
Oggetto 

Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio 
2011/853/UE, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a 
nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione 
giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso con
dizionato (GU L 336, pag. 1) — Scelta della base giuridica — 
Sostituzione della base giuridica proposto nel settore della po
litica commerciale comune con un’altra base, connesso all’in
staurazione e al funzionamento del mercato interno — Obiet
tivo di promozione dei servizi di accesso condizionato tra 
l’Unione e altri paesi europei — Violazione della competenza 
esterna esclusiva dell’Unione 

Dispositivo 

1) La decisione 2011/853/UE del Consiglio, del 29 novembre 
2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione 
europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizio
nato e di accesso condizionato, è annullata. 

2) Gli effetti della decisione 2011/853 sono mantenuti fino all’en
trata in vigore, entro un congruo termine che non può essere 
superiore a sei mesi, di una nuova decisione fondata sulle basi 
giuridiche appropriate. 

3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. 

4) La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di 
Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord sopportano le proprie spese. 

( 1 ) GU C 151 del 26.5.2012. 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 
— Commissione europea/Regno di Spagna 

(Causa C-151/12) ( 1 ) 

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 
2000/60/CE — Quadro comunitario per l’azione comunitaria 
in materia di acque — Trasposizione degli articoli 4, para
grafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché dell’al
legato V, punti 1.3 e 1.4, della direttiva 2000/60 — Bacini 
idrografici intracomunitari e intercomunitari — Articolo 149, 
paragrafo 3, in fine, della Costituzione spagnola — Clausola 

suppletiva) 

(2013/C 367/14) 

Lingua processuale: lo spagnolo 

Parti 

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jor
dana, E. Manhaeve e B. Simon, agenti) 

Resistente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, 
agente) 

Oggetto 

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4, 
paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, e delle sezioni 
1.3 e 1.4 dell’allegato V alla direttiva 2000/60/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che isti
tuisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
(GU L 327, pag. 1) — Obiettivi ambientali — Acque utilizzate 
per l'estrazione di acqua potabile — Acque di superficie — 
Bacini idrografici intracomunitari 

Dispositivo 

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le misure necessarie 
ai fini della trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, para
grafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché della sezione 1.3 e della 
sottosezione 1.4.1, punti da i) a iii), dell’allegato V della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 
in materia di acque, alla quale rinvia l’articolo 8, paragrafo 2, 
della direttiva medesima, per quanto riguarda i bacini idrografici 
intracomunitari situati fuori dalla Catalogna, nonché degli articoli 
7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60, 
per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati in 
Catalogna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in 
forza di detta direttiva. 

2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 

3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese. 

( 1 ) GU C 174 del 16.6.2012. 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Finanzgericht München — Germania) — Sandler AG/ 

Hauptzollamt Regensburg 

(Causa C-175/12) ( 1 ) 

[Unione doganale e tariffa doganale comune — Regime pre
ferenziale per l’importazione di prodotti originari degli Stati 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) — Articoli 16 e 
32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di Cotonou 
— Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell’Unione 
europea — Irregolarità nel certificato di circolazione delle 
merci EUR.1 redatto dalle autorità competenti dello Stato di 
esportazione — Timbro non conforme al facsimile trasmesso 
alla Commissione — Certificati rilasciati a posteriori e sosti
tutivi — Codice doganale comunitario — Articoli 220 e 236 
— Possibilità di applicare a posteriori una tariffa doganale 
preferenziale non più in vigore alla data della domanda di 

rimborso — Presupposti] 

(2013/C 367/15) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Finanzgericht München
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Parti 

Ricorrente: Sandler AG 

Convenuta: Hauptzollamt Regensburg 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München 
— Interpretazione dell'articolo 236, paragrafo 1, del regola
mento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, 
che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, 
pag. 1), dell'articolo 889, paragrafo 1, secondo trattino, del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 
1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regola
mento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU L 253, pag. 1), 
come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Com
missione, del 28 febbraio 2007 (GU L 62, pag. 6), nonché degli 
articoli 16 e 32 del primo protocollo dell'allegato V all'accordo 
di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i 
suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 
2000 (GU L 317, pag. 3) — Importazione di fibre sintetiche 
dalla Nigeria nell'Unione europea — Possibilità di applicare a 
posteriori un dazio doganale di favore non più in vigore alla 
data della domanda di rimborso — Caso in cui la merce è stata 
importata a una data in cui detto dazio di favore era ancora in 
vigore ma la sua applicazione è stata negata a causa di un 
timbro non conforme al modello comunicato alla Commissione 
sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 

Dispositivo 

1) L’articolo 889, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 
1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento 
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale 
comunitario, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 
214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere 
interpretato nel senso che non osta ad una domanda di rimborso 
di dazi qualora un regime tariffario preferenziale sia stato chiesto e 
concesso all’atto dell’immissione in libera pratica delle merci e solo 
successivamente, nel quadro di una verifica a posteriori intervenuta 
dopo la scadenza del regime tariffario preferenziale e il ripristino 
del dazio normalmente dovuto, le autorità dello Stato di impor
tazione abbiano proceduto alla riscossione della differenza rispetto 
al dazio doganale applicabile alle merci originarie di paesi terzi. 

2) Gli articoli 16, paragrafo 1, lettera b), e 32 del protocollo n. 1 
dell’allegato V dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo 
degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a 
Cotonou il 23 giugno 2000 e approvato a nome della Comunità 
con la decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 dicembre 
2002, devono essere interpretati nel senso che, ove risulti, durante 
un controllo a posteriori, che sul certificato di circolazione delle 
merci EUR.1 sia stato apposto un timbro non corrispondente al 
facsimile trasmesso dalle autorità dello Stato d’esportazione, le 
autorità doganali dello Stato d’importazione possono rifiutare 
tale certificato e restituirlo all’importatore per consentirgli di otte
nere il rilascio di un certificato a posteriori sulla base dell’articolo 
16, paragrafo 1, lettera b), di tale protocollo invece di avviare la 
procedura prevista all’articolo 32 di detto protocollo. 

3) Gli articoli 16, paragrafi 4 e 5, e 32 di detto protocollo n. 1 
devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di 
uno Stato d’importazione si rifiutino di accettare, in quanto certi
ficato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo, un certificato 
di circolazione delle merci EUR.1 che, pur essendo conforme in 
tutti gli altri elementi ai requisiti delle disposizioni del medesimo 
protocollo, rechi, nella casella «Osservazioni», non la dicitura spe
cificata al paragrafo 4 di tale disposizione, ma una dicitura che, in 
conclusione, deve essere interpretata nel senso che il certificato di 
circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato in applicazione 
dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo. In caso di dubbi 
relativi all’autenticità di tale documento o al carattere originario 
dei prodotti interessati, tali autorità sono tenute ad avviare la 
procedura di controllo prevista all’articolo 32 di detto protocollo. 

( 1 ) GU C 194 del 30.6.2012. 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour 
de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — 
Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations 

familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb 

(Causa C-177/12) ( 1 ) 

[Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento 
(CEE) n. 1408/71 — Prestazione familiare — Bonus per fi
glio a carico — Normativa nazionale che prevede la conces
sione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio 

a carico — Divieto di cumulo delle prestazioni familiari] 

(2013/C 367/16) 

Lingua processuale: il francese 

Giudice del rinvio 

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg 

Parti 

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales 

Convenuti: Salim Lachheb, Nadia Lachheb 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du 
Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione degli articoli 1, 
lettera u), punto i), 3, 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del rego
lamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, 
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo
ratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione degli 
articoli 18 TFUE e 45 TFUE, 7 del regolamento (CEE) n. 
1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, 
pag. 2), e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
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