
senza che tali opere siano state menzionate nell’oggetto del con
tratto di concessione di lavori pubblici, quale descritto nel bando 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel 
capitolato d’oneri, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi 
ad esso incombenti in forza degli artt. 3, n. 1, nonché 11, nn. 3 e 
6, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37CEE, che 
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, letti in combinato disposto con l’allegato V di quest’ultima. 

2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 

3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese. 

( 1 ) GU C 297 dell’8.12.2007. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 — 
Commissione europea/Repubblica federale di Germania 

(Causa C-160/08) ( 1 ) 

(Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di servizi — 
Artt. 43 CE e 49 CE — Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE 
— Servizi pubblici di soccorso — Trasporto medico d’urgenza 
e trasporto sanitario qualificato — Obbligo di trasparenza — 
Art. 45 CE — Attività che partecipano all’esercizio dei pub
blici poteri — Art. 86, n. 2, CE — Servizi di interesse eco

nomico generale) 

(2010/C 161/05) 

Lingua processuale: il tedesco 

Parti 

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer 
e D. Kukovec, agenti) 

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. 
Lumma e J. Möller, agenti) 

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi 
(rappresentanti: C. M. Wissels e Y. de Vries, agenti) 

Oggetto 

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 
49 CE, nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e della direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 
2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di ag
giudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi (GU L 134, pag. 114) — Prassi delle autorità locali 
consistente nell’attribuire direttamente, senza procedure aperte 
di aggiudicazione degli appalti pubblici e in violazione dei prin
cipi di trasparenza e non discriminazione, contratti e conces
sioni per la prestazione di servizi di trasporto d’urgenza 

Dispositivo 

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato alcun 
avviso relativo ai risultati delle procedure di affidamento degli 
appalti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza 
dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 
16 di tale direttiva, oppure, dal 1 o febbraio 2006, in forza 
dell’art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 35, 
n. 4, di tale direttiva, nell’ambito dell’attribuzione di appalti di 
servizi pubblici di trasporto medico d’urgenza e di trasporto sani
tario qualificato secondo il modello appaltizio nei Länder della 
Sassonia-Anhalt, della Renania settentrionale-Vestfalia, della 
Bassa Sassonia e della Sassonia. 

2) Il ricorso è respinto per il resto. 

3) La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania ed il 
Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese. 

( 1 ) GU C 209 del 15.8.2008. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre 
Landsret — Danimarca) — Dansk Transport og 

Logistik/Skatteministeriet 

(Causa C-230/08) ( 1 ) 

(Codice doganale comunitario — Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 
217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d) — Nozione di merci 
«sequestrate e contemporaneamente o successivamente confi
scate» — Regolamento di applicazione del codice doganale — 
Art. 867 bis — Direttiva 92/12/CEE — Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 
7, n. 1, 8 e 9 — Sesta direttiva IVA — Artt. 7, 10, n. 3, e 16, 
n. 1 — Introduzione irregolare di merci — Trasporto di merci 
accompagnate da un carnet TIR — Sequestro e distruzione — 
Determinazione dello Stato membro in cui sorge l’obbligazione 
doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l’IVA 

— Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie) 

(2010/C 161/06) 

Lingua processuale: il danese 

Giudice del rinvio 

Østre Landsret
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Parti 

Ricorrente: Dansk Transport og Logistik 

Convenuto: Skatteministeriet 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — In
terpretazione degli artt. 215 e 233 del regolamento (CEE) del 
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice 
doganale comunitario, dell’art. 454 del regolamento (CEE) della 
Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposi
zioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Con
siglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, 
pag. 1), degli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 
1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, 
alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa 
(GU L 76, pag. 1), nonché degli artt. 7 e 10 della sesta direttiva 
del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di ar
monizzazione 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) 
— Estinzione delle obbligazioni doganali e fiscali dovuta alla 
confisca e alla distruzione da parte delle autorità di uno Stato 
membro al momento dell’importazione irregolare di merci nel 
territorio doganale della Comunità 

Dispositivo 

1) Le situazioni nelle quali le merci trattenute all’atto della loro 
introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità 
doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo 
ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e 
contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette auto
rità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella 
nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successiva
mente confiscate» di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del 
regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che 
istituisce un codice doganale comunitario, nella versione modificata 
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 
aprile 1999, n. 955, con la conseguenza che l’obbligazione do
ganale si estingue in forza di tale disposizione. 

2) Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva del 
Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime ge
nerale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti 
soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 
novembre 1996, 96/99/CE, devono essere interpretati nel senso 
che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto 
della loro introduzione nel territorio della Comunità e contempo
raneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver 
mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non 
importate nella Comunità, con la conseguenza che il fatto gene
ratore dell’accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate 

dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire 
dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il 
primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e 
contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette auto
rità senza aver mai cessato di essere in loro possesso non debbono 
considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, 
n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. 
a), e 98 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal 
regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis del regolamento (CEE) 
della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune 
disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, come 
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 
1999, n. 1662, con la conseguenza che il fatto generatore dell’ac
cisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise 
sulle medesime. 

3) Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva del 
Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armo
nizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle impo
ste sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore 
aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla diret
tiva del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/85/CE, devono essere 
interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doga
nali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio 
della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse 
distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono 
considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che 
nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell’imposta 
sul valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. 
Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo 
comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché 
dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, come modificato 
dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel 
senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro 
irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal mo
mento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo 
ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contem
poraneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità 
senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore 
dell’imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa 
esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente 
assoggettate ad un regime doganale. 

4) Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 
2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, non
ché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, 
come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpre
tati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla 
frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state 
irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario 
sono competenti a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta 
sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente 
instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e 
quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva
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92/12, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere 
interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro 
sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci 
siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice del rinvio 
stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale 
è stato adito. 

( 1 ) GU C 197 del 2.8.2008. 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 aprile 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — 
Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio 
spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, 

Sorgenia spa/Autorità per l'energia elettrica e il gas 

(Causa C-265/08) ( 1 ) 

(Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale 
— Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas na
turale successivamente al 1° luglio 2007 — Obblighi relativi 
al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas) 

(2010/C 161/07) 

Lingua processuale: l’italiano 

Giudice del rinvio 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Parti 

Ricorrenti: Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Com
mercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, 
Sorgenia spa 

Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministra
tivo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 3, 
n. 2, e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 
98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Normativa nazionale che 
prevede la fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai 
clienti domestici 

Dispositivo 

Gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme co

muni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 
98/30/CE, non ostano ad una normativa nazionale, come quella 
controversa nelle cause principali, che consente di determinare il livello 
del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di 
«prezzi di riferimento», come quelli di cui trattasi nelle cause principali, 
successivamente al 1 o luglio 2007, purché tale intervento: 

— persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere 
il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un 
livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli 
Stati membri effettuare, tenendo conto della situazione del settore 
del gas naturale, fra l’obiettivo di liberalizzazione e l’obiettivo della 
necessaria protezione del consumatore finale perseguiti dalla diret
tiva 2003/55; 

— non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas 
naturale successivamente al 11 o luglio 2007 se non nella misura 
necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico 
generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato 
nel tempo, e 

— sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verifica
bile, e garantisca alle imprese dell’Unione che operano nel settore 
del gas parità di accesso ai consumatori. 

( 1 ) GU C 236 del 13.9.2008. 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 aprile 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 
House of Lords — Regno Unito) — The Queen, su 

istanza di: M e altre/Her Majesty’s Treasury 

(Causa C-340/08) ( 1 ) 

[Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei 
confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, 
alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento di capitali e 
di risorse economiche — Regolamento (CE) n. 881/2002 — 
Art. 2, n. 2 — Divieto di mettere capitali a disposizione delle 
persone elencate nell’allegato I di tale regolamento — Portata 
— Prestazioni previdenziali o assistenziali concesse alla moglie 

di una persona elencata nel citato allegato I] 

(2010/C 161/08) 

Lingua processuale: l'inglese 

Giudice del rinvio 

House of Lords
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