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18 dicembre 2014, causa C 364/13, International Stem Cell Corporation.
Direttiva 98/44/CE – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Attivazione partenogenetica di ovociti – Brevettabilità
– Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “organismo
tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”
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Sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, Torresi.
Libertà di stabilimento intracomunitaria – Accesso alla professione di avvocato – Titolo di origine – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo
dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano
acquisito la qualifica professionale in un altro Stato membro – Abuso del
diritto
La direttiva 98/51 prevede due diverse forme per l’esercizio della libertà di
stabilimento da parte degli avvocati: i) da un lato, un meccanismo di stabilimento attenuato che consente di svolgere la professione forense nello
Stato ospitante mediante il titolo d’origine; ii) dall’altro, un sistema che
permette di esercitare tale professione nello Stato ospitante con il titolo
equivalente di quest’ultimo, a condizione però di avervi svolto un’attività
«effettiva e regolare» per almeno tre anni con il titolo d’origine.
Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza in Italia, i Sig.ri Torresi ottenevano, nel 2011, il certificato di omologazione in Spagna al titolo di
Licenciado en Derecho in seguito al superamento di alcuni esami universitari in tale Paese. Grazie alla normativa in vigore all’epoca, sulla base del
diploma di laurea omologato, i Sig.ri Torresi si iscrivevano in Spagna presso l’Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife e acquisivano
la qualifica di Abogados. Pochi mesi dopo, essi chiedevano al Consiglio
1

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stata acquistata la qualifica (GUCE L 77, p. 36)
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dell’Ordine di Macerata l’iscrizione presso la sezione speciale degli avvocati «stabiliti». Non avendo ricevuto tuttavia alcuna risposta nel termine
previsto, i Sig.ri Torresi impugnavano il silenzio-rifiuto dinanzi al CNF, in
virtù dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 96/20012, chiedendo che lo stesso
si pronunciasse favorevolmente sulle istanze di iscrizione. Pur rilevando
che, per utilizzare il meccanismo di stabilimento attenuato, l’art. 3 della direttiva 98/5 imponeva solo la verifica dell’iscrizione all’albo spagnolo, il
CNF dubitava però della possibilità per gli interessati di avvalersi del diritto dell’Unione al fine di sottrarsi abusivamente all’imperio delle leggi nazionali.
Nutrendo quindi dei dubbi in merito all’interpretazione della direttiva 98/5,
il CNF ha sospeso i procedimenti ed ha chiesto alla Corte di precisare, da
un lato, se l’art. 3 di tale direttiva osti alla prassi di uno Stato membro di
rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione nella sezione dell’albo riservata agli avvocati «stabiliti» ai cittadini di tale Stato che,
dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Paese, ritornino nel
primo per esercitare la propria attività; dall’altro, se il citato art. 3 violi
l’art. 4, par. 2, TUE, ai sensi del quale l’Unione rispetta l’identità nazionale
degli Stati membri.
Nell’ambito di tale procedimento, la Corte ha risolto in via preliminare la
questione relativa alla natura «giurisdizionale» del CNF, che condizionava
la sua stessa competenza a pronunciarsi sui rinvii in oggetto ai sensi
dell’art. 267 TFUE. Al riguardo, il collegio ha anzitutto ritenuto soddisfatti
i primi cinque requisiti richiesti dalla giurisprudenza in materia3, in quanto
il CNF: i) è stato istituito per legge; ii) ha carattere permanente; iii) è dotato di una competenza, prevista dalla legge, a decidere sui ricorsi contro le

2

D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (GURI 4 aprile 2001, n. 79 –
Suppl. Ord. n. 72).
3
L’insieme di tali requisiti comprende: i) l’origine legale dell’organo; ii) il suo carattere
permanente; iii) l’obbligatorietà della sua giurisdizione; iv) la natura contraddittoria del
procedimento; v) il fatto che l’organo applichi norme giuridiche; vi) la sua indipendenza;
nonché vii) la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel contesto normativo in
cui è indotto a chiedere una pronuncia pregiudiziale.
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decisioni dei Consigli dell’Ordine locali; iv) agisce applicando una procedura di natura contraddittoria; v) statuisce in diritto.
Inoltre, la Corte ha precisato che il CNF soddisfa i due profili di cui si
compone l’ulteriore requisito dell’indipendenza, nella misura in cui: i) dal
punto di vista esterno (indipendenza in senso stretto), tale organo è soggetto alle garanzie costituzionali sull’indipendenza e sull’imparzialità dei giudici, esercitando le proprie funzioni in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione; ii) dal punto di vista interno (imparzialità), poi, i componenti del CNF sono incompatibili con la carica di membro dei Consigli locali e, per prassi, non prendono parte al collegio giudicante quando è impugnata una decisione del Consiglio dell’Ordine di provenienza.
Infine, il collegio ha statuito che, in procedimenti come quelli in esame, il
CNF soddisfa altresì l’ultimo requisito individuato dalla giurisprudenza,
relativo alla natura giurisdizionale della decisione adottata, in quanto: i) le
parti sono chiamate ad esporre i loro argomenti per iscritto e oralmente, in
un’udienza pubblica e con l’assistenza di un avvocato; ii) il pubblico ministero interviene in udienza per presentare le proprie conclusioni; e iii) lo
stesso CNF statuisce in camera di consiglio, con una decisione che presenta la forma, la denominazione, e il contenuto di una sentenza pronunciata
in nome del popolo italiano.
Alla luce di tale analisi, la Corte ha quindi dichiarato la propria competenza a pronunciarsi, ritenendo che il CNF sia qualificabile come un «organo
giurisdizionale», laddove eserciti le funzioni di cui all’art. 6, comma 8, del
D.Lgs. 96/2001.
Conclusa tale disamina preliminare, la Corte è passata poi all’analisi di merito del primo quesito. Al riguardo, essa ha ricordato anzitutto che l’art. 3
della direttiva 98/5 armonizza completamente i requisiti richiesti per esercitare il diritto di stabilimento ivi previsto, per cui la presentazione
all’autorità competente dello Stato ospitante (nel caso in esame, l’Italia)
del documento attestante l’iscrizione presso la corrispondente autorità del
Paese d’origine (nella specie, la Spagna) resta l’unico requisito cui è subordinata l’iscrizione di un avvocato nel primo Stato, per esercitare sul suo
territorio l’attività professionale con il titolo d’origine.
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Ciò precisato, il giudice dell’Unione ha però ulteriormente approfondito
tale profilo, analizzando la problematica – espressamente sollevata dal
CNF – relativa all’eventuale abuso del diritto di stabilimento derivante dal
fatto di aver acquisito la qualifica professionale in uno Stato diverso eludendo l’applicazione delle regole nazionali sull’accesso alla professione di
avvocato. A tal proposito, la Corte ha ricordato che, al fine di accertare
l’esistenza di una pratica abusiva, è necessario il ricorrere di due elementi,
uno oggettivo ed uno soggettivo. Il primo è provato se nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione,
l’obiettivo da essa perseguito non è stato raggiunto. Il secondo, invece, ricorre qualora emerga la «volontà di ottenere un vantaggio indebito derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle
condizioni necessarie per il suo ottenimento». Ebbene, il collegio ha precisato che il diritto dei cittadini europei di scegliere lo Stato nel quale acquisire il titolo professionale e quello in cui hanno intenzione di esercitare la
professione è inerente all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai
Trattati. Per tale ragione, non costituisce, di per sé, un abuso del diritto di
stabilimento di cui all’art. 3 della direttiva 98/5 il fatto che un cittadino
comunitario, laureato in un determinato Stato, si rechi in un altro al fine di
acquisirvi la qualifica di avvocato a seguito del superamento di alcuni
esami universitari, e faccia poi ritorno nel primo per esercitarvi la professione con il titolo ottenuto all’estero.
Ciò precisato, il giudice dell’Unione ha poi risposto al secondo quesito posto dal CNF, rilevando che l’art. 3 della direttiva 98/5 riguarda unicamente
il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di
avvocato con il titolo ottenuto nello Stato d’origine, e non disciplina né
l’accesso alla professione di avvocato né l’esercizio della stessa con il titolo rilasciato nello Stato ospitante. Ne deriva che una domanda di iscrizione
all’albo degli avvocati «stabiliti» presentata ai sensi di tale norma non elude, di per sé, l’applicazione della legislazione dello Stato ospitante relativa
all’accesso alla professione di avvocato, ma consente solo ai cittadini di
uno Stato membro che hanno ottenuto il titolo in un altro Paese di esercitare con questo titolo la professione nel primo Stato.
Per tali ragioni, ha concluso la Corte, non vi sono motivi per inficiare la
validità dell’art. 3 della direttiva 98/5, nella misura in cui tale disposizione
non incide, per quanto analizzato, sulle strutture fondamentali, politiche e
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costituzionali o sulle funzioni essenziali dello Stato ospitante – né tantomeno dello Stato d’origine – ai sensi dell’art. 4, par. 2, TUE.
***

Sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-473/13 e C-514/13, Bero e
Bouzalmate.
Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento in un istituto penitenziario ai fini
dell’allontanamento – Impossibilità di effettuare tale trattenimento in un
apposito centro di permanenza temporanea – Mancanza di un simile centro nel Land competente – Incompatibilità
La direttiva 2008/115/CE4 stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare negli Stati membri.
L’art. 15 di tale direttiva prevede che, al ricorrere di talune circostanze particolari, detti Stati possano trattenere questi cittadini al solo fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento. Le condizioni del trattenimento sono disciplinate dall’art. 16 della stessa direttiva, il quale stabilisce
che esso deve avvenire di norma in centri di permanenza temporanea (di
seguito, i «CPT») e che, qualora uno Stato membro «non possa» ospitare il
cittadino di un paese terzo in un simile centro e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, tale cittadino sia tenuto separato dai detenuti ordinari.
La Sig.ra Bero, di nazionalità siriana, presentava una domanda di asilo in
Germania. Rigettata tale istanza, l’Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale distrettuale di Francoforte) ordinava, nel gennaio del 2011, che
l’interessata fosse posta in regime di trattenimento al fine di procedere
all’allontanamento, fino al 17 febbraio seguente. Tuttavia, in assenza di
CPT nel territorio del Land competente in virtù dell’assetto federale interno, la Sig.ra Bero veniva collocata in un istituto penitenziario ordinario di
Francoforte. Ebbene, considerando illegittima tale modalità di trattenimento, la Sig.ra Bero adiva il Bundesgerichtshof affinché fosse accertata la
violazione dei suoi diritti. Nell’ambito di tale ricorso, nutrendo dei dubbi in
merito all’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/115, tale
giurisdizione decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte una questione pregiudiziale al riguardo.
4

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, p. 98).
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Una vicenda simile aveva coinvolto il Sig. Bouzalmate, un cittadino di nazionalità marocchina entrato illegalmente in Germania, al quale il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i
rifugiati) aveva rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiato ed aveva
ordinato di lasciare detto Stato membro. Non avendo ottemperato a tale ingiunzione, ed avendo invece cambiato dimora senza comunicare il nuovo
recapito, il Sig. Bouzalmate veniva arrestato e, il 9 aprile 2013, condannato
dall’Amtsgericht München (Tribunale distrettuale di Monaco) ad una pena
detentiva di cinque mesi con sospensione condizionale per soggiorno irregolare. Poiché, una volta rimesso in libertà, continuava a non presentarsi
dinanzi alle autorità competenti, il Sig. Bouzalmate veniva nuovamente arrestato a Monaco di Baviera nel luglio del 2013 e, dopo un ricovero in una
clinica psichiatrica, trattenuto in un reparto specifico dell’istituto penitenziario della stessa città fino al rimpatrio definitivo. Nell’ambito del ricorso
proposto contro tale decisione di arresto, il Landgericht München I si interrogava sulle condizioni di trattenimento dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in attesa dell’allontanamento, e decideva così di sospendere anch’esso il procedimento e di chiedere alla Corte chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva
2008/115.
Dopo aver riunito le due cause, la Corte ha analizzato, in sostanza, se da
tale disposizione derivi l’obbligo per uno Stato membro di eseguire il trattenimento ai fini dell’allontanamento in appositi CPT, ancorché tale Stato
abbia una struttura federale e la regione competente a decidere e ad eseguire il trattenimento non disponga di un simile centro.
Al riguardo, il collegio ha anzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza, la possibilità di collocare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in istituti penitenziari, prevista dalla seconda frase dell’art. 16, par. 1,
della direttiva 2008/115, costituisce una deroga al principio del trattenimento in appositi CPT, e dev’essere quindi interpretata restrittivamente.
Certo, come sottolineato dal governo tedesco, questa seconda frase non è
formulata in maniera identica in tutte le versioni linguistiche. In effetti,
nella traduzione tedesca, essa stabilisce che i cittadini di paesi terzi siano
trattenuti in un istituto penitenziario qualora uno Stato membro «non disponga» di CPT, mentre invece nelle altre versioni linguistiche fa riferimento alla circostanza che uno Stato membro «non possa» ospitare detti
cittadini in tali centri.
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Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal suddetto governo, questa
differenza linguistica non consente di riconoscere alle autorità nazionali un
margine di discrezionalità tale da far rientrare nell’«impossibilità» di sistemare i cittadini di paesi terzi nei CPT anche l’«inesistenza» di tali strutture nella regione responsabile del trattenimento. Ed invero, la Corte ha già
chiarito al riguardo che l’obbligo, previsto dalla prima frase dell’art. 16,
par. 1, della direttiva 2008/115, di effettuare in principio il trattenimento in
appositi CPT si impone agli Stati membri come tali, a prescindere dalla loro struttura amministrativa o costituzionale.
Ebbene, se questa interpretazione del succitato art. 16 non implica che uno
Stato membro con struttura federale, come la Germania, sia obbligato a
creare appositi CPT in ciascuna regione, essa impone però agli stessi di garantire, ad esempio mediante accordi di cooperazione amministrativa, che
le autorità competenti di una regione priva di simili centri collochino i cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento in CPT situati in altre regioni.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dunque concluso che l’art. 16,
par. 1, della direttiva 2008/115 obbliga di norma uno Stato membro a trattenere in appositi CPT, ai fini dell’allontanamento, i cittadini di paesi terzi
in situazione di soggiorno irregolare, ancorché tale Stato abbia una struttura federale e la regione competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di simili centri.
***

Sentenza 4 settembre 2014, causa C-452/13, Germanwings.
Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo – Durata del ritardo – Nozione di “orario di arrivo”
L’11 maggio 2012, il sig. Henning s’imbarcava all’aeroporto di Salisburgo
su un aereo diretto a Colonia. Il velivolo toccava la pista dell’aeroporto di
destinazione registrando un ritardo di 2 ore e 58 minuti, ma raggiungeva la
posizione di parcheggio, e quindi la destinazione finale, con un ritardo superiore a 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. Per tale ragione, il sig.
Henning chiedeva alla compagnia aerea Germanwings di versargli un risarcimento danni di EUR 250, in conformità con quanto disposto dal regolamento n° 261/20045. Detta compagnia obiettava però che poiché l’orario
5

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio
2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passegge-
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di arrivo effettivo era quello in cui le ruote del velivolo avevano toccato la
pista dell’aeroporto di Colonia, il ritardo era inferiore a 3 ore ed escludeva
pertanto di dover versare al passeggero alcuna compensazione.
Nell’ambito del ricorso presentato dal suddetto passeggero, il giudice di
primo grado riteneva che l’orario di arrivo effettivo da prendere in considerazione era quello in cui è stato aperto il primo portellone dell’aeromobile
per consentire ai passeggeri di scendere e condannava, di conseguenza, la
Germanwings al pagamento della compensazione pecuniaria. Adito in appello da tale compagnia, il Landsgericht Salzburg decideva di sospendere il
procedimento e chiedeva alla Corte di interpretare la nozione di «orario di
arrivo» ai sensi del regolamento n° 261/2004.
Il giudice dell’Unione ha preliminarmente osservato che sebbene il regolamento in questione non definisca l’«orario di arrivo effettivo» a cui
l’aeromobile è giunto a destinazione, tale nozione deve essere oggetto di
un’interpretazione autonoma in modo da applicarsi uniformemente
nell’Unione.
Al riguardo, la Corte ha anzitutto scartato una delle ipotesi avanzate dal
giudice del rinvio, secondo cui tale nozione sarebbe definita contrattualmente dagli interessati, in mancanza di ogni indicazione in tal senso nel regolamento in esame. Essa ha poi rilevato che durante il volo, i passeggeri
sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al
controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro
possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente
limitate. In simili condizioni, i passeggeri non possono occuparsi in modo
continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali.
Orbene, se siffatti disagi devono essere ritenuti inevitabili fintantoché il
volo non eccede la durata prevista, ciò non vale in caso di ritardo, tenuto
conto in particolare del fatto che il tempo eccedente la durata prevista del
volo rappresenta per i passeggeri coinvolti un “tempo perso”. Ne risulta
che la nozione di «orario di arrivo effettivo» dev’essere intesa come corrispondente al momento in cui ha termine una siffatta situazione di “costrizione”.
Ciò posto, il collegio ha considerato che la situazione dei passeggeri di un
volo non cambia sostanzialmente né quando le ruote dell’aereo toccano la
pista di atterraggio dell’aeroporto di destinazione, né quando l’aereo ragri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga
il regolamento (CEE) n. 295/91 (GUCE L 46, p. 1).
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giunge la posizione di parcheggio, dato che questi continuano ad essere
soggetti, nello spazio in cui si trovano, a diverse costrizioni. È invece solo
nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo e in
cui è dato a tale scopo l’ordine di aprire i portelloni dell’aeromobile che i
passeggeri cessano di subire simili costrizioni e possono dunque, in linea di
principio, riprendere le loro attività abituali.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che la nozione di
«orario di arrivo», utilizzata per determinare l’entità del ritardo subito dai
passeggeri di un volo ai sensi del regolamento n° 261/2004, corrisponde al
momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, posto
che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.
Il giudice dell’Unione ha infine precisato che la circostanza che taluni regolamenti europei nonché alcuni documenti dell’International Air Transport Association (IATA) riferiscano la nozione di «orario di arrivo effettivo» al momento in cui un aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio, non inficia su una simile conclusione. In effetti, tali regolamenti e documenti perseguono degli obiettivi, riguardanti le norme di navigazione aerea e segnatamente l’attribuzione delle bande orarie, che sono diversi da
quelli del regolamento n° 261/2004, il quale è esclusivamente diretto a riconoscere taluni diritti minimi ai passeggeri che subiscono vari disagi, a
causa del negato imbarco contro la loro volontà, della cancellazione o del
ritardo del loro volo. Pertanto, le definizioni in essi contenute non possono
essere considerate pertinenti per interpretare i termini corrispondenti del
citato regolamento n° 261/2004.
***

Sentenza 11 novembre 2014, causa C-333/13, Dano.
Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di
trattamento – Cittadini di uno Stato membro che non esercitano un’attività
economica e soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione di tali persone dalle prestazioni speciali in denaro di carattere non
contributivo – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre
mesi – Requisito delle risorse economiche sufficienti
In Germania, gli stranieri che si stabiliscono sul territorio nazionale al solo
fine di ricevere un aiuto sociale o che ottengono un diritto di soggiorno al
solo fine di cercare un impiego sono esclusi dal beneficio di prestazioni assicurative di base (“Grundsicherung”).
La sig.ra Dano abita con il figlio, dal novembre 2010, a Lipsia
nell’appartamento di una parente che provvede al loro sostentamento. La
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sig.ra Dano non possiede alcun titolo di studio né alcuna formazione professionale, e non ha mai esercitato un’attività lavorativa né in Germania né
in Romania. Anche se la sua idoneità al lavoro non è mai stata contestata,
non risulta da alcun elemento che abbia cercato un impiego. Dal 2010, percepisce tuttavia prestazioni per figli a carico, versate dalla cassa per gli assegni familiari di Lipsia, per un importo pari a EUR 184 mensili nonché
una pensione alimentare, erogata dai servizi locali di assistenza sociale alla
gioventù, pari alla somma di EUR 133 mensili.
Nel 2011, peraltro, la sig.ra Dano e suo figlio richiedevano allo Jobcenter
Leipzig anche il versamento di talune prestazioni assicurative di base, tra
cui in particolare una prestazione di sussistenza, un assegno sociale nonché
una partecipazione alle spese di alloggio e riscaldamento. Tale domanda
veniva respinta e, non essendo stata contestata, diventava definitiva. Nel
gennaio 2012, i richiedenti presentavano allora una seconda domanda invocando la violazione del principio generale di non discriminazione di cui
all’art. 18 TFUE e della libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45
TFUE. Anche tale domanda veniva però respinta.
Nell’ambito dell’impugnazione proposta dalla sig.ra Dano e da suo figlio
avverso quest’ultimo diniego, il Tribunale sociale di Lipsia chiedeva in sostanza alla Corte se gli artt. 18 TFUE e 20 TFUE ostano ad una normativa
di uno Stato membro in forza della quale i cittadini di altri Stati membri,
economicamente non attivi, sono esclusi dal beneficio di talune “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” ai sensi del regolamento
n° 883/20046, mentre tali prestazioni sono invece garantite ai cittadini di
detto Stato che si trovano nella medesima situazione.
Al riguardo, la Corte ha innanzitutto rilevato che l’art. 20, par. 1, TFUE
conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status fondamentale di cittadino dell’Unione. Tale status consente ad ogni cittadino dell’Unione di far valere il divieto di discriminazione in base alla
nazionalità, sancito dall’art. 18 TFUE, in tutte le situazioni che rientrano
nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione, secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.
6

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GUCE L 166, p. 1, e rettifica in GUCE 2004, L 200, p. 1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010
della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GUUE L 338, p. 35).
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In tal senso, il principio di non discriminazione, sancito in termini generali
dall’articolo 18 TFUE, è precisato dall’art. 24 della direttiva 2004/387 con
riguardo ai cittadini dell’Unione che, come i ricorrenti nel procedimento
principale, esercitano la loro libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.
In particolare, ai sensi del par. 2 di detta disposizione, lo Stato membro
ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo
più lungo di ricerca di un impiego, né è tenuto a concedere, prima
dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, aiuti di mantenimento agli studi a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che
non mantengano tale status o loro familiari.
Al riguardo, il collegio ha però rilevato che la sig.ra Dano risiedeva in
Germania da più di tre mesi, che non stava cercando un impiego e che non
era entrata nel territorio di detto Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa, sicché non ricadeva nella sfera di applicazione ratione personae
dell’art. 24, par. 2, della direttiva 2004/38, ma piuttosto in quella del par. 1
di tale disposizione secondo cui ogni cittadino dell’Unione che risiede, in
base alla direttiva stessa, nel territorio dello Stato membro ospitante gode
di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del Trattato.
Orbene, ha continuato la Corte, per valutare se cittadini dell’Unione economicamente non attivi, nella situazione dei ricorrenti nel procedimento
principale – la cui durata del soggiorno nello Stato membro ospitante sia
stata superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni – possano rivendicare
un trattamento pari a quello dei cittadini di tale Stato membro per quanto
riguarda il diritto alle prestazioni sociali, occorre però che il soggiorno di
detti cittadini rispetti i requisiti di cui all’art. 7, par. 1, lett. b), della direttiva 2004/38, tra i quali figura l’obbligo di disporre, per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti. In effetti, si intende in tal
modo impedire che cittadini dell’Unione economicamente inattivi diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato mem7

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68
ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GUCE L 158, p. 77).
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bro ospitante e utilizzino il sistema di protezione sociale di detto Stato per
finanziare il proprio sostentamento.
Da tanto si desume, secondo il collegio, che uno Stato membro deve avere
la possibilità, sulla base di un esame concreto della situazione economica
di ogni interessato, di negare la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell’Unione economicamente inattivi che, come i ricorrenti nella causa
principale, esercitino la libertà di circolazione con l’unico fine di ottenere il
beneficio dell’aiuto sociale di un altro Stato membro pur non disponendo
delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno.
Privare uno Stato membro interessato di tale possibilità, ha continuato la
Corte, comporterebbe, infatti, che persone che non abbiano, al momento
del loro ingresso nel territorio di un altro Stato membro, le risorse sufficienti per far fronte ai propri bisogni, verrebbero automaticamente a disporne, grazie alla concessione di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, il cui obiettivo consiste nel provvedere alla sussistenza del beneficiario.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice dell’Unione ha pertanto concluso
che l’art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con
l’art. 7, par. 1, lett. b), della stessa direttiva, non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, nella parte in cui
essa esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», ai sensi del regolamento n° 883/2004, i cittadini di
altri Stati membri che non beneficiano nello Stato ospitante di un diritto di
soggiorno in forza della direttiva 2004/38.
***

Sentenza del 2 dicembre 2014, causa C-22/13, Mascolo.
Politica sociale – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento nel
settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa
dell’espletamento di procedure concorsuali – Misure di prevenzione e sanzionatorie del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato
La normativa italiana in materia di personale scolastico8 prevede che
l’assunzione nelle scuole statali abbia luogo sia a tempo indeterminato,

8

L. 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
(GURI n. 107 del 10 maggio 1999), come modificata dal decreto legge del 25 settembre
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tramite la c.d. immissione in ruolo, sia a tempo determinato mediante lo
svolgimento di supplenze.
L’immissione in ruolo si effettua secondo il sistema «del doppio canale»,
ossia, quanto alla metà dei posti vacanti per anno scolastico, mediante concorsi per titoli ed esami e, quanto all’altra metà, attingendo alle graduatorie
permanenti, nelle quali figurano sia i docenti che hanno vinto un simile
concorso senza tuttavia ottenere un posto di ruolo sia quelli che hanno seguito corsi di abilitazione tenuti dalle scuole di specializzazione per
l’insegnamento.
Il ricorso alle supplenze, dal canto suo, consente ai docenti di avanzare nella graduatoria e di accedere col tempo all’immissione in ruolo. L’art. 4 della legge n. 124/1999 ne prevede tre tipi: i) la supplenza annuale
sull’organico «di diritto» – in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo – per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello
dell’anno scolastico, ossia il 31 agosto; ii) la supplenza temporanea
sull’organico «di fatto», per posti non vacanti ma disponibili, il cui termine
corrisponde a quello delle attività didattiche, ovvero il 30 giugno; iii) la
supplenze temporanea, nelle altre ipotesi, la cui durata è legata alle esigenze per le quali sono state disposte.
Poiché dal 2000 al 2011 non è stata organizzata alcuna procedura concorsuale, in tale periodo le Sig.re Mascolo, Forni, Racca e Russo sono state
assunte, per supplenze relative all’organico «di diritto», dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, il «Ministero»)
e dal Comune di Napoli, mediante contratti di lavoro a tempo determinato,
reiterati per numerosi mesi (da 45 a 71) su un periodo di tempo compreso
tra i cinque e i nove anni. Ritenendo illegittimi tali contratti, esse hanno però adito il Tribunale di Napoli, chiedendo la trasformazione degli stessi a
tempo indeterminato e l’immissione in ruolo nonché il pagamento degli
stipendi relativi ai periodi di interruzione tra le assunzioni o, in subordine,
il risarcimento del danno. Nell’ambito di tali cause, il Tribunale di Napoli
ha rilevato l’effettiva contrarietà alla clausola 5 dell’accordo quadro9

2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2009 n. 167 (GURI
n. 274 del 24 novembre 1999; decreto n. 131/2007).
9
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
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dell’art. 4 della legge n. 124/1999, il quale non prevede misure né di prevenzione né sanzionatorie volte ad evitare l’illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico. Per tali ragioni,
detto Tribunale ha ritenuto opportuno sospendere i procedimenti pendenti e
chiedere alla Corte di precisare se la succitata clausola dell’accordo quadro
si opponga ad una normativa nazionale quale quella vigente in Italia per
l’impiego scolastico.
Una vicenda simile ha coinvolto le Sig.re Napolitano, Cittadino e Zangari
nonché i Sig.ri Perrella e Romano, i quali sono stati assunti dal Ministero
con contratti di lavoro a tempo determinato successivi stipulati per vari
mesi (da 47 a 113) lungo periodi compresi tra i quattro e gli undici anni.
Considerando illegittimi tali contrati, anch’essi hanno chiesto in giudizio la
conversione degli stessi a tempo indeterminato e l’immissione in ruolo
nonché il pagamento delle retribuzioni relative ai periodi di interruzione
contrattuale o, in subordine, il risarcimento del danno. Nell’ambito di tali
ricorsi, condividendo le stesse perplessità del Tribunale di Napoli quanto
alla compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro dell’art. 4 della
legge n. 124/1999, il Tribunale di Roma e il Tribunale di Lamezia Terme
hanno però rivolto alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 4 della legge n. 124/1999, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in combinato disposto con la clausola 5 dell’accordo quadro. In tale contesto, pur constatando
che la normativa nazionale applicabile alla scuola statale non prevede né
una durata massima totale dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi, né l’indicazione del numero dei loro rinnovi possibili, ai sensi della
clausola 5, punto 1, lett. b) e c), dell’accordo quadro, la Corte costituzionale si chiede tuttavia se tale normativa non possa essere giustificata dalla
«ragione obiettiva» dell’insita flessibilità del settore scolastico, ai sensi del
punto 1, lett. a), della suddetta clausola. Per queste ragioni, la Corte costituzionale ha ritenuto opportuno sospendere il giudizio e chiedere alla Corte
di chiarire i dubbi interpretativi relativi alla clausola 5 dell’accordo quadro
al fine di valutare la legittimità dell’art. 4 della legge n. 124/1999.
Dopo aver riunito le domande di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha precisato anzitutto che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira a limitare il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GUCE L 175,
p. 43).
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prevedendo delle disposizioni tese ad evitare la precarizzazione dei «lavoratori dipendenti», pubblici o privati. A tal fine, in assenza di «norme equivalenti», detta clausola impone agli Stati membri l’adozione di almeno una
delle misure elencate al suo punto 1, lett. da a) a c), relative alla previsione
i) di ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti
di lavoro, ii) della durata massima totale degli stessi contratti di lavoro
successivi, e iii) del numero massimo dei loro rinnovi. In alternativa a tali
strumenti, peraltro, la giurisprudenza riconosce agli Stati anche la possibilità di prevedere delle sanzioni all’utilizzo abusivo di simili contratti, purché rispettino l’effetto utile dell’accordo quadro e presentino un carattere
sufficientemente dissuasivo.
In tale contesto, dopo aver constatato l’assenza di «norme equivalenti» a
quelle enunciate alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, il giudice
dell’Unione ha rilevato, quanto alle misure di prevenzione ivi richieste, che
la normativa italiana consente di assumere docenti con più contratti di lavoro a tempo determinato per il conferimento di supplenze, senza prevedere alcun limite alla durata massima totale di tali contratti o al numero dei
loro rinnovi, contrariamente alle lettere b) e c), del punto 1, della suddetta
clausola 5.
Pertanto, l’unica possibilità di ritenere compatibile con la disciplina
dell’Unione la normativa italiana consiste nell’individuare una «ragione
obiettiva» in grado di giustificare il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo
determinato. Ebbene, al riguardo, il giudice dell’Unione ha constatato che
il diritto fondamentale all’insegnamento consente effettivamente all’Italia
di prevedere una flessibilità nell’organizzazione del servizio scolastico, in
modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il
numero di scolari. Pertanto, qualora uno Stato riservi ai vincitori di concorso l’accesso ai posti permanenti nelle scuole pubbliche, può oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell’espletamento di tali concorsi, i posti da
occupare siano coperti mediante contratti di lavoro a tempo determinato.
Tuttavia, pur in tale contesto, non può ritenersi giustificata, ai sensi della
clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, una normativa nazionale come quella italiana che, al di là del dato formale, autorizzi invece il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per soddisfare
esigenze che, di fatto, vista l’assenza di concorsi per circa 10 anni, assumono un carattere non provvisorio, ma permanente e durevole. Una siffatta
normativa, infatti, in mancanza di un termine preciso per l’espletamento
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delle procedure concorsuali, è suscettibile di consentire il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato.
Ciò chiarito, il collegio ha infine rilevato la completa assenza nella normativa italiana anche di adeguate misure sanzionatorie del ricorso abusivo a
una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. In effetti, tale
normativa, da un lato, non consente per il personale scolastico la trasformazione in tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine di durata
superiore ai 36 mesi, in quanto è esclusa l’applicazione dell’art. 5, comma
4bis, del D. Lgs. n. 368/200110, dall’altro, esclude la possibilità per i lavoratori lesi di ottenere un risarcimento del danno subito, poiché nel settore
dell’insegnamento pubblico non si applica neppure l’art. 36, comma 5, del
D. Lgs. n. 165/200111.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dunque statuito che la clausola
5, punto 1, dell’accordo quadro osta ad una normativa nazionale, quale
quella italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della
scuola.
***

Sentenza 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13 a C-150/13, A.
Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Valutazione dei fatti e delle circostanze – Timore di persecuzione a
causa dell’orientamento sessuale – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato – Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Dignità umana – Rispetto della vita privata e della vita familiare
La direttiva 2004/8312 prevede norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato a cittadini di paesi terzi. In merito ai

10

D. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES (GURI del 9 ottobre 2001, n. 235).
11
Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (supplemento ordinario alla
GURI del 9 maggio 2001, n. 106).
12
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
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presupposti per la valutazione delle domande di protezione internazionale,
essa dispone, all’art. 4, che gli Stati membri possono esigere che il richiedente produca quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la propria domanda di protezione internazionale e che l’esame della stessa deve
essere effettuato su base individuale, in cooperazione con il richiedente, tenendo conto di tutti i fatti pertinenti nonché della documentazione presentata da quest’ultimo.
A, B e C, cittadini di paesi terzi, presentavano delle richieste di asilo in
Olanda facendo valere il timore di essere perseguitati nei rispettivi paesi di
origine, a causa della loro omosessualità. In particolare, al fine di provare
la veridicità di quanto asserito, A precisava nella propria richiesta di essere
disposto a sottoporsi ad uno specifico “test” in tal senso, mentre C presentava alle autorità competenti una registrazione video di atti compiuti con
una persona dello stesso sesso.
Dopo aver interrogato gli interessati e posto delle domande di approfondimento al riguardo, dette autorità rigettavano, però, le richieste di asilo considerando che l’orientamento sessuale degli stessi non fosse stato dimostrato. Questi ultimi adivano pertanto il Raad van State contestando che,
nell’ambito della valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese da un
richiedente asilo, le suddette autorità dovrebbero fondare le loro decisioni
sulla mera affermazione di quest’ultimo circa il proprio orientamento sessuale evitando quindi di porre domande che ledono, segnatamente, i suoi
diritti fondamentali al rispetto della dignità umana e della vita privata e
familiare, quali sanciti agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
Dopo aver osservato che né l’art. 4 della direttiva 2004/83 né le disposizioni invocate della Carta obbligano le autorità competenti a considerare
dimostrato l’orientamento sessuale addotto dai richiedenti asilo in base alle
loro semplici dichiarazioni, detto giudice si è tuttavia interrogato sugli
eventuali limiti che tali previsioni imporrebbero a dette autorità quanto alla
verifica dell’orientamento sessuale dei richiedenti asilo.
Investita della questione, la Corte ha preliminarmente osservato che la direttiva 2004/83 non contiene norme procedurali applicabili all’esame di
una domanda di protezione internazionale né determina, pertanto, le garanzie procedurali che devono essere accordate al richiedente asilo; è invece la
della protezione riconosciuta (GUCE L 304, p. 12, e rettifiche GUCE 2005, L 204, p. 24,
e GUCE 2011, L 278, p. 13).
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direttiva 2005/8513 a stabilire stabilisce norme minime per le procedure di
esame delle domande e a precisare i diritti dei richiedenti asilo di cui occorre tener conto nell’ambito dell’esame dei procedimenti principali.
Essa ha poi rilevato che, contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti nei
procedimenti principali – secondo cui le autorità competenti per l’esame di
una domanda di asilo fondata su un timore di persecuzione a causa
dell’orientamento sessuale dovrebbero considerare l’asserito orientamento
come un fatto assodato in base alle semplici dichiarazioni del richiedente –
dette dichiarazioni possono costituire solo il “punto di partenza” nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all’art. 4 della direttiva
2004/83 e possono dunque essere oggetto di una valutazione da parte delle
autorità competenti.
Tuttavia, le modalità di una simile valutazione, devono essere conformi alle disposizioni delle direttive 2004/83 e 2005/85 nonché ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana
nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 7 della medesima. Inoltre, tale valutazione
dev’essere individuale e tener conto della situazione nonché delle circostanze personali del richiedente, per verificare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come «persecuzione» o «danno grave».
In tale contesto, ha osservato la Corte, se gli interrogatori vertenti su nozioni stereotipate associate agli omosessuali possono costituire un elemento utile ai fini della suddetta valutazione, l’esame delle domande di asilo
sulla sola base di tali nozioni non consente alle autorità competenti di tener
conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente. Pertanto, il fatto che quest’ultimo non sia in grado di rispondere a
tali domande non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere alla sua mancanza di credibilità.
Il collegio ha poi rilevato che sebbene le autorità nazionali possano procedere ad interrogatori al fine di valutare i fatti e le circostanze concernenti
l’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, eventuali domande
concernenti i dettagli delle pratiche sessuali svolte da quest’ultimo sono

13

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GUCE L 326, pag. 13, e rettifica GUCE 2006, L 236, p. 36).
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contrarie ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La Corte ha inoltre considerato, quanto alla possibilità per le autorità nazionali di accettare, come proposto da taluni richiedenti, il compimento di
atti omosessuali, il loro assoggettamento a eventuali «test» per stabilire la
loro omosessualità o ancora la produzione di prove quali registrazioni video dei loro atti intimi, che tali elementi non hanno necessariamente valore
probatorio e, comunque, sarebbero idonei a ledere la dignità umana il cui
rispetto è garantito dalla Carta. Ma vi è di più, autorizzare o accettare prove siffatte avrebbe un effetto incentivante nei confronti di altri richiedenti e
equivarrebbe, di fatto, ad imporle a questi ultimi.
Il collegio ha infine rilevato che, se è vero che in forza dell’art. 4 della direttiva 2004/83 il richiedente asilo è tenuto a presentare “quanto prima”
tutti gli elementi necessari a motivare la sua domanda di protezione internazionale, considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest’ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa
della reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità.
***

Sentenza del 2 dicembre 2014, causa C-196/13, Commissione c. Italia.
Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE – Gestione dei rifiuti –
Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Omessa esecuzione – Ricorso per inadempimento ex art. 260, par. 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria
Nella sentenza Commissione/Italia14, resa il 26 aprile 2007, la Corte accoglieva il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione, ai sensi
dell’allora art. 226 CE, constatando che l’Italia fosse venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti derivanti da numerose direttive sui rifiuti15, sui rifiuti pericoli16 e sulle discariche di rifiuti17.
14

Corte giust. 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione c. Italia, EU:C:2007:250.
Artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai
rifiuti (GUCE L 194, pag. 39)
16
Art. 2, par. 1, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi (GUCE L 377, p. 20),
17
Art. 14, lett. da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GUCE L 182, p. 1),
15
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Con lettera del 1° febbraio 2008, la Commissione diffidava quindi le autorità italiane a presentare delle osservazioni in merito alle misure adottate
per l’esecuzione di tale sentenza. A seguito di numerosi contatti e scambi
di corrispondenza, le autorità italiane comunicavano le modifiche del sistema legislativo nazionale repressivo in materia di gestione dei rifiuti, alcune iniziative di carattere amministrativo nonché un rapporto del Corpo
Forestale dello Stato contenente una sintesi della situazione dei siti contestati. Ritenendo tuttavia che le azioni intraprese non fossero sufficienti, il
26 giugno 2009, la Commissione indirizzava all’Italia un parere motivato,
nel quale rilevava che a tale data persisteva ancora l’inadempimento accertato dalla Corte e assegnava un termine finale per porre fine allo stesso.
Constatata però la mancata adozione dei provvedimenti necessari entro la
data prevista, la Commissione presentava, il 16 aprile 2013, un secondo ricorso per inadempimento nei confronti dell’Italia, ai sensi dell’art. 260,
par. 2, TFUE.
Nel corso dell’udienza, la Commissione precisava il numero di siti contestati rilevando, da un lato, che 198 discariche non erano ancora conformi
all’art. 4 della direttiva 75/442 (tra esse, 2 siti violavano anche gli artt. 8 e
9 di tale direttiva, e 14 siti anche l’art. 2, par. 1, della direttiva 91/689),
dall’altro, che 2 discariche continuavano a non rispettare invece l’art. 14
della direttiva 99/31.
Nell’ambito dell’analisi del ricorso, la Corte ha rilevato, anzitutto, che
l’art. 4 della direttiva 75/442 impone non soltanto la chiusura e la messa in
sicurezza delle discariche abusive, ma anche la bonifica dei siti in disuso,
in quanto la mera copertura dei rifiuti con terra o detriti non è sufficiente a
porre rimedio al degrado ambientale arrecato dall’utilizzo prolungato degli
stessi.
Quanto poi alle ulteriori violazioni contestate, la Corte ha statuito, in primo
luogo, che l’art. 8 della direttiva 75/442 mira a garantire un principio, quello «dell’azione preventiva», che non è soddisfatto con il semplice sequestro della discarica abusiva, ma obbliga gli Stati membri ad accertarsi che
il detentore di rifiuti li consegni ad una struttura specializzata per lo smaltimento o il recupero di rifiuti, oppure provveda egli stesso a tali interventi.
In secondo luogo, il collegio ha precisato che l’art. 9 della direttiva 75/442
impone agli Stati membri di assicurarsi, anche mediante controlli adeguati
e l’irrogazione di sanzioni effettive, che le imprese o gli stabilimenti che
svolgono operazioni di smaltimento di rifiuti dispongano di un’apposita
autorizzazione. In terzo luogo, il giudice dell’Unione ha rilevato che, in
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virtù dell’art. 2, par. 1, della direttiva 91/689, gli Stati membri hanno
l’obbligo di catalogare ed identificare i rifiuti pericolosi depositati nel loro
territorio. In quarto luogo, la Corte ha chiarito che l’art. 14, lett. da a) a c),
della direttiva 99/31 prescrive l’obbligo per gli stessi Stati di verificare che
l’utilizzo di ogni discarica sia sottoposto alla previa approvazione di uno
specifico «piano di riassetto».
Ebbene, poiché entro il termine impartito nel parere motivato nessuno di
questi adempimenti era stato messo in atto dalle autorità italiane, ed in particolare i lavori di bonifica delle discariche abusive contestate – richiesti
dall’art. 4 della direttiva 75/442 – non erano stati né completati, né talvolta
neppure iniziati, il collegio ha ritenuto fondato il ricorso introdotto dalla
Commissione.
Ciò precisato, la Corte ha poi ricordato che, nell’ambito di un simile ricorso per inadempimento, essa dispone della facoltà di stabilire delle sanzioni
pecuniarie, al fine di prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione.
Ora, poiché l’Italia non si era conformata alla sentenza Commissione/Italia
entro il termine fissato dal parere motivato e l’inadempimento contestato
era perdurato fino all’esame dei fatti da parte del collegio, quest’ultimo ha
ritenuto che fosse opportuno condannare tale Stato, in primo luogo, al pagamento di una penalità al fine di sollecitare l’adozione delle misure necessarie per garantire la completa esecuzione della suddetta sentenza.
Quanto all’importo e alla forma di tale penalità, la Corte ha ricordato che
né le proposte formulate della Commissione né gli orientamenti contenuti
nelle comunicazioni della stessa sono vincolanti, ma costituiscono tuttalpiù
un “punto di riferimento” per l’esercizio del suo pieno potere discrezionale. Pertanto, ha chiarito il giudice dell’Unione, i criteri da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità sono costituiti
dalla i) durata dell’inadempimento, dal suo ii) grado di gravità e dalla iii)
capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.
In tale prospettiva, allora, rilevando la particolare gravità dell’infrazione, la
durata notevole della stessa e la capacità di pagamento dell’Italia in funzione della recente evoluzione del PIL, la Corte ha fissato l’importo base
della penalità in EUR 42 800 000. Al fine di tener conto dei progressi realizzati dall’Italia nell’esecuzione dei suoi obblighi, il giudice dell’Unione
ha però ritenuto opportuno stabilire che la stessa penalità sia ridotta progressivamente su base semestrale, detraendo dalla stessa un importo di
EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a
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norma conformemente alla sentenza Commissione/Italia, al termine del
semestre considerato, e di EUR 200 000 per ogni altra discarica.
In secondo luogo, nell’esercizio del potere discrezionale attribuitole in tale
ambito, la Corte ha condannato l’Italia al pagamento anche di una somma
forfettaria. Al riguardo, in effetti, essa ha ritenuto che il numero elevato di
discariche non ancora conformi al diritto dell’Unione, nonché il rilevante
numero di cause (oltre 20) in materia di rifiuti conclusesi con una dichiarazione di inadempimento dell’Italia agli obblighi derivanti dal diritto
dell’Unione, imponessero l’adozione di una simile misura dissuasiva, al fine di prevenire la futura reiterazione di infrazioni analoghe.
Quanto all’importo di tale somma forfettaria, dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza, esso dev’essere adeguato alle circostanze e commisurato alla gravità e alla durata dell’infrazione commessa nonché alla
capacità di pagamento dello Stato interessato, la Corte ha ritenuto equo fissare la stessa in un ammontare pari a EUR 40 000 000.
***

Parere 2/13 della Corte, del 18 dicembre 2014.
Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Progetto
di accordo internazionale – Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Compatibilità di detto progetto con i Trattati UE e FUE
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (di seguito, la «CEDU») è un accordo internazionale
multilaterale concluso in seno al Consiglio d’Europa, entrato in vigore il 3
settembre 1953. Tutti i membri del Consiglio d’Europa sono figurano quali
Alte Parti contraenti di tale convenzione (in prosieguo: le «Parti contraenti»).
In un primo parere 2/9418, la Corte ha affermato che, allo stato del diritto
comunitario dell’epoca, la Comunità europea non era competente ad aderire alla CEDU. Tale adesione avrebbe infatti determinato un mutamento sostanziale del regime esistente di tutela dei diritti dell’uomo, in quanto
avrebbe comportato l’ingresso della Comunità in un sistema istituzionale
internazionale distinto e l’integrazione del complesso delle disposizioni di
detta convenzione nell’ordinamento giuridico comunitario. Una siffatta
modifica avrebbe avuto portata costituzionale ed avrebbe quindi esorbitato,
per sua propria natura, dai limiti dell’art. 235 del Trattato CE (divenuto, da
18
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ultimo, art. 352, par. 1, TFUE), il che avrebbe potuto essere realizzato soltanto mediante una modifica del suddetto trattato.
Nel frattempo, il 7 dicembre 2000, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno adottato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che all’epoca non costituiva un testo giuridico vincolante. Il Trattato
di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, modificando l’art. 6 del
Trattato UE, ha conferito alla Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati,
ha riconosciuto che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e, soprattutto, ha previsto, infine, che l’Unione aderisce alla CEDU.
A quest’ultimo riguardo, il Protocollo (n° 8) allegato al Trattato di Lisbona19 , che in forza dell’art. 51 TUE costituisce parte integrante dei Trattati
UE e FUE, prevede che l’accordo di adesione alla CEDU deve garantire
che siano preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto
dell’Unione (art. 1) e che l’adesione non incida né sulle competenze
dell’Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni (art. 2).
A seguito di una raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2010,
il Consiglio ha adottato, il 4 giugno 2010, una decisione che autorizza
l’avvio dei negoziati relativi all’accordo di adesione ed ha designato la
Commissione quale negoziatore. Il 5 aprile 2013, i negoziati si sono concretizzati in un Progetto di accordo, contenente delle disposizioni – relative
a meccanismi procedurali e ad aspetti di carattere tecnico connessi
all’adesione – che costituiscono, secondo i negoziatori, un insieme inscindibile e che sono tutte ugualmente necessarie per consentire l’adesione
dell’Unione alla CEDU.
In tale contesto, il 4 luglio 2013, la Commissione ha chiesto alla Corte,
conformemente all’art. 218, par. 11, TFUE, un parere in merito alla compatibilità del Progetto di accordo con il diritto dell’Unione.
Pronunciandosi in composizione plenaria, la Corte ha anzitutto svolto delle
considerazioni preliminari, nelle quali ha sottolineato che, dal punto di vista del diritto internazionale, l’Unione non può, per sua stessa natura, essere considerata uno Stato. I Trattati istitutivi dell’Unione hanno infatti dato
vita, diversamente dai trattati internazionali ordinari, ad un ordinamento
19

Protocollo (n. 8) relativo all’art. 6, par. 2, del Trattato sull’Unione europea sull’adesione
dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
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giuridico di nuovo genere avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche che ne garantiscono il funzionamento.
Ed è proprio in considerazione di tale peculiarità che il Trattato di Lisbona
ha subordinato l’adesione dell’Unione alla CEDU al rispetto di varie condizioni, indicate nell’art. 6 TUE e nel Protocollo (n° 8), le quali mirano
proprio a garantire che tale adesione non incida sulle caratteristiche specifiche dell’Unione e del suo diritto.
Tra queste caratteristiche figurano quelle relative alla struttura costituzionale dell’Unione, che si riflettono nel principio di attribuzione delle competenze, nonché nel quadro istituzionale definito agli artt. da 13 TUE a 19
TUE. A ciò si aggiungono poi le specificità attinenti alla natura stessa del
diritto dell’Unione, quali, in particolare, il fatto di derivare da una fonte
autonoma costituita dai Trattati, il suo primato sul diritto dei singoli Stati
membri, l’effetto diretto di tutta una serie di disposizioni applicabili ai cittadini europei nonché agli Stati stessi, ed infine una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l’Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché
questi ultimi tra di loro.
Inoltre, ha sottolineato la Corte, per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia di tale ordinamento giuridico, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale, destinato ad assicurare la
coerenza e l’unità nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto
dell’Unione, la cui chiave di volta è costituita dal procedimento di rinvio
pregiudiziale previsto dall’art. 267 TFUE.
Ciò posto, la Corte ha rilevato che al fine di prendere posizione sulla richiesta di parere della Commissione, occorre, da un lato, verificare se
l’accordo previsto sia suscettibile di arrecare pregiudizio a dette caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione e all’autonomia di tale diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei diritti fondamentali; dall’altro,
esaminare se i meccanismi istituzionali e procedurali previsti da tale accordo assicurino il rispetto delle condizioni alle quali i Trattati hanno subordinato l’adesione dell’Unione alla CEDU.
Quanto al primo punto, il collegio ha ricordato che in virtù dell’adesione,
la CEDU, al pari di qualsiasi altro accordo internazionale concluso
dall’Unione, vincolerebbe le istituzioni di quest’ultima e gli Stati membri,
e formerebbe dunque parte integrante del diritto dell’Unione. In tal modo,
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l’Unione e le sue istituzioni, ivi compresa la Corte, sarebbero sottoposte, al
pari di qualsiasi altra Parte contraente, ai meccanismi di controllo previsti
da tale convenzione e, in particolare, alle decisioni e alle sentenze della
Corte EDU.
Ebbene, è certamente inerente alla nozione stessa di «controllo esterno» il
fatto che, da un lato, l’interpretazione della CEDU fornita dalla Corte EDU
vincolerebbe l’Unione e le sue istituzioni, ivi compresa la Corte e,
dall’altro lato, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito a un diritto riconosciuto da detta convenzione non vincolerebbe invece la Corte EDU,
così come previsto all’art. 3, par. 6, del Progetto di accordo. Tuttavia, ciò
non può valere per quanto riguarda l’interpretazione che la Corte stessa
fornisce del diritto dell’Unione e, in particolare, della Carta. Più precisamente, ha sottolineato il collegio, le valutazioni della Corte relative
all’ambito di applicazione sostanziale del diritto dell’Unione, al fine in particolare di stabilire se uno Stato membro sia tenuto a rispettare i diritti fondamentali dell’Unione, non dovrebbero poter essere messe in discussione
dalla Corte EDU.
A tal proposito, il giudice dell’Unione ha, in primo luogo, evidenziato che
poiché l’art. 53 della CEDU riserva, in sostanza, la facoltà per le Parti contraenti di prevedere standard di tutela dei diritti fondamentali più elevati di
quelli garantiti da detta convenzione, occorre assicurare un coordinamento
tra la CEDU e la Carta. In effetti, qualora i diritti riconosciuti dalla Carta
corrispondano a quelli garantiti dalla CEDU, occorre che la facoltà concessa dal suddetto art. 53 agli Stati membri sia limitata a quanto è necessario
per evitare di compromettere il livello di tutela previsto dalla Carta medesima, nonché il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Tuttavia, ha constatato la Corte, il Progetto di accordo non dispone nulla per
garantire un siffatto coordinamento.
In secondo luogo, il collegio ha osservato che l’approccio adottato nel Progetto di accordo, consistente nell’equiparare l’Unione ad uno Stato e nel
riservare ad essa un ruolo del tutto identico a quello di qualsiasi altra Parte
contraente, contravviene proprio alla natura intrinseca dell’Unione in quanto omette di considerare che gli Stati membri, in virtù della loro appartenenza all’Unione, hanno accettato che i loro reciproci rapporti, relativamente alle materie costituenti l’oggetto del trasferimento di competenze
all’Unione stessa, fossero disciplinati dal diritto di quest’ultima, con esclusione, se così prescritto da tale diritto, di qualsiasi altro diritto. Imponendo
invece di considerare l’Unione e gli Stati membri come Parti contraenti
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non solo nei loro rapporti con quelle Parti che non sono Stati membri
dell’Unione, ma anche nei loro reciproci rapporti – anche quando questi ultimi siano disciplinati dal diritto dell’Unione – la CEDU esigerebbe da uno
Stato membro la verifica del rispetto dei diritti fondamentali da parte di un
altro Stato membro, ancorché il diritto dell’Unione imponga la fiducia reciproca tra tali Stati. Ebbene, secondo la Corte, un simile Progetto di accordo è idoneo a compromettere l’equilibrio sul quale l’Unione si fonda,
nonché l’autonomia del diritto dell’Unione.
In terzo luogo, il collegio ha sottolineato che il Protocollo n. 16 della CEDU autorizza le più alte giurisdizioni degli Stati membri a rivolgere alla
Corte EDU domande di pareri consultivi in merito a questioni di principio
relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU o dai suoi protocolli, mentre invece il diritto
dell’Unione esige che, a tale scopo, gli stessi giudici propongano dinanzi
alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267
TFUE.
Orbene, poiché in caso di adesione la CEDU formerebbe parte integrante
del diritto dell’Unione, il meccanismo istituito da detto protocollo potrebbe
pregiudicare l’autonomia e l’efficacia della procedura di rinvio pregiudiziale, segnatamente quando vengano in discussione diritti garantiti dalla
Carta che corrispondono a quelli riconosciuti dalla CEDU. In effetti, non è
escluso che una domanda di parere consultivo proposta ai sensi del suddetto Protocollo n. 16 da un giudice nazionale possa attivare la procedura cosiddetta di «previo coinvolgimento» della Corte – che consente a
quest’ultima di essere coinvolta nelle cause sottoposte alla Corte EDU nelle quali vengano in discussione norme di diritto dell'Unione, riguardo alle
quali però la Corte non abbia ancora fornito la propria interpretazione –
creando così un rischio di elusione della procedura di rinvio pregiudiziale.
Ebbene, non prevedendo alcuna disposizione riguardo all’articolazione tra
i due meccanismi, l’adesione alla CEDU, quale prevista dal Progetto di accordo, è suscettibile di pregiudicare l’autonomia e l’efficacia del rinvio
pregiudiziale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha constatato che l’adesione
dell’Unione alla CEDU è suscettibile di pregiudicare le caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione e l’autonomia di quest’ultimo.
Ciò chiarito, il giudice dell’Unione è passato ad esaminare se i meccanismi
istituzionali e procedurali previsti dal Progetto di accordo assicurino il ri-
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spetto delle condizioni alle quali i Trattati hanno subordinato l’adesione
dell’Unione alla CEDU.
Al riguardo, la Corte ha rilevato che, in applicazione dell’art. 344 TFUE,
gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia
sull’interpretazione e sull’applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti da questi ultimi. Di conseguenza, qualora
venga in discussione il diritto dell’Unione, la Corte è competente in via
esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia tra gli Stati membri nonché
tra questi ultimi e l’Unione in merito al rispetto della CEDU. Ora, il fatto
che, in base al Progetto di accordo, le procedure dinanzi alla Corte non siano considerate come «modalità di composizione delle controversie» alle
quali le Parti contraenti hanno rinunciato ai sensi della CEDU non consente di preservare la competenza esclusiva della Corte, in quanto non si
esclude che l’Unione o gli Stati membri sottopongano alla Corte EDU una
domanda avente ad oggetto un’asserita violazione della CEDU ad opera di
uno Stato membro o dell’Unione correlata con il diritto dell’Unione. Ebbene, poiché l’esistenza stessa di una simile possibilità pregiudica le prescrizioni dettate dal Trattato FUE, il Progetto di accordo potrebbe essere compatibile con tale Trattato soltanto nel caso in cui la competenza della Corte
EDU fosse esplicitamente esclusa per le controversie che oppongono gli
Stati membri tra loro ovvero gli Stati membri e l’Unione in merito
all’applicazione della CEDU nel quadro del diritto dell’Unione.
Il collegio ha poi analizzato il «meccanismo del convenuto aggiunto», introdotto nel Progetto di accordo al fine di garantire che i ricorsi proposti
dinanzi alla Corte EDU da Stati non membri, nonché i ricorsi individuali,
vengano indirizzati correttamente, a seconda dei casi, contro gli Stati
membri e/o contro l’Unione. Al riguardo, il progetto di accordo prevede
che una Parte contraente divenga convenuto aggiunto o accettando un invito in tal senso rivoltole dalla Corte EDU o per decisione di tale Corte a seguito di una richiesta della stessa Parte contraente. Quando l’Unione o gli
Stati membri chiedono di intervenire quali convenuti aggiunti in una causa
dinanzi alla Corte EDU, devono provare che i presupposti per la loro partecipazione al procedimento sono soddisfatti e la Corte EDU statuisce su
tale richiesta con riferimento alla plausibilità degli argomenti forniti.
Orbene, secondo la Corte, mediante tale controllo, la Corte EDU sarebbe
indotta a valutare le norme del diritto dell’Unione che disciplinano la ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i suoi Stati membri, nonché i
criteri di imputazione degli atti o delle omissioni di questi ultimi e potrebbe
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pertanto adottare una decisione definitiva che si imporrebbe sia agli Stati
membri sia all’Unione. Ebbene, consentire alla Corte EDU di adottare una
decisione siffatta rischierebbe di pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri.
Il giudice dell’Unione si è inoltre pronunciato sulla «procedura di previo
coinvolgimento» della Corte. Al riguardo, esso ha rilevato che la questione
di sapere se la Corte si sia già pronunciata su una questione di diritto identica a quella oggetto del procedimento dinanzi alla Corte EDU può essere
risolto soltanto dall’istituzione competente dell’Unione, e la decisione di
tale istituzione deve vincolare la Corte EDU. In effetti, permettere alla
Corte EDU di statuire su una questione siffatta equivarrebbe ad attribuirle
una competenza ad interpretare la giurisprudenza della Corte. Pertanto, tale
procedura dovrebbe essere configurata in modo tale che, in qualsiasi causa
pendente dinanzi alla Corte EDU, sia trasmessa un’informazione completa
e sistematica all’Unione, affinché l’istituzione competente venga messa in
condizione di valutare se la Corte si sia già pronunciata sulla questione in
oggetto e, in caso negativo, di ottenere l’attivazione di tale procedura. In
secondo luogo, il collegio ha osservato che il Progetto di accordo esclude
la possibilità di adire la Corte affinché questa si pronunci su una questione
di interpretazione del diritto derivato mediante detta procedura. Ebbene,
una simile limitazione della portata di tale procedura alle sole questioni di
validità pregiudica le competenze dell’Unione e le attribuzioni della Corte.
Il giudice dell’Unione ha infine esaminato le «caratteristiche specifiche del
diritto dell’Unione riguardo al controllo giurisdizionale in materia di
PESC» sottolineando che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, taluni
atti adottati in tale ambito sfuggono al controllo giurisdizionale della Corte.
Una simile situazione è inerente alla configurazione delle competenze della
Corte prevista dai Trattati e, in quanto tale, non può giustificarsi se non in
virtù del solo diritto dell’Unione. Tuttavia, ha considerato il collegio, per
effetto dell’adesione nei termini contemplati dal Progetto di accordo, la
Corte EDU sarebbe legittimata a pronunciarsi sulla conformità alla CEDU
di determinati atti, azioni od omissioni posti in essere nell’ambito della
PESC, e in particolare di quelli per i quali la Corte non ha competenza a
verificare la loro legittimità in rapporto ai diritti fondamentali. Ora, una
simile situazione condurrebbe ad affidare, per quanto riguarda il rispetto
dei diritti garantiti dalla CEDU, il controllo giurisdizionale esclusivo degli
atti, delle azioni o delle omissioni dell’Unione succitati ad un organo esterno all’Unione. In tali condizioni, secondo il collegio, il Progetto di accordo
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lede le caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione riguardo al controllo giurisdizionale degli atti, delle azioni o delle omissioni dell’Unione nel
settore della PESC.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ha pertanto concluso che
il Progetto di accordo previsto non è compatibile con il diritto dell’Unione.
***

Sentenza 18 dicembre 2015, causa C-354/13, Fag og Arbejde.
Politica sociale – Licenziamento – Obesità del lavoratore – Principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità – Direttiva
2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Nozione di “handicap”
La direttiva 2000/7820 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. In forza di tale direttiva sono
vietate le discriminazioni sul lavoro fondate sulla religione, le convinzioni
personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Il sig. Kaltoft è stato per circa quindici anni alle dipendenze del Comune di
Billund (Danimarca) in qualità di babysitter, occupandosi di bambini presso la propria abitazione. Come emerge dal fascicolo di causa, durante
l’intero periodo nel corso del quale è stato alle dipendenze di detto comune, il sig. Kaltoft era «obeso», ai sensi della definizione fornita
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Nel 2008, cercava di
perdere peso e riceveva dal Comune di Billund l’assistenza finanziaria necessaria per poter frequentare corsi di fitness o praticare altre attività fisiche. Nel marzo 2010, dopo aver ripreso il suo lavoro di babysitter, il sig.
Kaltoft iniziava a ricevere diverse visite inaspettate da parte della responsabile degli assistenti all’infanzia, che desiderava informarsi sulla sua perdita di peso. Durante tali visite, la responsabile constatava che il suo peso
era rimasto pressoché invariato.
In ragione del calo del numero di bambini nel Comune, l’ufficio del personale chiedeva alla responsabile degli assistenti all’infanzia di proporre il
nome di un babysitter da licenziare e la scelta cadeva sul sig. Kaltoft. Il 1°
novembre 2010, questi era pertanto informato della decisione del Comune
di procedere al suo licenziamento e convocato il giorno stesso per un col20

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(GUCE L 303, p. 16).
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loquio. Le parti nel procedimento principale concordano sul fatto che la
questione dell’obesità del lavoratore sia stata sollevata durante tale colloquio, ma non sulla misura in cui tale questione sia stata presa in considerazione nel processo decisionale che ha condotto al licenziamento del sig.
Kaltoft. In effetti, se da un lato quest’ultimo ritiene che il suo licenziamento sia stato motivato esclusivamente dalla sua obesità, dall’altro, il Comune
di Billund nega tale circostanza e sostiene che la fine del rapporto di lavoro
interveniva in seguito ad una precisa valutazione sulla riduzione del numero dei bambini. Ritenendo che a causa di tale licenziamento il sig. Kaltoft
fosse stato vittima di una discriminazione fondata sull’obesità, il Fag og
Arbejde (FOA), un’organizzazione sindacale che agisce per conto del lavoratore, ha adito il Tribunale di Kolding per far constatare tale discriminazione.
In tale contesto, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ed esso prendente ed ha chiesto alla Corte di precisare se il diritto
dell’Unione sancisce un principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità e, in via subordinata, se una simile patologia possa costituire un handicap e rientri pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.
Il collegio ha innanzitutto rilevato che il principio generale di non discriminazione è un diritto fondamentale che costituisce parte integrante dei
principi generali del diritto dell’Unione e vincola quindi gli Stati membri
allorché una situazione nazionale rientra nell’ambito di applicazione del
diritto dell’Unione.
In proposito, esso ha constatato che nessuna disposizione dei Trattati UE e
FUE, e segnatamente né l’art. 10 TFUE né l’art. 19 TFUE, contiene un divieto di discriminazione fondato sull’obesità in quanto tale. Nemmeno il
diritto derivato sancisce un simile principio per quanto riguarda
l’occupazione e le condizioni di lavoro: in particolare, la direttiva 2000/78
non menziona l’obesità quale motivo di discriminazione e il suo ambito di
applicazione non deve essere esteso al di là delle discriminazioni fondate
sui motivi tassativamente elencati.
Ciò posto, la Corte ha rilevato che dal fascicolo di causa non risulta che la
situazione di cui trattasi – avente ad oggetto un licenziamento che si presume fondato sull’obesità – rientra nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione. Pertanto, nemmeno la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea è da considerarsi applicabile al caso di specie.
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Il giudice dell’Unione ha quindi esaminato se lo stato di obesità di un lavoratore possa costituire un handicap ai sensi della direttive 2000/78.
Dopo aver escluso che la risposta a tale questione – come sostenuto dal
governo danese – non fosse utile al giudice del rinvio per dirimere la controversia di cui era investito, la Corte ha ricordato che detta direttiva mira a
stabilire un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, alle discriminazioni fondate su uno dei motivi indicati
nella stessa, tra i quali figura appunto l’handicap.
Orbene la nozione di handicap ai sensi della direttiva 2000/78 si riferisce
ad una limitazione risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. A
tal fine, e con particolare riferimento al caso di specie, il collegio ha precisato che sarebbe in contrasto con le finalità della direttiva – volte a realizzare la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro – che l’origine dell’handicap rilevasse ai fini dell’applicazione della
stessa. E’ pertanto ininfluente la misura in cui la persona interessata abbia
potuto o meno contribuire all’insorgere del suo handicap.
Ciò chiarito, il giudice dell’Unione ha poi constatato che lo stato di obesità
non costituisce, di per sé, un handicap ai sensi della direttiva 2000/78, in
quanto non ha quale conseguenza necessaria l’esistenza di una simile limitazione. Tale è invece il caso se lo stato di obesità del lavoratore gli impedisca di partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita professionale al pari degli altri lavoratori in ragione di una mobilità ridotta o dell’insorgenza
di patologie che non gli consentano di svolgere la sua attività professionale
o che determinano difficoltà nell’esercizio della stessa.
In tale prospettiva, la Corte ha però concluso che spetta al giudice nazionale determinare, alla luce delle circostanze del caso di specie, se l’obesità
asserita abbia determinato una simile limitazione e rientri pertanto
nell’ambito di applicazione della nozione di “handicap” ai sensi della direttiva 2000/78.
***

Sentenza del 18 dicembre 2014, causa C-364/13, International Stem
Cell Corporation.
Direttiva 98/44/CE – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Attivazione partenogenetica di ovociti – Brevettabilità – Esclusione
delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” –
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Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”
Con decisione del 16 agosto 2012, lo Hearing Officer (consigliere-auditore), agente dell’United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito), ha rigettato le domande
di registrazione di brevetti nazionali presentate dall’International Stem Cell
Corporation (di seguito, l’«ISCO»). Tali domande riguardavano i)
l’«attivazione partenogenetica di ovociti per la produzione di cellule staminali embrionali umane», e ii) la «cornea sintetica ottenuta da cellule
staminali retinali».
Al riguardo, lo Hearing Officer ha considerato che le invenzioni descritte
nelle domande di registrazione riguardassero ovuli umani non fecondati,
che erano stati indotti a dividersi e a svilupparsi attraverso la “partenogenesi” e per questo erano «tali da dare avvio al processo di sviluppo di un
essere umano come l’embrione creato mediante fecondazione di un ovulo»,
come indicato dalla sentenza della Corte nel caso Brüstle21. Pertanto, tali
invenzioni costituivano «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o
commerciali» escluse dalla brevettabilità, ai sensi della normativa inglese
sui brevetti di trasposizione dell’art. 6, par. 2, lett. c), della direttiva
98/4422,.
Nell’ambito dell’impugnazione di tale decisione dinanzi alla High Court of
Justice, Chancery Division (Patents Court), l’ISCO ha fatto valere che,
contrariamente agli organismi oggetto della sentenza Brüstle, quelli per i
quali erano state presentate le domande di registrazione in esame non erano
«idonei ad avviare il processo di sviluppo che conduce ad un essere umano», per cui avrebbero dovuto poter essere brevettati in base alla direttiva
98/44. In proposito, la High Court of Justice ha osservato, da un lato, che la
“partenogenesi” consiste nell’attivazione di un ovocita, in assenza di spermatozoi, attraverso un insieme di tecniche chimiche ed elettriche,
dall’altro, che tale ovocita (“partenote”) sarebbe in grado di dividersi e di
svilupparsi, ma, stando alle attuali conoscenze scientifiche, non potrebbe
mai concludere tale sviluppo in quanto privo di DNA paterno. In tale contesto, ritenendo che l’esclusione dei “partenoti” dalla brevettabilità non garantisce l’equilibrio tra l’incentivazione della ricerca nel campo della bio21

Corte giust. 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Brüstle, EU:C:2011:669.
Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GUCE L 213, p. 13).
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tecnologia e il rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l’integrità dell’uomo, obiettivi enunciati dalla direttiva 98/44, la High
Court of Justice ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla
Corte se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi
attraverso la “partenogenesi” siano compresi nell’espressione «embrioni
umani», di cui all’art. 6, par. 2, lett. c), della stessa direttiva.
Al riguardo, la Corte ha rilevato in via preliminare che l’«embrione umano» cui si riferisce tale disposizione designa una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme.
Orbene, poiché dal contesto e dallo scopo della direttiva 98/44 emerge che
detta nozione debba essere intesa in senso ampio, sin dalla fase della sua
fecondazione, qualsiasi ovulo umano dev’essere considerato, come la Corta ha già chiarito, come un «embrione umano», in quanto questa fecondazione consente di dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. In
tale prospettiva, il collegio ha ricordato che nella sentenza Brüstle una simile qualificazione è stata riconosciuta sia all’ovulo umano non fecondato
in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura che
all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso la “partenogenesi”. Tuttavia, tale conclusione era legata alla consapevolezza che, per effetto della tecnica utilizzata, gli organismi oggetto della
controversia all’origine della sentenza Brüstle erano «tali da dare avvio al
processo di sviluppo di un essere umano», proprio come l’embrione creato
mediante la fecondazione di un ovulo.
Ne deriva quindi, secondo il collegio, che per poter essere qualificato come
«embrione umano», un ovulo non fecondato deve necessariamente avere la
capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, e non è sufficiente invece, a tal fine, il solo inizio di un simile processo di sviluppo, come sembra
essere il caso del “partenote” umano oggetto della controversia in esame.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, alla luce delle conoscenze
sufficientemente comprovate e convalidate dalla scienza medica internazionale, se “partenoti” umani, come quelli oggetto delle domande di registrazione rigettate nel caso di specie, abbiano o meno una tale capacità di
evoluzione.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte ha concluso che un ovulo
umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto
a dividersi e a svilupparsi non costituisce un «embrione umano», ai sensi
dell’art. 6, par. 2, lett. c), della direttiva 98/44, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità
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intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice
nazionale verificare.

