
Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — 
Interpretazione dell’art. 5, n. 8, della Sesta direttiva del Consiglio 
17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla 
cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: 
base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Facoltà per gli 
Stati membri di esonerare dall’IVA il trasferimento di un’univer
salità di beni — Locazione a tempo indeterminato del locale 
commerciale di un negozio con il trasferimento al locatario 
della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commer
ciale di tale negozio — Possibilità di qualificare una tale opera
zione come «trasferimento di un’universalità di beni» ai sensi 
dell’art. 5, n. 8, della direttiva 77/388/CEE 

Dispositivo 

L’art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema 
comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, 
deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un’uni
versalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il 
trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura 
commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al 
cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, loca
zione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve 
preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il 
medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un’attività econo
mica autonoma. 

( 1 ) GU C 317 del 20.11.2010. 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 novembre 2011 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Bundesfinanzhof — Germania) — Oliver Jestel/ 

Hauptzollamt Aachen 

(Causa C-454/10) ( 1 ) 

(Codice doganale comunitario — Art. 202, n. 3, secondo trat
tino — Sorgere dell’obbligazione doganale a seguito 
dell’introduzione irregolare di merci — Nozione di «debitore» 
— Partecipazione all’introduzione irregolare — Persona che 
ha agito quale intermediaria nella conclusione di contratti di 
compravendita aventi ad oggetto merci introdotte 

irregolarmente) 

(2012/C 25/29) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Bundesfinanzhof 

Parti 

Ricorrente: Oliver Jestel 

Convenuto: Hauptzollamt Aachen 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — 
Interpretazione dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regola

mento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che 
istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) 
— Sorgere del debito doganale per effetto dell’irregolare intro
duzione di merci sul territorio doganale dell’Unione — Soggetto 
agente in qualità di intermediario nella conclusione dei contratti 
di vendita relativi alle merci irregolarmente introdotte, senza 
diretta cooperazione nell’introduzione medesima — Condizioni 
in presenza delle quali tale soggetto può essere ritenuto a ri
spondere del debito doganale 

Dispositivo 

L’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 
12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comu
nitario, deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore 
dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare 
di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur 
senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato 
come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compraven
dita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo 
ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circo
stanza che spetta al giudice del rinvio acclarare. 

( 1 ) GU C 317 del 20.11.2010. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 
2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) 
(C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y 
Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10)/Administración 

del Estado 

(Cause riunite C-468/10 e C-469/10) ( 1 ) 

(Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — 
Art. 7, lett. f) — Effetto diretto) 

(2012/C 25/30) 

Lingua processuale: lo spagnolo 

Giudice del rinvio 

Tribunal Supremo 

Parti 

Ricorrenti: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Elec
trónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) 

Convenuta: Administración del Estado 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — 
Interpretazione dell’art. 7, lett. f), della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, re
lativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati (GU L 281, pag. 31) — Trattamento dei dati da parte 
dei responsabili e comunicazione ai destinatari nel persegui
mento dei loro rispettivi interessi legittimi — Ulteriori requisiti 
— Effetto diretto delle disposizioni di una direttiva
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