
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Ber
lin — Interpretazione del regolamento (CE) n. 810/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che 
istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243, pag. 1) e, 
in particolare, dei suoi articoli 21, paragrafo 1, e 32, paragrafo 
1 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti — Diritto di 
ottenere un visto da parte di un richiedente che soddisfa le 
condizioni d’ingresso — Valutazione del rischio di immigra
zione illegale — Margine discrezionale degli Stati membri inte
ressati 

Dispositivo 

1) Gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario 
dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che le 
autorità competenti di uno Stato membro, in esito all’esame di una 
domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un 
simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli 
opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposi
zioni. Dette autorità, quando esaminano tale domanda, dispon
gono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le 
condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei 
fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere 
opposto uno di tali motivi di rifiuto 

2) L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 810/2009, in 
combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, dello stesso, 
deve essere interpretato nel senso che l’obbligo delle autorità com
petenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme pre
suppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l’intenzione del 
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della 
scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del 
paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, 
accertate alla luce delle informazioni da lui fornite. 

3) Il regolamento n. 810/2009 deve essere interpretato nel senso che 
non osta a una disposizione della normativa di uno Stato mem
bro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale 
prevede che, allorché ricorrono le condizioni di rilascio previste da 
tale regolamento, le autorità competenti abbiano il potere di rila
sciare un visto uniforme al richiedente, senza precisare che vi sono 
obbligate, purché una disposizione del genere possa essere inter
pretata in modo conforme agli articoli 23, paragrafo 4, 32, 
paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, di detto regolamento. 

( 1 ) GU C 133 del 5.5.2012. 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioiki
tiko Protodikeio Serron — Grecia) — Ioannis Christodou
lou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/ 

Elliniko Dimosio 

(Causa C-116/12) ( 1 ) 

(Valore in dogana — Merci esportate in un paese terzo — 
Restituzioni all’esportazione — Trasformazione nel paese di 
esportazione considerata come non sostanziale — Riesporta
zione delle merci nel territorio dell’Unione europea — 
Determinazione del valore in dogana — Valore di transazione) 

(2014/C 52/12) 

Lingua processuale: il greco 

Giudice del rinvio 

Dioikitiko Protodikeio Serron 

Parti 

Ricorrenti: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi 
N. Christodoulou AE 

Convenuto: Elliniko Dimosio 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Protodikeio 
Serron — Interpretazione degli articoli 24, 29, 32 e 146 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 
1992, che istituisce un codice doganale comunitario 
(GU L 302, pag. 1) — Valore doganale — Valore della transa
zione — Determinazione — Merci esportate sottoposte nel 
paese dell’esportazione ad una lavorazione ovvero ad una tra
sformazione insufficiente per considerarle prodotti originari del 
paese dell’ultima trasformazione ai sensi dell’articolo 24 del 
regolamento e non vincolate al regime del perfezionamento 
passivo in vista della reimportazione nel paese dell’esportazione 
iniziale 

Dispositivo 

1) Gli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale 
comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, de
vono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla deter
minazione del valore in dogana di merci importate sulla base di un 
contratto che, sebbene qualificato come contratto di vendita, si 
rivela essere, in realtà, un contratto di lavorazione o di trasforma
zione. Nell’ambito di tale determinazione, non rileva sapere se le 
operazioni di lavorazione o di trasformazione soddisfino i requisiti 
fissati all’articolo 24 di tale regolamento al fine di considerare le 
merci di cui trattasi come originarie del paese in cui tali operazioni 
sono avvenute. 

2) Gli articoli 29 e 32 del regolamento n. 2913/92, come modifi
cato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel 
senso che deve essere preso in considerazione, nella determinazione 
del valore in dogana, il valore della restituzione all’esportazione
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della quale abbia beneficiato una merce e che sia stata ottenuta 
attuando una pratica consistente nell’applicazione di disposizioni 
del diritto dell’Unione al fine di trarne abusivamente profitto. 

( 1 ) GU C 138 del 12.5.2012. 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 
2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Alfred Hirmann/ 

Immofinanz AG 

(Causa C-174/12) ( 1 ) 

(Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Seconda di
rettiva 77/91/CEE — Responsabilità di una società per azioni 
per violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — 
Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto d’of
ferta — Portata della responsabilità — Normativa di uno 
Stato membro che prevede il rimborso del prezzo versato 

dall’acquirente per l’acquisto di azioni) 

(2014/C 52/13) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Handelsgericht Wien 

Parti 

Ricorrente: Alfred Hirmann 

Convenuto: Immofinanz AG 

Con l’intervento di: Aviso Zeta AG 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — 
Interpretazione degli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della 
seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 
1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie 
che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'ar
ticolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi 
dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della 
società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni 
del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), 
come modificata, degli articoli 6 e 25 della direttiva 
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finan
ziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, 
pag. 64), come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (GU L 76, 
pag. 37), degli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, 
intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che 
sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’ar
ticolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli inte
ressi dei soci e dei terzi (GU L 258, pag. 11), degli articoli 7, 17 
e 28 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli ob
blighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i 
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mer
cato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE 
(GU L 390, pag. 38) nonché dell'articolo 14 della direttiva 
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e 
alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, 
pag. 16) — Responsabilità di una società per azioni per la 
violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesat
tezza delle informazioni contenute in un prospetto informativo 
— Normativa di uno Stato membro che prevede in un tale caso 
il rimborso del prezzo versato dall'acquirente per le azioni sot
toscritte — Situazione in cui dette azioni sono state acquistate 
sul mercato secondario, sulla base del prospetto informativo 

Dispositivo 

1) Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 
77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coor
dinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli 
Stati membri, alle società di cui all’articolo [48, secondo comma, 
CE] per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda 
la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le 
modificazioni del capitale sociale della stessa, come modificata 
dalla direttiva 92/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 
1992, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad 
una normativa nazionale che, nell’ambito del recepimento delle 
direttive 

— 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’of
ferta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti 
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, 

— 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di traspa
renza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato re
golamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, 

— e 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e 
alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), 

da un lato, preveda la responsabilità di una società per azioni, in 
qualità di emittente, nei confronti di un acquirente di azioni della 
medesima società, per violazione degli obblighi di informazione 
previsti da queste ultime direttive, e, dall’altro, preveda, per effetto 
di detta responsabilità, l’obbligo della società interessata di rim
borsare all’acquirente l’importo corrispondente al prezzo d’acquisto 
delle azioni e di riprendere le medesime. 

2) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordi
nare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli 
Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo com
ma, [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, devono 
essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa 
nazionale che, in circostanze come quelle del procedimento princi
pale, preveda l’annullamento retroattivo di un contratto di acquisto 
di azioni.
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