo, bensì dell'insieme dei costi di gestione e d'investimento del servizio incaricato della detta 
operazione dev'essere considerata come un tributo che può solo ricadere sotto il divieto di cui 
all'art. 10 della direttiva.  

28. Discende da quanto sopra che un diritto riscosso per l'iscrizione delle società per azioni e 
delle società a responsabilità limitata e in occasione degli aumenti di capitale da queste ultime 
effettuati non può avere carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 
qualora il suo importo venga calcolato in modo da coprire spese come quelle elencate dal giudi-
ce a quo nei primi tre trattini della sua seconda questione. Le spese di cui trattasi infatti non 
hanno nessuna correlazione con le operazioni di registrazione di cui le imposte controverse co-
stituiscono il corrispettivo. Tuttavia, per i motivi esposti dall'avvocato generale ai paragrafi 37 e 
45 delle sue conclusioni, è ammissibile che uno Stato membro riscuota diritti soltanto per le o-
perazioni di registrazione più importanti e che esso imputi ad essi i costi di operazioni meno ri-
levanti effettuate gratuitamente.  

29. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei diritti a carattere remunerativo, la 
Corte ha osservato nella sentenza Ponente Carni, punto 43, che può essere difficile determinare 
il costo di talune operazioni come l'iscrizione di una società. La determinazione del costo non 
può, in un caso del genere, che essere forfettaria e dev'essere compiuta con criteri di ragionevo-
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lezza, prendendo in considerazione segnatamente il numero e la qualifica delle persone addette, 
il tempo da queste impiegato nonché i diversi costi materiali necessari per il compimento dell'o-
perazione. 

30. Al riguardo occorre rilevare che, per calcolare gli importi dei diritti a carattere remunerativo, 
uno Stato membro ha facoltà di prendere in considerazione non solo i costi, materiali e retribu-
tivi, che sono direttamente connessi al compimento delle operazioni di registrazione di cui essi 
costituiscono il corrispettivo, ma anche, nei limiti indicati dall'avvocato generale al paragrafo 43 
delle sue conclusioni, la parte di spese generali dell'amministrazione competente imputabili a 
tali operazioni. Solo entro detti limiti le spese elencate dal giudice a quo nei tre trattini della sua 
seconda questione possono essere incluse nella base di calcolo dei diritti.  

31. Un diritto il cui importo aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale no-
minale sottoscritto non può, di per sé, costituire un'imposta a carattere remunerativo ai sensi del-
la direttiva. Infatti, pur potendo esistere, in determinati casi, un nesso tra la complessità di un'o-
perazione di registrazione e l'entità dei capitali sottoscritti, l'importo di tale imposta sarà gene-
ralmente privo di correlazione con le spese concretamente affrontate dall'amministrazione in oc-
casione delle formalità di registrazione.  

32. Infine, come risulta dalla sentenza Ponente Carni, punto 43, l'importo di un diritto a carattere 
remunerativo non deve necessariamente variare in funzione delle spese effettivamente sopporta-
te dall'amministrazione in occasione di ogni operazione di registrazione ed uno Stato membro 
ha diritto di stabilire ex ante, in base ai costi medi di registrazione prevedibili, diritti forfettari 
per l'adempimento delle formalità d'iscrizione delle società di capitali. Inoltre, niente osta a che 
gli importi di tali diritti siano stabiliti per una durata indeterminata purché lo Stato membro veri-
fichi, ad intervalli regolari, per esempio ogni anno, che essi continuino a non superare i relativi 
costi di registrazione.  

33. Spetta al giudice nazionale, alla luce delle considerazioni che precedono, valutare fino a che 
punto le controverse imposte abbiano carattere remunerativo e procedere, all'occorrenza, su tale 
base, ad eventuali rimborsi.  

34. Occorre pertanto risolvere le prime cinque questioni dichiarando che l'art. 12, n. 1, lett. e), 
della direttiva va interpretato nel senso che, per avere carattere remunerativo, gli importi riscossi 
per l'iscrizione nel registro delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e de-
gli aumenti di capitale effettuati da tali società devono essere calcolati soltanto in base al costo 
delle formalità di cui trattasi, restando inteso che tali importi possono altresì coprire le spese de-
rivantida operazioni minori che siano effettuate gratuitamente. Per calcolare tali importi, uno 
Stato membro può prendere in considerazione tutti i costi connessi con le operazioni di registra-
zione, compresa la parte delle spese generali ad esse imputabili. Inoltre, uno Stato membro ha la 
facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilire i relativi importi per una durata indeterminata, 
purché verifichi, ad intervalli regolari, che tali importi continuino a non superare il costo medio 
delle operazioni di cui trattasi.  

Sulla sesta questione 

35. Con la sesta questione, il giudice a quo intende accertare se il diritto comunitario osti a che 
domande per il rimborso di diritti riscossi in violazione della direttiva possano essere respinte 
con la motivazione secondo cui l'imposizione di questi diritti è il risultato di un errore scusabile 
da parte delle autorità dello Stato membro, in quanto i diritti di cui trattasi sono stati riscossi per 
un lungo periodo senza che né queste ultime né i soggetti passivi fossero consapevoli della loro 
illegittimità.  

36. Per giurisprudenza costante, l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla 
Corte nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'art. 177 del Trattato chiarisce e pre-
cisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe do-
vuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore.  

37. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a 
rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa se, per il resto, sono soddi-
sfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una con-
troversia relativa all'applicazione di detta norma (sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denka-
vit italiana, Racc. pag. 1205, punto 16, e 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, 
Bautiaa e Société française maritime, Racc. pag. I-505, punto 47).  
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38. Sempre secondo tale giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso di tributi percepiti da 
uno Stato membro in violazione delle norme di diritto comunitario è la conseguenza e il com-
plemento dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme comunitarie così come interpretate dalla 
Corte (sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 12). Lo 
Stato membro è pertanto tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione 
del diritto comunitario (sentenza 14 gennaio 1997, cause riunite da C-192/95 a C-218/95, 
Comateb e a., Racc. pag. I-165, punto 20).  

39. Di conseguenza, se è vero che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, tale rim-
borso può essere richiesto solo nell'ambito delle condizioni, sostanziali e formali, stabilite dalle 
diverse normative nazionali, tuttavia dette modalità non possono essere meno favorevoli di 
quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario 
(v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, 
punto 12).  

40. Occorre rilevare che un principio generale del diritto nazionale, secondo il quale i giudici di 
uno Stato membro debbano respingere le pretese di rimborso di tributi riscossi in violazione del 
diritto comunitario, dal momento che questi ultimi siano stati riscossi durante un lungo periodo 
senza che né le autorità di tale Stato né i singoli fossero consapevoli della loro illegittimità, non 
soddisfa le condizioni di cui sopra. Infatti, l'applicazione di tale principio sarebbe, nelle circo-
stanze sopra descritte, tale da rendere eccessivamente difficile l'ottenimento del rimborso di tri-
buti contrari al diritto comunitario. Inoltre la conseguenza sarebbe quella di favorire le violazio-
ni del diritto comunitario che siano state reiterate per un lungo periodo.  

41. Pertanto occorre risolvere la sesta questione nel senso che il diritto comunitario osta a che 
azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della direttiva possano essere respinte 
sul motivo che l'imposizione di tali tributi è conseguenza di un errore scusabile delle autorità 
dello Stato membro, in quanto i tributi di cui trattasi sono stati riscossi per un lungo periodo 
senza che né questi né i soggetti passivi dei tributi fossero consapevoli della loro illegittimità.  

Sulla settima questione 

42. Con la settima questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il diritto comunitario 
vieti ad uno Stato membro di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in viola-
zione della direttiva un termine di prescrizione nazionale fintantoché tale Stato membro non ab-
bia correttamente attuato tale direttiva.  

43. Emerge dall'ordinanza di rinvio che, secondo la normativa danese, il diritto al rimborso di 
tutta una serie di crediti si prescrive in cinque anni e che tale termine decorre, in linea di princi-
pio, dal momento dell'esigibilità del credito. Alla scadenza del termine, tale credito è prescritto, 
a meno che il debitore abbia nel frattempo riconosciuto il suo debito o il creditore abbia esperito 
un'azione in giudizio.  

44. Orbene, al momento in cui alcuni ricorrenti nei procedimenti nazionali a quibus hanno pre-
sentato le loro domande di rimborso, il termine di cui trattasi, almeno per una parte dei loro re-
clami, era già trascorso.  

45. Le società ricorrenti e la Commissione traggono argomento dalla sentenza 25 luglio 1991, 
causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. I-4269), per sostenere che uno Stato membro non può av-
valersi di un termine nazionale di prescrizione in quanto la direttiva, in violazione della quale 
taluni tributi sono stati indebitamente riscossi, non è stata correttamente attuata nel diritto na-
zionale. Secondo le ricorrenti, fino a tale data i singoli non sono in grado di essere pienamente a 
conoscenza dei diritti che derivano dalla direttiva di cui trattasi. Ne conseguirebbe che un termi-
ne nazionale di prescrizione comincia a decorrere solo dalla data in cui è intervenuta la corretta 
attuazione della direttiva.  

46. I governi danese, francese e del Regno Unito sostengono, a loro volta, che uno Stato mem-
bro può avvalersi di un termine nazionale di prescrizione come quello di cui trattasi qualora 
quest'ultimo rispetti le due condizioni di equivalenza e di effettività enunciate dalla giurispru-
denza della Corte (v., in particolare, citate sentenze San Giorgio e Peterbroeck). Secondo i detti 
governi, la citata sentenza Emmott deve essere considerata alla luce delle circostanze del tutto 
particolari di tale causa, come peraltro la Corte avrebbe confermato nella sua giurisprudenza 
successiva.  



 - 71 - 

47. La Corte ha ricordato, al punto 39 della presente sentenza, che secondo una giurisprudenza 
costante, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico in-
terno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali per la 
ripetizione dell'indebito, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguarda-
no ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente dif-
ficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.  

48. La Corte ha così riconosciuto la compatibilità con il diritto comunitario della fissazione di 
termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, che 
tutela al tempo stesso il contribuente e l'amministrazione di cui trattasi. Infatti, questi termini 
non possono essere considerati tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente diffi-
cile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, anche se, per definizione, lo spirare di 
detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione esperita (v. in particolare, sentenze 
16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5; causa 45/76, Comet, pag. 
2043, punti 17 e 18, e 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-0000, punto 28).  

49. Al riguardo, il termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto danese dev'essere 
considerato ragionevole (sentenza 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. 
I-0000, punto 49). Inoltre, risulta che tale termine si applica indifferentemente ai ricorsi basati 
sul diritto comunitario e a quelli basati sul diritto interno.  

50. E’bensì vero che, nella citata sentenza Emmott, punto 23, la Corte ha ritenuto che, fino al 
momento della corretta attuazione di una direttiva, lo Stato membro inadempiente non può ec-
cepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo per la tutela 
dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni di una direttiva e che un termine per il ricorso stabili-
to dal diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da quel momento.  

51. Cionondimeno, come è stato confermato dalla sentenza 6 dicembre 1994, causa C-410/92, 
Johnson (Racc. pag. I-5483, punto 26), dalla sentenza 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steen-
horst-Neerings (Racc. pag. I-5475), deriva che la soluzione sviluppata nella sentenza Emmott 
era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza dai termini arri-
vava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di far valere il suo 
diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria (v. altresì sentenze Haahr 
Petroleum, citata, punto 52, e 17 luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95, Texaco e O-
lieselskabet Danmark, Racc. pag. I-0000, punto 48)  

52. Occorre pertanto risolvere la settima questione nel senso che, allo stato attuale, il diritto co-
munitario non vieta ad uno Stato membro, che non ha attuato correttamente la direttiva, di op-
porre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di 
prescrizione nazionale che decorra dalla data di esigibilità dei tributi di cui trattasi, qualora tale 
termine non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi 
basati sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'eser-
cizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.  

Sull'ottava questione 

53. Con l'ottava questione, il giudice a quo chiede se il combinato disposto degli artt. 10 e 12, n. 
1, lett. e), della direttiva attribuisca ai singoli diritti che questi ultimi possano far valere dinanzi 
ai giudici nazionali.  

54. Secondo una giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui talune disposizioni di una direttiva 
appaiano, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli posso-
no farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia re-
cepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, sia che l'abbia recepita in modo inade-
guato (v., in particolare, sentenza 23 febbraio 1994, causa C-236/92, Comitato di coordinamento 
per la difesa della cava e a., Racc. pag. I-483, punto 8).  

55. Nella fattispecie, è sufficiente rilevare che il divieto sancito dall'art. 10 della direttiva, così 
come la deroga a tale divieto figurante all'art. 12, n. 1, lett. e), sono formulati in modo sufficien-
temente preciso e incondizionato da poter esser invocati dai singoli davanti ai giudici nazionali 
contro una disposizione di diritto nazionale in contrasto con la detta direttiva.  
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56. Di conseguenza, occorre risolvere l'ottava questione nel senso che il combinato disposto del-
l'art. 10 e dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva attribuisce ai singoli diritti che essi possono far 
valere davanti ai giudici nazionali.  

Sulle spese 

57. Le spese sostenute dai governi danese, francese, italiano, svedese e del Regno Unito, nonché 
dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non 
possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente proce-
dimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire 
sulle spese.  

Per questi motivi, 

LA CORTE, 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Østre Landsret, con ordinanza 8 giugno 1995, 
dichiara: 

1)    L'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, con-
cernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, va interpretato nel senso che, per 
avere carattere remunerativo, gli importi riscossi per l'iscrizione nel registro delle società 
per azioni e delle società a responsabilità limitata e degli aumenti di capitale effettuati da 
tali società devono essere calcolati soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi, 
restando inteso che tali importi possono altresì coprire le spese derivanti da operazioni 
minori che siano effettuate gratuitamente. Per calcolare tali importi, uno Stato membro 
può prendere in di considerazione tutti i costi connessi con le operazioni di registrazione, 
compresa la parte delle spese generali ad esse imputabili. Inoltre, uno Stato membro ha la 
facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabil ire i relativi importi per una durata inde-
terminata, purché verifichi, ad intervalli regolari , che tali importi continuino a non supe-
rare il costo medio delle operazioni di cui trattasi.  

2)     Il diritto comunitario osta a che azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in viola-
zione della direttiva possano essere respinte sul motivo che l'imposizione di tali tributi è 
conseguenza di un errore scusabile delle autorità dello Stato membro, in quanto i tributi di 
cui trattasi sono stati riscossi per un lungo periodo senza che né questi né i soggetti passivi 
dei tributi fossero consapevoli della loro illegittimità.  

3)     Allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non ha 
attuato correttamente la direttiva 69/335, come modificata, di opporre alle azioni dirette al 
rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazio-
nale che decorra dalla data di esigibilità dei tributi di cui trattasi, qualora tale termine non 
sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi basati 
sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'eserci-
zio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridic o comunitario.  

4)     Il combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, 
come modificata, attribuisce ai singoli diritti che essi possono far valere davanti ai giudici 
nazionali.  

 



 - 73 - 

SENTENZA DELLA CORTE 

26 settembre 2000 
«Norme e regolamentazioni tecniche - Obblighi di notifica e di rinvio di adozione -  

Applicabilità in procedimenti civili» 

 

Nel procedimento C-443/98, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Milano nella causa dinanzi ad esso 
pendente tra 

Unilever Italia SpA 

e 

Central Food SpA, 

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, 
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tec-
niche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU 
L 100, pag. 30), 

LA CORTE, 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1.     Con ordinanza 6 novembre 1998, pervenuta il 7 dicembre successivo, il Pretore di Milano 
ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una 
questione pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 
83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regola-
mentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 
83/189 (GU L 100, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva 83/189»).  

2.     Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Unilever Italia 
SpA (in prosieguo: la «Unilever») e la società Central Food SpA (in prosieguo: la «Central 
Food») in ordine al pagamento, da parte della Central Food, di una fornitura di olio di oliva ef-
fettuata dalla Unilever.  

Diritto comunitario  

3.     L'art. 1, punti 1, 2 e 9, della direttiva 83/189 dispone:  

«Ai sensi della presente direttiva si intende per: 

1) ”prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli; 

2) ”specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le ca-
ratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la 
sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la 
denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballag-
gio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. 

Il termine ”specificazione tecnica” copre anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi 
ai prodotti agricoli a titolo dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato, ai prodotti destinati all'ali-
mentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 
65/65/CEE, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando 
abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; 

(...) 

9) ”regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le disposizioni ammi-
nistrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la 
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commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, 
nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed am-
ministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'uti-
lizzazione di un prodotto. 

(...)». 

4.     L'art. 8, nn. 1-3, della direttiva 83/189 prevede:  

«1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione 
ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una 
norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla 
norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare 
tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. 

(...) 

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e 
tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto per parere al 
comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. 

(...) 

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il 
progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, 
nella stesura definitiva della regola tecnica. 

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una regola 
tecnica». 

5.     L'art. 9 della direttiva 83/189 dispone:  

«1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere 
dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 

2. Gli Stati membri rinviano: 

-    di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltati-
vo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,  

-    fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecni-
ca,  

    a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 
8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un pa-
rere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono even-
tualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.  

    Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a 
tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.  

3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorre-
re dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 
1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o 
di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del 
trattato a questo riguardo. 

4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorre-
re dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 
1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il 
progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di 
regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato. 

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai paragra-
fi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, para-
grafo 6. 

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano: 

-    se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre 
o di adottare un atto comunitario cogente;  
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-    se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; 
oppure  

-    all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.  

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una si-
tuazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, 
alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tec-
niche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una con-
sultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giusti-
ficano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente 
possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione 
prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo». 

6.     Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189:  

«Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri: 

-    si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni 
tecniche».  

7.     Ai punti 54 e 55 della sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International 
(Racc. pag. I-2201; in prosieguo: la «sentenza CIA Security International»), la Corte ha dichia-
rato che la direttiva 83/189 dev'essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di 
notifica comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, di modo che esse non pos-
sono essere opposte ai singoli, e che i singoli possono così avvalersi degli artt. 8 e 9 della diret-
tiva 83/189 dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica 
nazionale che non sia stata notificata conformemente alla detta direttiva.  

8.     Come la Corte ha precisato al punto 35 della sentenza 16 giugno 1998, causa C-226/97, 
Lemmens (Racc. pag. I-3711), la mancata comunicazione di regole tecniche, che costituisce un 
vizio procedurale in sede d'adozione, le rende inapplicabili in quanto ostacolano l'uso o la com-
mercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole.  

Normativa italiana e procedura di comunicazione 

9.     Risulta dagli atti che un progetto di legge diretto a disciplinare l'etichettatura relativa all'o-
rigine geografica di diversi tipi di olio d'oliva è stato sottoposto al Parlamento italiano il 27 gen-
naio 1998. Il Senato ha proceduto alla sua lettura nel febbraio e nel marzo dello stesso anno e la 
Camera dei deputati vi ha proceduto in aprile e in giugno.  

10.     Nel frattempo, essendo stata informata dell'esistenza del progetto, la Commissione aveva 
invitato le autorità italiane a comunicarglielo, conformemente all'art. 8, n. 1, della direttiva 
83/189, invito cui esse hanno ottemperato il 4 maggio 1998. LaCommissione ha allora portato il 
progetto di legge a conoscenza degli Stati membri e, il 10 giugno 1998, ha pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione in cui si precisava che il periodo di 
rinvio di adozione di tre mesi previsto dall'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189 scadeva il 5 agosto 
1998 e si attirava l'attenzione sul fatto che, ai sensi della sentenza «CIA Security International», 
il giudice nazionale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia sta-
ta notificata conformemente alla direttiva 83/189, di modo che le regole tecniche interessate di-
ventano inopponibili ai singoli (GU 1998, C 177, pag. 2).  

11.     Il 23 luglio 1998 la Commissione ha informato le autorità italiane della propria intenzione 
di legiferare sulla materia oggetto del progetto di legge e le ha invitate a rinviare l'adozione di 
quest'ultimo di dodici mesi a decorrere dalla sua comunicazione, conformemente all'art. 9, n. 3, 
della direttiva 83/189.  

12.     Dopo l'approvazione definitiva da parte delle due Camere del Parlamento italiano, la leg-
ge n. 313, recante disposizioni in materia di etichettatura d'origine dell'olio extravergine d'oliva, 
dell'olio d'oliva vergine e dell'olio di oliva (in prosieguo: la «legge controversa»), è stata firmata 
il 3 agosto 1998 dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal 
Ministro per le Politiche agricole.  

13.     Il giorno successivo la Commissione ha reso noto al rappresentante permanente dell'Italia 
presso l'Unione europea che essa avrebbe avviato un procedimento ai sensi dell'art. 169 del 
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Trattato (divenuto art. 226 CE) se la legge fosse stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana e ha dichiarato che tale legge sarebbe stata inopponibile ai singoli se fosse 
stata pubblicata entro il 4 maggio 1999.  

14.     Il 4 agosto 1998 la Commissione ha ricevuto dai governi spagnolo e portoghese pareri 
circostanziati ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva 83/189, secondo i quali il progetto di legge 
doveva essere modificato, e il 5 agosto ha ricevuto dal governo olandese osservazioni ai sensi 
dell'art. 8, n. 2.  

15.     Il 29 agosto 1998 la legge controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Re-
pubblica italiana n. 201 ed è entrata in vigore il giorno seguente.  

16.     L'art. 1 di tale legge prevede, in sostanza, che gli oli considerati possono essere messi in 
commercio con una dicitura che indichi che sono stati «prodotti» o «fabbricati» in Italia solo se 
l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto in Italia. L'eti-
chettatura dell'olio prodotto in Italia, in tutto o in parte, con oli originari di altri paesi deve men-
zionare questo fatto indicando le percentuali interessate nonché il paese o i paesi di provenienza; 
gli oli di tale tipo che non presentino le dette indicazioni devono essere smaltiti entroquattro 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge o, dopo tale data, ritirati dal commercio.  

17.     Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha adottato la normativa da essa preannunciata alle 
autorità italiane, nella forma del regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali 
dell'olio d'oliva (GU L 349, pag. 56), che, in particolare, stabilisce norme che disciplinano la de-
signazione dell'origine del prodotto sulle etichette o sugli imballaggi degli oli d'oliva vergini ed 
extra vergini.  

La controversia nella causa a qua e la questione pregiudiziale 

18.     Il 29 settembre 1998, in esecuzione di un ordine della Central Food, la Unilever ha fornito 
a quest'ultima 648 litri di olio extravergine di oliva per un ammontare di ITL 5 330 708.  

19.     Con lettera del 30 settembre 1998 la Central Food ha informato la Unilever che l'olio d'o-
liva fornito non era etichettato conformemente alla legge controversa. Essa ha di conseguenza 
rifiutato di pagare l'importo dovuto e ha invitato la Unilever a ritirare la merce in giacenza nel 
proprio magazzino.  

20.     Il 2 ottobre 1998 la Unilever ha contestato la posizione della Central Food. Facendo vale-
re che, nell'ambito della procedura di notifica ed esame dei progetti di regole tecniche istituito 
dalla direttiva 83/189, la Commissione aveva ingiunto alla Repubblica italiana di astenersi dal 
legiferare in materia di etichettatura dell'olio fino al 5 maggio 1999 e ricordando la sentenza 
CIA Security International, la Unilever ha sostenuto che la legge controversa non doveva essere 
applicata. Asserendo che l'olio d'oliva fornito era pertanto del tutto conforme alla normativa ita-
liana in vigore, essa ha invitato la Central Food ad accettare la consegna e ad effettuarne il pa-
gamento.  

21.     A fronte del nuovo rifiuto della Central Food, il 21 ottobre 1998 la Unilever ha proposto 
un ricorso dinanzi al Pretore di Milano al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento per un 
importo corrispondente al prezzo della fornitura.  

22.     Di conseguenza, il Pretore di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre 
alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:  

«Se la legge interna, promulgata ed entrata vigore nello Stato membro (L. n. 313 del 3.8.98), 
possa essere disapplicata dal giudice nazionale chiamato ad emettere un'ingiunzione di paga-
mento relativamente a fornitura di olio extravergine d'oliva etichettato in modo non conforme 
alle disposizioni della legge nazionale anzidetta, considerato che, a seguito della notifica e del 
conseguente esame di un progetto di legge nazionale relativo all'etichettatura d'origine dell'olio 
extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva, la Commissione europea ha 
provveduto, sulla base dell'art. 9 paragrafo 3 della direttiva 83/189 (in materia di procedura diin-
formazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche), a rivolgere un formale 
invito allo Stato notificante perché non legiferi, fissando termine (sino al 14.9.99) relativamente 
alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, in attesa dell'adozione di una regolamenta-
zione comunitaria nella materia in parola». 
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Sulla questione pregiudiziale  

Il carattere di regole tecniche delle prescrizioni sull'etichettatura contenute nella legge contro-
versa 

23.     In via preliminare occorre esaminare se, come ha sostenuto il governo italiano, la questio-
ne pregiudiziale sia senza oggetto perché la legge controversa non rientra nell'ambito di applica-
zione della direttiva 83/189.  

24.     In primo luogo, tale governo osserva che la legge controversa non contiene prescrizioni 
che possano essere qualificate regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189. Esso fa riferimento 
alla finalità della legge controversa consistente nel tutelare il consumatore attraverso una corret-
ta informazione sull'origine o sulla provenienza dell'olio d'oliva, al fatto che si tratta di prodotti 
agricoli e alla circostanza che le prescrizioni dettate dalla legge controversa non riguardano tali 
prodotti né si ripercuotono sulle caratteristiche degli stessi.  

25.     A questo proposito basta ricordare che, ai sensi del suo art. 1, punto 1), la direttiva 83/189 
intende per «prodotto» tanto i prodotti industriali quanto quelli agricoli e che, ai sensi del punto 
2) dello stesso articolo, la direttiva 83/189 intende per «specificazione tecnica» una specifica-
zione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste dei prodotti, comprese 
le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda l'etichettatura. Regole nazionali che 
contengano siffatte specificazioni costituiscono specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 
83/189 indipendentemente dai motivi che ne hanno giustificato l'adozione (v., in questo senso, 
sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux, Racc. pag. I-1753, punto 19).  

26.     Così, la legge controversa, che disciplina l'etichettatura relativa all'origine dell'olio d'oli-
va, contiene prescrizioni da qualificare come «specificazioni tecniche» ai sensi della direttiva 
83/189.  

27.     Dato che l'osservanza di tali prescrizioni è obbligatoria de jure per la commercializzazio-
ne dell'olio d'oliva in Italia, si tratta appunto di regole tecniche, ai sensi dell'art. 1, punto 9), del-
la direttiva 83/189.  

28.     In secondo luogo, il governo italiano fa valere che la legge controversa era esentata da no-
tifica in forza dell'art. 10 della direttiva 83/189, dato che essa era stata adottata conformemente 
alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle le-
gislazioni degli Stati membri concernentil'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), la quale, 
all'art. 3, n. 1, punto 7), impone di indicare nell'etichetta il luogo di origine o di provenienza del 
prodotto qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'o-
rigine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.  

29.     Tale punto di vista non può essere accolto. Come rilevato dalla Commissione, detta di-
sposizione della direttiva 79/112, redatta in termini generici, lascia agli Stati membri un margine 
di manovra sufficientemente importante perché sia escluso che prescrizioni nazionali sull'eti-
chettatura relativa all'origine come quelle adottate dalla legge controversa possano essere quali-
ficate come disposizioni nazionali che si conformano ad un atto comunitario cogente, ai sensi 
dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189.  

30.     Di conseguenza, si deve concludere che prescrizioni come quelle sull'etichettatura conte-
nute nella legge controversa costituiscono regole tecniche rientranti nell'ambito di applicazione 
della direttiva 83/189.  

Gli effetti della violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 

31.     Con la sua questione pregiudiziale il giudice a quo chiede, in sostanza, se il giudice na-
zionale, nell'ambito di un procedimento civile tra singoli in ordine a diritti e obblighi di natura 
contrattuale, debba rifiutare di applicare una regola tecnica nazionale adottata durante un perio-
do di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.  

32.     Al riguardo, la Unilever fa valere che la Corte ha confermato, nella sua sentenza CIA Se-
curity International, che una regola tecnica nazionale adottata in violazione degli obblighi 
derivanti dagli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 non può in nessun caso essere opposta a singoli.  

33.     La Commissione sostiene, da un lato, che la sentenza CIA Security International, relativa 
ad una controversia tra singoli, ha accertato l'inapplicabilità di una regolamentazione tecnica 
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adottata in violazione della direttiva 83/189 e che dalla detta sentenza discende che tale inappli-
cabilità poteva essere fatta valere in una controversia tra singoli. Essa aggiunge che non esistono 
motivi per cui tale conseguenza dell'inosservanza della direttiva 83/189 non si produca anche in 
un procedimento per decreto ingiuntivo come quello oggetto della causa a qua.  

34.     D'altra parte, a suo parere, l'inapplicabilità si impone, nel contempo, in caso di violazione 
dell'obbligo di notifica sancito all'art. 8 della direttiva 83/189 e in caso di inosservanza dei pe-
riodi di rinvio di adozione previsti all'art. 9 della stessa direttiva. Infatti, l'adozione di una regola 
tecnica nazionale dopo la notifica del progetto ma durante il periodo di sospensione, senza tener 
conto delle osservazioni o delle altre reazioni della Commissione e degli altri Stati membri, 
comporterebbe di fatto un rischio di creazione di nuovi ostacoli agli scambi intracomunitari del-
tutto identico a quello risultante dall'adozione di una regola tecnica nazionale in violazione del-
l'obbligo di notifica.  

35.     Il governo italiano, sostenuto dal governo danese, rileva che la Corte ha sì riconosciuto 
effetto diretto a talune disposizioni delle direttive nel senso che dei singoli, in mancanza di una 
corretta trasposizione, possono far valere tali disposizioni nei confronti dello Stato membro ina-
dempiente, ma che essa ha altresì dichiarato che estendere tale giurisprudenza all'ambito dei 
rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare nor-
me che facciano sorgere con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale 
competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Così, risul-
terebbe dalla giurisprudenza costante della Corte che una direttiva non può di per sé creare ob-
blighi a carico dei singoli e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei loro confronti. 
Non potrebbe derogarsi a tale conclusione sulla base della sentenza CIA Security International. 
Il dispositivo di tale sentenza non sembrerebbe destinato a far cadere il principio secondo il qua-
le una direttiva non può produrre effetto diretto nei rapporti orizzontali tra singoli.  

36.     Inoltre, i governi italiano, danese e olandese fanno valere, in particolare, che, nella sen-
tenza CIA Security International, la Corte ha unicamente dichiarato che l'inadempimento del-
l'obbligo di comunicazione sancito all'art. 8 della direttiva 83/189 comporta l'inapplicabilità del-
la regola tecnica interessata. Ora, l'art. 9 della direttiva 83/189 differirebbe sostanzialmente dal-
l'art. 8. Sarebbe l'efficacia del controllo preventivo previsto dall'art. 8 della direttiva 83/189 ad 
avere determinato tale interpretazione. Invece, l'inapplicabilità in caso di inosservanza degli ob-
blighi di rinvio di adozione previsti all'art. 9 non contribuirebbe all'obiettivo di efficacia del con-
trollo da parte della Commissione. In una situazione del genere, la circostanza che uno Stato 
membro non abbia rispettato una disposizione procedurale come quella di cui all'art. 9, n. 3, del-
la direttiva 83/189 non potrebbe aver altro effetto se non quello di permettere alla Commissione 
di proporre un ricorso per inadempimento contro lo Stato inadempiente.  

37.     Tenuto conto di tali osservazioni, occorre, in primo luogo, esaminare se la conseguenza 
giuridica dell'inosservanza degli obblighi della direttiva 83/189 sia la stessa per quanto riguarda 
l'obbligo di rispettare i periodi di rinvio di adozione, conformemente all'art. 9 della direttiva 
83/189, e per quanto riguarda l'obbligo di notifica, conformemente all'art. 8 della direttiva 
83/189.  

38.     Al riguardo, si deve ricordare che la sentenza CIA Security International verteva su una 
regola tecnica non notificata conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189, il che spiega perché 
tale sentenza, nel suo dispositivo, si limiti ad accertare la non applicabilità delle regole tecniche 
non notificate conformemente a tale articolo.  

39.     Tuttavia, nell'esporre la motivazione che ha condotto a tale accertamento, la Corte ha al-
tresì esaminato gli obblighi derivanti dall'art. 9 della direttiva 83/189. Ora, talemotivazione di-
mostra che, alla luce dell'obiettivo della direttiva 83/189 nonché della formulazione del suo art. 
9, i detti obblighi devono essere trattati allo stesso modo di quelli derivanti dall'art. 8 della stes-
sa direttiva.  

40.     Così, al punto 40 della sentenza CIA Security International, è stato sottolineato che la di-
rettiva 83/189 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle 
merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità, e che tale controllo è efficace se tutti 
i progetti di regole tecniche in essa ricompresi devono essere notificati e se l'adozione e l'entrata 
in vigore delle dette regole - salvo quelle la cui urgenza giustifica un'eccezione - devono essere 
sospese durante i periodi stabiliti dall'art. 9.  



 - 79 - 

41.     Quindi, al punto 41 della stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che la notifica e il periodo 
di rinvio di adozione consentono alla Commissione e agli altri Stati membri di accertare se il 
progetto di cui trattasi frapponga ostacoli agli scambi in contrasto con il Trattato CE ovvero o-
stacoli che occorre evitare adottando provvedimenti comuni o armonizzati, nonché di proporre 
modifiche ai provvedimenti nazionali progettati. Tale procedura consente del resto alla Com-
missione di proporre o emanare norme comunitarie che disciplinino la materia oggetto della mi-
sura progettata.  

42.     Al punto 50 della sentenza CIA Security International, la Corte ha precisato che lo scopo 
della direttiva 83/189 non è semplicemente quello di informare la Commissione, ma, in una pro-
spettiva più ampia, quello di eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi, di informare gli altri 
Stati membri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato, di concedere alla Com-
missione e agli Stati membri il tempo necessario per reagire e proporre una modifica che con-
senta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata 
e di lasciare alla Commissione il tempo necessario per proporre una direttiva di armonizzazione.  

43.     La Corte ha proseguito rilevando che il testo degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 è chia-
ro, dal momento che essi prevedono una procedura di controllo comunitario dei progetti di rego-
lamentazioni nazionali e la subordinazione della data della loro entrata in vigore al benestare o 
alla non opposizione della Commissione.  

44.     Anche al punto 48 della sentenza CIA Security International, dopo aver ricordato che la 
finalità della direttiva 83/189 è la tutela della libera circolazione delle merci mediante un con-
trollo preventivo e che l'obbligo di notifica costituisce un mezzo essenziale per l'attuazione del 
detto controllo comunitario, la Corte ha rilevato che l'efficacia di tale controllo sarà ancora 
maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica 
costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità ai singoli delle 
regole tecniche di cui è causa, dalle considerazioni riportate ai punti 40-43 della presente sen-
tenza risulta che l'inosservanza degli obblighi di rinvio di adozione dettatiall'art. 9 della direttiva 
83/189 costituisce anch'essa un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità 
delle regole tecniche.  

45.     Pertanto, occorre accertare, in secondo luogo, se l'inapplicabilità delle regole tecniche a-
dottate in violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 possa essere fatta valere in un procedimen-
to civile relativo ad una controversia tra singoli su diritti e obblighi di natura contrattuale.  

46.     Innanzi tutto, occorre constatare che, nell'ambito di un procedimento civile di tale natura, 
l'applicazione di regole tecniche adottate in violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 può ave-
re l'effetto di ostacolare l'utilizzazione o la commercializzazione di un prodotto non conforme a 
tali regole.  

47.     Ciò si verifica così nella fattispecie di cui alla causa principale, dato che l'applicazione 
della normativa italiana può ostacolare la commercializzazione da parte della Unilever dell'olio 
extravergine di oliva da essa messo in vendita.  

48.     Occorre poi ricordare che l'inapplicabilità come conseguenza giuridica della violazione 
dell'obbligo di notifica è stata pronunciata, nella sentenza CIA Security International, nel dare 
soluzione a questioni pregiudiziali proposte nell'ambito di un procedimento relativo ad una con-
troversia tra imprese concorrenti basata su disposizioni nazionali che vietavano le pratiche 
commerciali sleali.  

49.     Infatti, discende dalla giurisprudenza della Corte che l'inapplicabilità di una regola tecnica 
non notificata conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189 può essere fatta valere in una con-
troversia tra singoli per i motivi menzionati ai punti 40-43 della presente sentenza. Lo stesso va-
le per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi sanciti dall'art. 9 della stessa direttiva e non 
vi è motivo, a questo proposito, di trattare in maniera diversa controversie tra singoli in materia 
di concorrenza sleale, come nella causa CIA Security International, e controversie tra singoli 
vertenti su diritti ed obblighi di natura contrattuale, come nella controversia oggetto della causa 
a qua.  

50.     Se è vero, come hanno rilevato i governi italiano e danese, che una direttiva non può di 
per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale 
nei suoi confronti (v. sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, 
punto 20), tale giurisprudenza non si applica in una fattispecie in cui l'inosservanza dell'art. 8 o 
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dell'art. 9 della direttiva 83/189, che costituisce un vizio procedurale sostanziale, comporta l'i-
napplicabilità della regola tecnica adottata in violazione di uno di tali articoli.  

51.     In una fattispecie del genere, contrariamente all'ipotesi della mancata trasposizione delle 
direttive cui si applica la giurisprudenza menzionata da tali due governi, la direttiva 83/189 non 
definisce in alcun modo il contenuto sostanziale della normagiuridica sulla base della quale il 
giudice nazionale deve risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Essa non crea né di-
ritti né obblighi per i singoli.  

52.     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione nel senso 
che al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra 
singoli vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una 
regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della 
direttiva 83/189.  

Sulle spese 

Le spese sostenute dai governi italiano, belga, danese e olandese nonché dalla Commissione, 
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti 
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato di-
nanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 

Per questi motivi, 

LA CORTE, 

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Milano con ordinanza 6 novembre 
1998, dichiara: 

Al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia 
vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una re-
gola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 
della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'in-
formazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dal-
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante se-
conda modifica sostanziale della direttiva 83/189. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

22 novembre 2005 
«Direttiva 1999/70/CE – Clausole 2, 5 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – 
Direttiva 2000/78/CE – Art. 6 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 

di lavoro – Discriminazione legata all’età» 

 

Nel procedimento C-144/04, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi 
dell’art. 234 CE, dall’Arbeitsgericht München (Germania) con decisione 26 febbraio 2004, per-
venuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nel procedimento 

Werner Mangold 

contro 

Rüdiger Helm, 

LA CORTE (Grande Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La demanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle clausole 2, 5 e 8 
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: 
l’«accordo quadro») e attuato con direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa 
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), 
nonché dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 
(GU L 303, pag. 16). 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il 
sig. Mangold al sig. Helm in merito al contratto di lavoro a tempo determinato che lo vincola a 
quest’ultimo (in prosieguo: il «contratto»). 

 Contesto normativo 

 La normativa comunitaria 

L’accordo quadro 

3        «L’accordo quadro, a tenore della sua clausola 1, ha come oggetto: 

a)   migliorare la qualità di lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di 
non discriminazione, 

b)   creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una suc-
cessione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». 

4        La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro prevede:  

«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione 
o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in 
ciascuno Stato membro». 

5        A tenore della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro: 

«Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavo-
ro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a norma delle 
leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno intro-
durre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, e in un modo che tenga 
conto delle esigenze di settore o categorie specifiche di lavoratori, una o più misure relative a: 

a)   ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 

b)   la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; 

c)   il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti». 



 - 82 - 

6        La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro dispone: 

«L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello ge-
nerale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso». 

La direttiva 2000/78 

7        La direttiva 2000/78 è stata adottata sulla base dell’art. 13 CE. I ‘considerando’ 1, 4, 8 e 
25 di tale direttiva sono così formulati: 

«(1)   Conformemente all’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si fonda 
sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali[,] e del-
lo Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamen-
tali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 

(…) 

(4)   Il diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazio-
ni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discrimi-
nazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti 
civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono 
firmatari. La Convenzione n. 111 dell’Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la di-
scriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro. 

(…) 

(8)   Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a 
Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavo-
ro che agevoli l’inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche volte a 
combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità 
di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita 
professionale. 

(…) 

(25)   Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il per-
seguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione 
della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in 
funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che 
possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le 
disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica 
dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devo-
no essere vietate». 

8        La direttiva 2000/78, a tenore del suo art. 1, «mira a stabilire un quadro generale per la 
lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o 
le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di ren-
dere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». 

9        L’art. 2 della direttiva 2000/78, intitolato «Nozione di discriminazione», nn. 1 e 2, lett. a), 
enuncia: 

«1.    Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende 
l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui 
all’articolo 1. 

2.   Ai fini del paragrafo 1: 

a)   sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui 
all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trat-
tata un’altra in una situazione analoga». 

10      L’art. 3 della direttiva 2000/78, intitolato «Campo di applicazione», al n. 1 prevede quan-
to segue: 
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«1.   Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le perso-
ne, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, 
per quanto attiene: 

a)   alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, com-
presi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e 
a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione; 

(…) 

c)   all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la re-
tribuzione; 

(…)». 

11      La direttiva 2000/78, all’art. 6, n. 1, è così formulata: 

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trat-
tamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamen-
te e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, 
compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione pro-
fessionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. 

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: 

a)   la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professio-
nale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i 
giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento pro-
fessionale o assicurare la protezione degli stessi; 

b)   la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro 
per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione; 

c)   la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione ri-
chieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del 
pensionamento. 

12      Conformemente all’art. 18, n. 1, della direttiva 2000/78, gli Stati membri dovevano adot-
tare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla 
detta direttiva entro il 2 dicembre 2003. Tuttavia, secondo il secondo capoverso del detto artico-
lo: 

«Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre 
anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al mas-
simo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. In 
tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di av-
valersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sul-
le misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull’età e sull’handicap e sui pro-
gressi realizzati in vista dell’attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una 
relazione al Consiglio». 

13      Poiché la Repubblica federale di Germania ha chiesto di beneficiare di un siffatto termine 
supplementare per la trasposizione della detta direttiva, tale termine, per quanto riguarda tale 
Stato membro, scadrà il 2 dicembre 2006. 

 La normativa nazionale 

14      L’art. 1 della legge per l’incremento dell’occupazione (Beschäftigungsförderungsgesetz), 
come modificata con legge 25 settembre 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1476; in prosieguo: la 
«BeschFG 1996»), prevedeva: 

«(1)   I contratti di lavoro a tempo determinato sono ammessi per la durata massima di due anni. 
Entro tale limite massimo totale di due anni, un contratto a tempo determinato può essere rinno-
vato al massimo tre volte. 

(2)   I contratto di lavoro a tempo determinato sono ammessi senza la condizione di cui al n. 1 se 
il lavoratore ha raggiunto l’età di 60 anni al momento in cui inizia il rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 



 - 84 - 

(3)   I contratti di lavoro ai sensi dei nn. 1 e 2 non sono consentiti qualora esista uno stretto le-
game con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato o con un precedente contratto 
di lavoro a tempo determinato ai sensi del n. 1 con lo stesso datore di lavoro. Si presume un sif-
fatto stretto legame in particolare quando l’intervallo tra i due contratti di lavoro è inferiore ai 
quattro mesi. 

(4)   La possibilità di limitare la durata dei contratti di lavoro per altri motivi resta immutata. 

(…)». 

15      Ai sensi dell’art. 1, n. 6, del BeschFG 1996, tale normativa era applicabile sino al 31 di-
cembre 2000. 

16      La direttiva 1999/70 che dà attuazione all’accordo quadro è stata trasposta 
nell’ordinamento giuridico tedesco dalla legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tem-
po determinato, che modifica o abroga altre disposizioni in materia di lavoro (Gesetz über Teil-
zeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen), del 21 dicembre 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1966; in prosieguo: la «TzBfG»). 
Tale legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2001. 

17      A tenore dell’art. 1 della TzBfG, intitolato «Obiettivo»: 

«La legge mira ad incentivare il lavoro a tempo parziale, a stabilire le condizioni sulla possibili-
tà di concludere contratti di lavoro a tempo determinato e a impedire la discriminazione dei la-
voratori occupati a tempo parziale e dei lavoratori aventi un contratto a durata determinata». 

18      L’art. 14 del TzBfG, che disciplina i contratti a tempo determinato, dispone: 

«(1)   L’apposizione di un termine ad un contratto di lavoro è consentita quando sia giustificata 
da una ragione obiettiva. In particolare, una ragione obiettiva sussiste qualora: 

1.   l’azienda necessiti della prestazione di lavoro in questione solo in via temporanea; 

2.   la durata a tempo determinato del contratto sia connessa ad attività di formazione o di studio 
al fine di agevolare il passaggio del lavoratore ad un’occupazione connessa; 

3.   il lavoratore venga assunto per sostituire un altro lavoratore; 

4.   le caratteristiche della prestazione lavorativa giustifichino la durata a tempo determinato; 

5.   la durata a tempo determinato sia in funzione di un periodo di prova; 

6.   ragioni inerenti alla persona del lavoratore giustifichino la durata a tempo determinato; 

7.   il lavoratore venga remunerato con risorse di bilancio finanziariamente destinate per 
un’occupazione a tempo determinato ed assunto in conformità a tale destinazione, oppure 

8.   la durata a tempo determinato sia dovuta ad una transazione giudiziale. 

(2)   La durata massima consentita dei contratti di lavoro a tempo determinato in assenza di una 
ragione obiettiva è di due anni. Entro tale limite, il contratto di lavoro a tempo determinato può 
essere rinnovato al massimo per tre volte. Non è consentito stipulare un contratto di lavoro a 
tempo determinato ai sensi della prima frase con un lavoratore che ha già avuto un rapporto di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato con lo stesso datore di lavoro. Un contratto colletti-
vo può derogare alla prima frase fissando il numero dei rinnovi o la durata massima. Il datore di 
lavoro o lavoratori del settore interessato da una contrattazione collettiva ma a questa non sog-
getti, possono concordare l’applicazione della normativa collettiva. 

(3)    Non è richiesta una ragione obiettiva per stipulare un contratto di lavoro a tempo determi-
nato qualora il lavoratore all’inizio del rapporto abbia già compiuto 58 anni. Non è consentita la 
fissazione di una durata determinata qualora vi sia una stretta connessione con un precedente 
contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Una tale stretta 
connessione deve in particolare presumersi qualora tra i due contratti di lavoro vi sia un inter-
vallo di tempo inferiore ai sei mesi. 

(4)   L’apposizione di un termine ad un contratto di lavoro necessita della forma scritta».  

19      L’art. 14, n. 3 del TzBfG è stato modificato dalla prima legge per prestazioni di servizi 
moderni sul mercato del lavoro 23 dicembre 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 14607; in prosieguo: la 
«legge del 2002»). La nuova versione della detta disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2003, è 
così formulata: 
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«Non è richiesta una ragione obiettiva per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato 
qualora il lavoratore all’inizio dell’accordo abbia già compiuto 58 anni. Non è consentito stipu-
lare un contratto a tempo determinato qualora vi sia una stretta connessione obiettiva con un 
precedente contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Una tale stretta 
connessione obiettiva deve ritenersi in particolare sussistente qualora tra i due contratti di lavoro 
vi sia un intervallo di tempo inferiore ai 6 mesi. Fino al 31 dicembre 2006 l’età di 58 anni indi-
cata nella prima frase è sostituita con quella di 52 anni». 

 La controversia di cui alla causa principale e le questioni pregiudiziali 

20      Il 26 giugno 2003 il sig. Mangold, che aveva all’epoca 56 anni, stipulava con il sig. Helm, 
che esercita la professione di avvocato, il contratto qui in esame con effetto dal 1° luglio 2003. 

21      A tenore dell’art. 5 del contratto: 

«1.   Il rapporto di lavoro inizia il 1° luglio 2003 e scade il 28 febbraio 2004. 

2.   La limitazione nel tempo del presente contratto si fonda sulla disposizione relativa alla faci-
litata conclusione di contratti a tempo determinato con lavoratori anziani di cui all’art. 14, n. 3, 
quarta frase, in combinato disposto con la prima frase, del TzBfG (…), in quanto il lavoratore 
ha più di 52 anni. 

3.   Le parti concordano che quella sopraindicata è la sola ragione di limitazione nel tempo sulla 
quale si basa il patto di durata a tempo determinato del presente contratto. Altre ragioni che con-
sentono la conclusione di contratti a tempo determinato, in via di principio ritenute ammissibili 
dalla legge e dalla giurisprudenza, vengono espressamente escluse e non costituiscono oggetto 
del presente patto di durata a tempo determinato». 

22      Secondo il sig. Mangold, il detto art. 5, laddove limita la durata del suo contratto sebbene 
siffatta limitazione sia conforme all’art. 14, n. 3 del TzBfG, è in contrasto con l’accordo quadro 
e la direttiva 2000/78. 

23      Il sig. Helm sostiene che la clausola 5 dell’accordo quadro prescrive agli Stati membri di 
adottare misure per evitare abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo 
determinato, in particolare esigendo ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti, 
o fissando una durata massima complessiva dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determina-
to, o ancora limitando il numero dei rinnovi di tali contratti o rapporti di lavoro. 

24      Orbene, a suo avviso, anche se l’art. 14, n. 3, quarta frase, del TzBfG non prevede espres-
samente siffatte condizioni restrittive nel caso di lavoratori anziani, esiste senz’altro una ragione 
obiettiva, ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro, che giustifica la stipula 
di un contratto di lavoro a tempo determinato, che è data dalla difficoltà, per tali lavoratori, di 
trovare un impiego in considerazione delle caratteristiche del mercato del lavoro. 

25      L’Arbeitsgericht München nutre dubbi circa la compatibilità dell’art. 14, n. 3, prima frase, 
del TzBfG con il diritto comunitario. 

26      In primo luogo, il detto giudice considera che tale disposizione è in contrasto con il divie-
to di «reformatio in peius» sancito dalla clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, in quanto, in 
occasione della trasposizione della direttiva 1999/70, ha abbassato da 60 a 58 anni l’età delle 
persone escluse dalla protezione contro il ricorso non giustificato da ragioni obiettive ai contratti 
di lavoro a tempo determinato e, di conseguenza, il livello generale di tutela di cui tale categoria 
di lavoratori fruisce. Una siffatta disposizione sarebbe altresì in contrasto con la clausola 5 
dell’accordo quadro che è inteso a prevenire il ricorso abusivo a siffatti contratti, laddove non 
prevede alcuna restrizione alla stipula di tali contratti da parte di numerosi lavoratori rientranti 
in una categoria contraddistinta unicamente dall’età. 

27      In secondo luogo, il giudice a quo si interroga sulla compatibilità di una normativa quale 
quella di cui all’art. 14, n. 3, del TzBfG con l’art. 6 della direttiva 2000/78, in quanto 
l’abbassamento, operato dalla legge del 2002, da 58 a 52 dell’età alla quale è consentito conclu-
dere contratti di lavoro a tempo determinato, senza ragioni obiettive, non garantirebbe la prote-
zione delle persone anziane sul lavoro. Anche il principio di proporzionalità non sarebbe rispet-
tato.  

28      È vero che il detto giudice constata che, alla data della stipula del contratto, cioè il 26 
giugno 2003, il termine di trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 2000/78 non 
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era ancora scaduto. Tuttavia, ricorda che, secondo il punto 45 della sentenza 18 dicembre 1997, 
causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie (Racc. pag. I-7411), lo Stato membro destinata-
rio della direttiva non può adottare in pendenza del termine di trasposizione disposizioni che 
possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. 

29      Orbene, nella causa principale, la modifica apportata all’art. 14, n. 3, del TzBfG mediante 
la legge del 2002 è entrata in vigore il 1° gennaio 2003, cioè dopo la pubblicazione della diretti-
va 2000/78 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma prima della scadenza del termi-
ne di trasposizione previsto dall’art. 18 di tale direttiva. 

30      In terzo luogo, il giudice a quo solleva la questione se il giudice nazionale sia tenuto, in 
una causa tra privati, a disapplicare norme di diritto nazionale incompatibili con il diritto comu-
nitario. Considera a tal riguardo che il primato di quest’ultimo dovrebbe indurlo a concludere 
che l’art. 14, n. 3, del TzBfG è totalmente inapplicabile e che, pertanto, deve trovare applicazio-
ne la regola fondamentale sancita nel n. 1 del medesimo articolo, secondo la quale deve esistere 
una ragione obiettiva per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 

31      Ciò considerato, l’Arbeisgericht München ha deciso di sospendere il giudizio e di sotto-
porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)    a)   Se la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro (…) debba essere interpretata nel senso 
che nell’ambito della sua attuazione nell’ordinamento interno vieta una “reformatio in peius” 
attraverso un abbassamento dell’età da 60 a 58 anni. 

b)   Se la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro (…) debba essere interpretata nel senso che essa 
osta ad una normativa nazionale la quale – come quella controversa nel caso di specie – non 
contenga alcuna limitazione ai sensi delle tre alternative previste al n. 1. 

2)   Se l’art. 6 della direttiva (…) 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che esso osta 
ad una normativa nazionale la quale – come quella controversa nel caso di specie – consenta di 
concludere contratti a tempo determinato con lavoratori che abbiano compiuto i 52 anni in as-
senza di una ragione obiettiva, così derogando al principio della necessaria presenza di una ra-
gione obiettiva. 

3)   Se, nel caso in cui una delle tre precedenti questioni venga risolta affermativamente, il giu-
dice nazionale debba disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto comunitario 
e se trovi quindi applicazione il principio generale di diritto interno secondo cui un contratto di 
lavoro a tempo determinato è ammissibile solo in presenza di una ragione obiettiva». 

 Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale  

32      Nel corso dell’udienza, la Repubblica federale di Germania ha messo in dubbio la ricevi-
bilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sostenendo che la controversia di cui alla causa 
principale avrebbe carattere fittizio o artificiale. Infatti, il sig. Helm avrebbe già in passato pub-
blicamente difeso una tesi identica a quella del sig. Mangold circa l’illegittimità dell’art. 14, 
n. 3, del TzBfG. 

33      A questo proposito va ricordato che, ai sensi dell’art. 234 CE, quando una questione 
sull’interpretazione del Trattato o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità è 
sollevata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice, qualora reputi necessaria per 
emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, può domandare alla Corte di pronun-
ciarsi sulla questione (v., tra l’altro, sentenza 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen, 
Racc. pag. I-3193, punto 22). 

34      Nell’ambito di questo procedimento di rinvio, il giudice nazionale, che è l’unico ad avere 
conoscenza diretta dei fatti della causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto 
delle peculiarità di questa, la necessità di una decisione pregiudiziale ai fini della pronuncia del-
la propria sentenza (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871, 
punto 23; 7 luglio 1994, causa C-146/93, McLachlan, Racc. pag. I-3229, punto 20; 9 febbraio 
1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec, Racc. pag. I-179, e 30 settembre 2003, causa C-167/01, 
Inspire Art, Racc. pag. I-10155, punto 43). 

35      Di conseguenza, se la questione sollevata dal giudice a quo verte sull’interpretazione di 
una disposizione di diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sen-
tenze 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punto 20; Le-
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clerc-Siplec, cit., punto 11; 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a., 
punto 10, e Inspire Art, cit., punto 44). 

36      Tuttavia, la Corte sostiene che le spetta esaminare le condizioni in cui è stata adita dal 
giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione 
che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giu-
dice nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire 
all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su 
questioni generali o teoriche (sentenze 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards, Racc. pag. 171, 
punto 19; Meilicke, cit., punto 25, e Inspire Art, cit., punto 45). 

37      In considerazione di questo compito la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una que-
stione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, quando risulti manifesto che 
l’interpretazione del diritto comunitario non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della 
causa principale. 

38      Tuttavia, nella causa principale non risulta assolutamente contestabile che 
l’interpretazione del diritto comunitario richiesta dal giudice a quo risponde effettivamente ad 
una esigenza obiettiva inerente alla soluzione di una controversia dinanzi ad esso pendente. In-
fatti, non è contestato che il contratto è stato effettivamente eseguito e che la sua applicazione 
solleva una questione di interpretazione del diritto comunitario. La circostanza che le parti di cui 
alla causa principale concorderebbero sull’interpretazione dell’art. 14, n. 3, del TzBfG non è ta-
le da inficiare l’effettività di tale controversia. 

39      Si deve di conseguenza considerare la domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile. 

 Sulle questioni pregiudiziali 

 Sulla prima questione, lett. b) 

40      Con la prima questione, lett. b), che va esaminata per prima, il giudice a quo vuole sapere 
se la clausola 5 dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che osta ad una norma-
tiva nazionale, quale quella di cui alla causa principale, che non contiene nessuna delle restri-
zioni previste dalla detta clausola per il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato. 

41      Si deve a questo proposito ricordare che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira a 
«prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a 
tempo determinato».  

42      Orbene, come confermato dalle parti nella causa principale nel corso dell’udienza, il con-
tratto è il primo e unico contratto di lavoro tra esse stipulato. 

43      Ciò considerato, l’interpretazione della clausola 5, punto 1, è chiaramente priva di perti-
nenza ai fini della soluzione della controversia per la quale è stato adito il giudice a quo e, di 
conseguenza, la prima questione, lett. b), non va risolta. 

 Sulla prima questione, lett. a) 

44      Con la prima questione, lett. a), il giudice a quo vuole sapere se la clausola 8, punto 3, 
dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale 
quale quella di cui alla causa principale, la quale, in occasione della trasposizione della direttiva 
1999/70, ha abbassato l’età oltre la quale i contratti di lavoro a tempo determinato possono esse-
re conclusi senza restrizioni da 60 a 58 anni.  

45      In limine, è giocoforza constatare che, nella causa principale, il contratto è stato concluso 
il 26 giugno 2003, cioè sotto la vigenza del TzBfG, come modificato dalla legge del 2002, la 
quale ha abbassato da 58 a 52 anni l’età oltre la quale è senz’altro possibile concludere contratti 
di lavoro a tempo determinato. Nella specie, è pacifico che il sig. Mangold è stato assunto dal 
sig. Helm all’età di 56 anni. 

46      Il giudice a quo considera tuttavia che l’interpretazione della detta clausola 8, punto 3, po-
trebbe essergli utile per valutare la legittimità dell’art. 14, n. 3, del TzBfG nella versione inizia-
le, in quanto, se quest’ultima non fosse conforme al diritto comunitario, ciò avrebbe l’effetto di 
rendere caduca la modifica operata dalla legge 2002. 

47      Ad ogni modo, si deve constatare che il legislatore tedesco, già in occasione della traspo-
sizione nel diritto interno della direttiva 1999/70, aveva abbassato l’età oltre la quale potevano 
essere conclusi contratti di lavoro a tempo determinato da 60 a 58 anni. 
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48      Secondo il sig. Mangold, una siffatta «reformatio in peius», al pari di quella operata dalla 
legge del 2002, è in contrasto con la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro. 

49      Il governo tedesco, al contrario, ritiene che il detto abbassamento di età sia stato compen-
sato dal riconoscimento ai lavoratori vincolati da un contratto di lavoro a tempo determinato di 
nuove garanzie sociali, come l’emanazione di un divieto generale di discriminazione e 
l’estensione alle piccole imprese, come pure ai rapporti di lavoro di breve durata, delle restrizio-
ni previste per il ricorso a siffatto tipo di contratti. 

50      A questo proposito, dalla formulazione stessa della clausola 8, punto 3, dell’accordo qua-
dro risulta che l’applicazione di questo non costituisce per gli Stati membri un motivo valido per 
ridurre il livello generale di protezione offerta ai lavoratori nell’ordinamento giuridico nazionale 
nel settore rientrante sotto il detto accordo. 

51      L’espressione «applicazione», utilizzata senza ulteriori precisazioni nella clausola 8, pun-
to 3, dell’accordo quadro non riguarda la sola iniziale trasposizione della direttiva 1999/70 e, in 
particolare, del suo allegato contenente l’accordo quadro, ma copre ogni misura nazionale intesa 
a garantire che l’obiettivo da questa perseguito possa essere raggiunto, comprese le misure che, 
successivamente alla trasposizione propriamente detta, completano o modificano le norme na-
zionali già adottate. 

52      Per contro, una «reformatio in peius» della protezione offerta ai lavoratori nel settore dei 
contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro quando non è in 
alcun modo collegata con l’applicazione di questo. 

53      Orbene, sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni presentate dal governo tedesco 
nel corso dell’udienza, risulta come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 75-77 delle sue 
conclusioni, che i successivi abbassamenti dell’età oltre la quale è consentita la stipula di con-
tratti a tempo determinato senza restrizioni sono giustificati non già dalla necessità di applicare 
l’accordo quadro, ma da quella di incentivare l’occupazione delle persone anziane in Germania. 

54      Ciò considerato, la prima questione, lett. a), va risolta dichiarando che la clausola 8, pun-
to 3, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa quale 
quella controversa nella causa principale, la quale, per motivi connessi alla necessità di pro-
muovere l’occupazione e indipendentemente dall’applicazione del detto accordo, ha abbassato 
l’età oltre la quale possono essere stipulati senza restrizioni contratti di lavoro a tempo determi-
nato. 

 Sulla seconda e sulla terza questione 

55      Con la seconda e la terza questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice a 
quo vuole in sostanza sapere se l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel 
senso che osta ad una normativa nazionale quale quella di cui alla causa principale che autoriz-
za, senza restrizioni, salvo che esista uno stretto collegamento con un precedente contratto di 
lavoro a tempo indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l’età di 52 anni. In caso affer-
mativo, il giudice a quo si interroga sulle conseguenze che al giudice nazionale spetta trarre da 
siffatta interpretazione. 

56      Si deve a questo proposito ricordare che, conformemente all’art. 1, la direttiva 2000/78 
mira a fissare un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e di lavoro, alle discri-
minazioni fondate su uno dei motivi previsti da tale articolo, tra i quali, in particolare, figura 
l’età. 

57      Orbene, l’art. 14, n. 3, del TzBfG, nel prevedere la possibilità per i datori di lavoro di 
concludere senza restrizioni contratti a tempo determinato con lavoratori che abbiano raggiunto 
l’età di 52 anni, istituisce una disparità di trattamento fondata direttamente sull’età. 

58      Dal momento che si tratta esattamente di disparità di trattamento fondate sull’età, l’art. 6, 
n. 1, della direttiva 2000/78 dispone che gli Stati membri possono prevedere che siffatte dispari-
tà di trattamento «non costituiscano discriminazioni laddove esse siano oggettivamente e ragio-
nevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi 
giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e 
i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari». Siffatte disparità pos-
sono in particolare riguardare, secondo lo stesso paragrafo, secondo capoverso, lett. a), «la defi-
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nizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di oc-
cupazione di lavoro (…) per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, 
onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi», nonché, alle 
lett. b) e c), la fissazione di condizioni minime di età in talune specifiche situazioni. 

59      Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte dal giudice a quo, tale normativa ha chiara-
mente lo scopo di favorire l’inserimento professionale dei lavoratori anziani disoccupati se e in 
quanto questi ultimi si trovano di fronte a difficoltà gravi nella ricerca di una nuova occupazio-
ne. 

60      La legittimità di un siffatto obiettivo di interesse generale non può essere ragionevolmen-
te messa in discussione, come del resto Commissione ha essa stessa riconosciuto. 

61      Pertanto, un obiettivo di tale natura deve, in linea di principio, ritenersi giustificare «o-
biettivamente e ragionevolmente», come previsto dall’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 
2000/78, una disparità di trattamento in ragione dell’età decretata dagli Stati membri. 

62      Si deve ancora verificare, secondo la formulazione stessa della detta disposizione, se gli 
strumenti attuati per realizzare tale legittimo obiettivo siano «appropriati e necessari» a tal fine. 

63      A questo proposito, gli Stati membri dispongono incontestabilmente di un ampio margine 
di valutazione discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia 
di politica sociale e di occupazione. 

64      Tuttavia, come rilevato dal giudice a quo, l’applicazione di una normativa nazionale come 
quella di cui alla causa principale approda ad una situazione nella quale indistintamente a tutti i 
lavoratori che hanno raggiunto l’età di 52 anni, siano essi stati in disoccupazione o no prima 
della conclusione del contratto e quale sia stata la durata del periodo dell’eventuale disoccupa-
zione, possono essere validamente proposti, fino all’età alla quale essi potranno far valere il loro 
diritto alla pensione di vecchiaia, contratti di lavoro a tempo determinato rinnovabili per un nu-
mero indefinito di volte. Questa importante categoria di lavoratori, determinata esclusivamente 
in funzione dell’età, rischia pertanto, per una parte sostanziale della carriera professionale dei 
detti lavoratori, di essere esclusa dal beneficio della stabilità dell’occupazione, la quale costitui-
sce pertanto, come risulta dall’accordo quadro, un elemento portante della tutela dei lavoratori. 

65      Una siffatta normativa, nella misura in cui considera l’età del lavoratore di cui trattasi 
come unico criterio di applicazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, senza che sia 
stato dimostrato che la fissazione di un limite di età, in quanto tale, indipendentemente da ogni 
altra considerazione legata alla struttura del mercato del lavoro di cui trattasi e dalla situazione 
personale dell’interessato, sia obiettivamente necessaria per la realizzazione dell’obiettivo 
dell’inserimento professionale dei lavoratori anziani in disoccupazione, deve considerarsi ecce-
dente quanto è appropriato e necessario per raggiungere la finalità perseguita. Il rispetto del 
principio di proporzionalità richiede infatti che qualsiasi deroga ad un diritto individuale pre-
scriva di conciliare, per quanto possibile, il principio di parità di trattamento con l’esigenza del 
fine perseguito (v., in questo senso, sentenza 19 marzo 2002, causa C-476/99, Lommers, Racc. 
pag. I-2891, punto 39). Una siffatta normativa nazionale non può pertanto giustificarsi ai sensi 
dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78. 

66      La circostanza che, alla data della stipula del contratto, il termine di trasposizione della 
direttiva 2000/78 non era ancora scaduto non è tale da rimettere in discussione tale constatazio-
ne. 

67      Infatti, in primo luogo, la Corte ha già giudicato che, in pendenza del termine per il rece-
pimento di una direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possa-
no compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa (sentenza In-
ter-Environnement Wallonie, cit., punto 45). 

68      A questo proposito poco rileva il fatto che la norma di diritto nazionale controversa, adot-
tata dopo l’entrata in vigore della direttiva di cui trattasi, riguardi o no la trasposizione di tale 
direttiva (v., in questo senso, sentenza 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. 
pag. I-4431, punti 58 e 59). 

69      Orbene, nella causa principale, l’abbassamento da 58 a 52 anni dell’età oltre la quale è 
possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, previsto dall’art. 14, n. 3, del TzBfG, 
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è intervenuto nel dicembre 2002 e tale misura dovrebbe essere applicata fino al 31 dicembre 
2006. 

70      Il solo fatto che, nella specie, tale disposizione scada il 31 dicembre 2006, cioè solo alcu-
ne settimane dopo la scadenza della data di trasposizione che lo Stato membro interessato deve 
rispettare, non è di per sé decisivo. 

71      Infatti, da un lato, dalla formulazione stessa del secondo capoverso dell’art. 18 della diret-
tiva 2000/78 risulta che, qualora uno Stato membro, come nella specie la Repubblica federale di 
Germania, decida di avvalersi di un periodo supplementare di tre anni a partire dal 2 dicembre 
2003 per trasporre tale direttiva, tale Stato presenta «ogni anno una relazione alla Commissione 
sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull’età (…) e sui progressi rea-
lizzati in vista dell’attuazione della direttiva».  

72      Tale disposizione implica pertanto che lo Stato membro, che beneficia così eccezional-
mente di un termine di trasposizione più lungo, adotti progressivamente misure concrete al fine 
di riavvicinare fin da tal momento la sua normativa al risultato prescritto da tale direttiva. Orbe-
ne, tale obbligo sarebbe privato di ogni effetto utile se fosse consentito al detto Stato membro di 
adottare, durante il termine di attuazione della stessa direttiva, misure incompatibili con gli o-
biettivi di quest’ultima. 

73      D’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, al 
31 dicembre 2006 una gran parte dei lavoratori soggetti alla normativa controversa nella causa 
principale – tra cui il sig. Mangold – avrà compiuto il 58esimo anno di età e ricadrà quindi an-
cora nel regime speciale istituito dall’art. 14, n. 3, del TzBfG, di modo che, per tale categoria di 
persone, l’esclusione dalla garanzia della stabilità dell’occupazione per mezzo di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato è già definitiva, a prescindere dalla scadenza, alla fine dell’anno 
2006, dell’applicabilità della condizione di età fissata in 52 anni. 

74      In secondo luogo, e soprattutto, la direttiva 2000/78 non sancisce essa stessa il principio 
della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. Infatti, tale direttiva, ai sensi 
del suo art. 1, ha il solo obiettivo di «stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazio-
ni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali», 
dal momento che il principio stesso del divieto di siffatte forme di discriminazione, come risulta 
dai ‘considerando’ 1 e 4 della detta direttiva, trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e 
nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 

75      Il principio di non discriminazione in ragione dell’età deve pertanto essere considerato un 
principio generale del diritto comunitario. Quando una normativa nazionale rientra nella sfera di 
applicazione di quest’ultimo, come è il caso dell’art. 14, n. 3, del TzBfG, modificato dalla legge 
del 2002, in quanto misura di attuazione della direttiva 1999/70 (v., a questo proposito, i pun-
ti 51 e 64 della presente sentenza), la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli ele-
menti di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della confor-
mità della detta normativa con tale principio (v., in questo senso, sentenza 12 dicembre 2002, 
causa C-442/00, Rodríguez Caballero, Racc. pag. I-11915, punti 30-32). 

76      Di conseguenza, il rispetto del principio generale della parità di trattamento, in particolare 
in ragione dell’età, non dipende, come tale, dalla scadenza del termine concesso agli Stati mem-
bri per trasporre una direttiva intesa a stabilire un quadro generale per la lotta alle discrimina-
zioni fondate sull’età, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione degli opportuni stru-
menti di ricorso, l’onere della prova, la protezione contro le ritorsioni, il dialogo sociale, le a-
zioni positive e altre misure specifiche di attuazione di una siffatta direttiva. 

77      Ciò considerato, è compito del giudice nazionale, investito di una controversia che metta 
in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell’età, assicurare, nell’ambito di 
sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti 
dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando ogni contraria disposizione di 
legge nazionale (v., in questo senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc., 
pag. 629, punto 21, e 5 marzo 1998, causa C-347/96, Solred, Racc. pag. I-937, punto 30). 

78      Considerato tutto quanto sopra, la seconda e la terza questione vanno risolte dichiarando 
che il diritto comunitario e, in particolare, l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 devono essere in-
terpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale quale quella controversa nella causa 
principale, la quale autorizza, senza restrizioni, salvo che esista uno stretto collegamento con un 
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precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la 
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l’età di 
52 anni.  

È compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non di-
scriminazione in ragione dell’età disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e 
ciò perfino qualora il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora scaduto. 

 Sulle spese 

79      Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 

1)      La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso 
il 18 marzo 1999 e attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, rela-
tiva all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere 
interpretata nel senso che non osta ad una normativa quale quella controversa nella causa 
principale, la quale, per motivi connessi alla necessità di promuovere l’occupazione e indi-
pendentemente dall’applicazione del detto accordo, ha abbassato l’età oltre la quale pos-
sono essere stipulati senza restrizioni contratti di lavoro a tempo determinato.  

2)      Il diritto comunitario e, in particolare, l’art. 6,  n. 1, della direttiva del Consiglio 27 
novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamen-
to in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso 
che ostano ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la 
quale autorizza, senza restrizioni, salvo che esista uno stretto collegamento con un prece-
dente contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la 
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto 
l’età di 52 anni.  

È compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non 
discriminazione in ragione dell’età disapplicando ogni contraria disposizione di legge na-
zionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora 
scaduto. 
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 

7 giugno 2007 
«Direttiva 89/106/CE – Prodotti da costruzione – Procedura di attestato di conformità – Deci-

sione 1999/93/CE della Commissione – Effetto diretto orizzontale – Esclusione» 

 

Nel procedimento C-80/06, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
234 CE, dal Tribunale ordinario di Novara, con decisione 5 gennaio 2006, pervenuta in cancel-
leria il 10 febbraio 2006, nella causa 

Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi 

contro 

Ecorad Srl, 

con l’intervento di: 

Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento, 

LA CORTE (Terza Sezione), 

[Omissis] 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, sull’invocabilità e sulla 
validità degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gen-
naio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da 
costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ri-
guardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29, pag. 51). 

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società Carp Snc di 
L. Moleri e V. Corsi (in prosieguo: la «Carp») e la Ecorad Srl (in prosieguo: la «Ecorad»), con-
troversia vertente sull’esecuzione di un contratto di vendita di porte munite di maniglioni detti 
«antipanico». 

 Contesto normativo 

 La direttiva 89/106/CEE 

3        La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento del-
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i pro-
dotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 
luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/106»), mira, in parti-
colare, ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione. Essa si ap-
plica, in forza del suo art. 1, n. 1, ai materiali da costruzione nella misura in cui valgono per essi 
i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all’art. 3, n. 1, della stessa direttiva. 

4        L’art. 4, n. 2, di tale direttiva prevede che gli Stati membri presumono idonei al loro im-
piego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati di soddisfare i summenzionati 
requisiti essenziali, qualora questi prodotti rechino il marchio «CE». Tale marchio attesta che i 
detti prodotti sono conformi vuoi alle norme nazionali che hanno trasposto le norme armonizza-
te, vuoi ad un benestare tecnico europeo o alle specificazioni tecniche nazionali di cui al para-
grafo 3 di tale articolo nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate.  

5        L’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 89/106 prevede che gli Stati membri non osta-
colano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di 
prodotti che soddisfano le disposizioni della detta direttiva. 

6        Ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 89/106, il fabbricante o il suo mandatario stabili-
to nella Comunità è responsabile dell’attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una 
specificazione tecnica definita all’articolo 4 della detta direttiva. Il n. 2 di tale articolo prevede 
che i prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità 
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con le specificazioni tecniche. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base 
alle specificazioni tecniche, conformemente all’allegato III. 

7        L’art. 13, nn. 3 e 4, della direttiva 89/106 dispone: 

«3.    L’attestato di conformità di un prodotto presuppone che: 

a)   il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire 
che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche ovvero 

b)   per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certifi-
cazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produ-
zione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla 
fabbrica. 

4.    La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 19, sceglie la proce-
dura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati confor-
memente alle precisazioni di cui all’allegato III, in base: 

a)   all’importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto 
a quelli in materia di salute e di sicurezza; 

b)   alla natura del prodotto; 

c)   all’influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione; 

d)   ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto. 

In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. 

La procedura così fissata è indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche o nella pubblica-
zione delle stesse». 

8        L’art. 14 della direttiva 89/106 recita: 

«1.    Conformemente all’allegato III le procedure di cui sopra comportano:  

a)    nel caso dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformi-
tà per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero, 

b)    nel caso dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certi-
ficazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzio-
ne per il prodotto stesso. 

Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate 
nell’allegato III. 

2.    La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbri-
cante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre il marchio CE sul prodot-
to stesso, su un’etichetta ad esso applicata, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di ac-
compagnamento. II modello del marchio CE di conformità e le modalità d’impiego relative a 
ciascuna procedura dell’attestato di conformità figurano nell’allegato III».  

 La decisione 1999/93 

9        La Commissione ha adottato la decisione 1999/93 al fine di precisare le procedure di atte-
stazione della conformità di porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori. 

10      In forza dell’art. 1 di tale decisione, i prodotti e i gruppi di prodotti di cui all’allegato I 
della decisione stessa sono sottoposti ad una procedura per l’attestazione di conformità che si 
fonda su un sistema di controllo della produzione in fabbrica sotto l’unica responsabilità del 
fabbricante. L’art. 2 di tale decisione prevede che la conformità dei prodotti di cui all’allegato II 
viene attestata non solo in base a tale sistema di controllo ma altresì in base a una procedura se-
condo la quale un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella 
sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso. 

11      L’allegato II della decisione 1999/93 riguarda i prodotti seguenti: 

«Porte e portoni (con o senza accessori): 

–        per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza. 

(...) 
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Accessori per porte e portoni: 

–        per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza». 

12      L’art. 3 della decisione 1999/93 prevede che la procedura di attestazione della conformità 
di cui all’allegato III della detta decisione è indicata nei mandati per le specifiche tecniche euro-
pee. Tale allegato III conferisce mandato al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato eu-
ropeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/Cenelec) di specificare, nell’ambito delle norme 
armonizzate pertinenti, i sistemi di attestazione di conformità. Per le porte, i portoni e i relativi 
accessori destinati a limitare la propagazione del fumo/fuoco e alle uscite di sicurezza, l’allegato 
III della decisione 1999/93 impone così il ricorso alla procedura di attestazione di conformità, 
da parte di un organismo di certificazione riconosciuto, considerata al punto 2, lett. i), 
dell’allegato III della direttiva 89/106. 

13      È pacifico che alla data dei fatti della causa principale non esistevano ancora norme ar-
monizzate relative alle porte esterne atte a ricevere maniglioni antipanico. 

 La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali  

14      La Ecorad ordinava alla Carp, nel corso del mese di aprile 2005, la fornitura e la posa di 
tre porte esterne munite di maniglioni antipanico. A seguito dell’installazione della prima di 
queste, la Ecorad riteneva, nel maggio 2005, che il prodotto installato non fosse conforme alla 
normativa comunitaria, dato che la Carp non disponeva di un certificato di conformità rilasciato 
da un organismo di certificazione riconosciuto di cui alla decisione 1999/93 (o «sistema di certi-
ficazione n. 1»). Di conseguenza, la Ecorad rifiutava di adempiere i propri obblighi contrattuali. 

15      La Carp adiva quindi il Tribunale ordinario di Novara al fine di ottenere il risarcimento 
del danno subito. Nell’ambito di tale controversia, la Ecorad si basa sulla non conformità della 
cosa venduta alla normativa comunitaria e fa valere, al riguardo, l’inosservanza da parte della 
Carp delle disposizioni della decisione 1999/93. 

16      Nella sua ordinanza di rinvio, il Tribunale ordinario di Novara ritiene che la controversia 
richieda l’interpretazione della decisione 1999/93 e si pone la questione della validità di 
quest’ultima, qualora essa sia direttamente applicabile. 

17      Alla luce di quanto sopra il Tribunale ordinario di Novara ha deciso di sospendere il giu-
dizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)    Se l’art. 2, l’art. 3, l’allegato II e l’allegato III della decisione 1999/93/CE debbano essere 
interpretati nel senso di escludere che le porte destinate ad essere equipaggiate con i maniglioni 
antipanico possano essere costruite da operatori (serramentisti) sprovvisti dei requisiti richiesti 
dal sistema di attestazione di conformità n. 1. 

2)    In caso di soluzione affermativa al quesito n. 1, se le prescrizioni contenute nell’art. 2, 
nell’art. 3, nell’allegato II e nell’allegato III della decisione 1999/93/CE, indipendentemente 
dall’adozione delle norme tecniche da parte del Comitato europeo di normazione (CEN), siano 
giuridicamente vincolanti, fin dalla data di entrata in vigore della predetta decisione, per quanto 
riguarda il tipo di procedura di attestazione di conformità che deve essere osservata dai costrut-
tori (serramentisti) per porte destinate ad essere equipaggiate con maniglioni antipanico. 

3)    Se l’art. 2, l’art. 3, l’allegato II e l’allegato III della decisione 1999/93/CE debbano essere 
considerati invalidi per contrasto con il principio di proporzionalità nella parte in cui impongono 
a tutti i produttori di osservare la procedura di attestazione di conformità n. 1 per poter marchia-
re CE le proprie porte dotate di maniglioni antipanico (conferendo al CEN il mandato di adotta-
re le relative norme tecniche)». 

 Sulle questioni pregiudiziali 

18      L’esame delle questioni prima e terza, rispettivamente relative all’interpretazione e alla 
validità della decisione 1999/93, presuppone che sia stata preliminarmente risolta in senso af-
fermativo la seconda questione con cui il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se tale de-
cisione produca effetti giuridicamente vincolanti. Si deve tuttavia verificare innanzi tutto se tale 
decisione possa essere fatta valere in una controversia tra singoli. 

19      Su questo punto, la Carp ritiene che la decisione 1999/93 non produca attualmente nei 
suoi confronti effetti giuridicamente vincolanti, in quanto essa non ne è la destinataria. La Eco-
rad ritiene, al contrario, di aver diritto di avvalersene nella causa principale. 
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20      A questo proposito, e senza che sia necessario esaminare preliminarmente la validità della 
decisione 1999/93, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva 
non può di per sé stessa creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta vale-
re in quanto tale nei suoi confronti. Ne consegue che anche una disposizione chiara, precisa e 
incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o ad imporre obblighi ai privati non può 
trovare applicazione in quanto tale nell’ambito di una controversia che veda contrapposti esclu-
sivamente dei singoli (sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, pun-
to 48; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20; 7 marzo 1996, 
causa C-192/94, El Corte Inglés, Racc. pag. I-1281, punti 16 e 17; 7 gennaio 2004, causa 
C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 56, e 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a 
C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punti 108 e 109). 

21      La decisione 1999/93 è stata adottata sulla base dell’art. 13, n. 4, della direttiva 89/106 ed 
è rivolta agli Stati membri. Essa costituisce un atto di portata generale che precisa i tipi di pro-
cedure di attestazione di conformità rispettivamente applicabili a porte, finestre, imposte, per-
siane, portoni e relativi accessori e conferisce mandato al CEN/Cenelec di specificarne il conte-
nuto nelle norme armonizzate pertinenti che saranno poi destinate ad essere trasposte dagli or-
ganismi di normalizzazione di ciascuno Stato membro. A norma dell’art. 249 CE, la decisione 
1999/93 è quindi unicamente vincolante per gli Stati membri, che, ai sensi dell’art. 4, ne sono i 
soli destinatari. Di conseguenza, le considerazioni alla base della giurisprudenza ricordata al 
punto precedente riguardo alle direttive sono applicabili, mutatis mutandis, per quanto riguarda 
la possibilità di far valere la detta decisione contro un singolo. 

22      Occorre pertanto risolvere la seconda questione del giudice del rinvio nel senso che un 
singolo non può far valere, nell’ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo 
vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest’ultimo degli artt. 2 e 3 nonché 
degli allegati II e III della decisione 1999/93. 

23      Alla luce di questa soluzione, non è necessario risolvere la prima e la terza questione pre-
giudiziale. 

 Sulle spese 

24      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese so-
stenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusio-
ne. 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 

Un singolo non può far valere, nell’ambito di una controversia per responsabilità contrat-
tuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest’ultimo degli 
artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 
1999/93/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da co-
struzione a norma dell’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ri-
guardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori. 

 


