
iii) La sentenza del Tribunale non sarebbe conforme agli 
articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 296 TFUE, poiché la 
Sezione, nella sua valutazione riguardante i criteri scelti 
dalla Commissione europea per il creditore privato 
avrebbe adottato un approccio errato dal punto di vista 
giuridico. Nella decisione la Commissione europea non 
avrebbe corroborato mediante un’analisi e motivi econo
mici le proprie conclusioni concernenti il criterio del 
creditore privato, ragion per cui il Tribunale non 
avrebbe avuto nessuna base per condividere i suoi argo
menti. 

iv) Il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erronea
mente l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 
e l’articolo 296 TFUE, poiché la Commissione europea 
avrebbe dovuto indicare nella decisione l’ammontare del
l’aiuto soggetto a recupero insieme agli interessi, inte
ressi che dovevano quindi essere determinati secondo un 
tasso adeguato fissato dalla Commissione europea, il che 
non sarebbe avvenuto, ossia l’atto giuridico della Com
missione europea sarebbe privo di motivazione. 

( 1 ) GU L 83, pag. 1. 
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Questioni pregiudiziali 

1) Se, secondo l’articolo 16 della Sesta Direttiva 77/388/CEE ( 1 ) 
del Consiglio del 17 maggio 1977 e gli articoli 154 e 157 
della Direttiva 2006/112/CE ( 2 ) la destinazione dei beni im
portati in un regime di deposito diverso da quello doganale, 
e cioè di deposito IVA, sia sufficiente a consentire l’esen
zione del pagamento dell’IVA all’importazione anche lad
dove l’introduzione avvenga solo cartolarmente e non fisi
camente; 

2) Se la Sesta Direttiva CEE 77/388/CEE e la Direttiva 
2006/112/CE ostino alla prassi con cui uno Stato membro 

riscuote l’IVA all’importazione nonostante questa — per 
errore o irregolarità — sia stata assolta in reverse charge 
mediante emissione di autofattura e contestuale registra
zione nel registro delle vendite e degli acquisti; 

3) Se la pretesa dello Stato membro di esigere l’IVA assolta in 
reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale 
registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti violi il 
principio di neutralità dell’IVA. 

( 1 ) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in 
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri rela
tive alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta 
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) 

( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa 
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) 
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Ricorrente: Pablo Acosta Padín 
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Questioni pregiudiziali 

1) Se sia compatibile con l’articolo 101 TFUE (ex articolo 81 
del Trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 10) e 
con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, una normativa come 
quella contenuta nel regolamento che disciplina gli onorari 
dei procuratori, ossia il regio decreto n. 1373/2003, del 7 
novembre 2003, che assoggetta la retribuzione dei procura
tori a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o 
diminuiti unicamente di una percentuale del 12 %, allorché 
le autorità dello Stato membro, compresi gli organi giudi
ziari, non hanno la possibilità concreta di derogare ai limiti 
minimi stabiliti dalla tariffa legale, nel caso in cui si verifi
chino circostanze straordinarie. 

2) Al fine di applicare la citata tariffa e disapplicare i limiti 
minimi ivi stabiliti, se si possa ritenere che costituisca una 
circostanza straordinaria una vistosa sproporzione esistente 
tra le prestazioni effettivamente svolte e l’importo degli ono
rari dovuti risultante dall’applicazione di detto tariffario.
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