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GENNAIO 

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (QUARTA SEZIONE) DEL 9 GENNAIO 
2015 NELLA CAUSA C-498/14 PPU, DAVID BRADBROOKE C. ANNA 
ALEKSANDROWICZ [ECLI:EU:C:2015:3] 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – 
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento 
ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori – Regolamento (CE) 
n. 2201/2003, Articolo 11, paragrafi 7 e 8 

Nell’ipotesi di sottrazione di un minore da parte di uno dei genitori, l’art. 11, par. 7 e 8, 
del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, 
pag. 1) [« il regolamento »] deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di 
principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la 
competenza ad esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel 
contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora un diverso giudice 
nazionale sia già investito di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale 
nei confronti del minore. 

La Corte di giustizia, interrogata dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio), anzitutto ricorda 
che il regolamento non mira ad unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi 
Stati membri in materia. Nondimeno, l’effetto utile del regolamento non deve essere pregiudicato 
dall’applicazione di dette norme nazionali. Il regolamento inoltre rispetta i diritti fondamentali quali 
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ed in particolare (art. 24, par. 3 della Carta) 
il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i 
genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse (considerando 33 del regolamento). 

L’art. 11, par. 7 del regolamento non detta una norma sulla competenza, bensì una norma 
tecnica, che stabilisce, per il caso in cui l’autorità giurisdizionale del Paese di residenza abituale del 
minore prima del suo illecito trasferimento non sia stata adita, le modalità di comunicazione alle 
parti interessate di un provvedimento contro il ritorno del minore che sia stato adottato dall’autorità 
giurisdizionale di un diverso Stato membro. Qualora quindi l’autorità giurisdizionale dello Stato di 
residenza abituale del minore prima dell’illecito trasferimento sia già stata adita, spetta alla 
legislazione di quello Stato stabilire se la competenza del giudice adito permanga anche in presenza 
di un provvedimento contro il ritorno adottato in un altro Stato membro (o possa essere conferita al 
giudice competente a decidere nel merito la controversia relativa alla responsabilità genitoriale, 
come previsto nel caso di specie dalla legislazione belga). Anche i par. 6 e 8 dell’art. 11 del 
regolamento non dettano norme sulla competenza. 

Perché non sia pregiudicato l’effetto utile del regolamento, occorre che l’attribuzione della 
competenza ad esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto 
della procedura prevista dall’art. 11, par. 7 ed 8 del regolamento ad una autorità giurisdizionale 
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specializzata garantisca il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’art. 24, par. 3 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE e la rapidità di detti procedimenti. 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE) DEL 14 GENNAIO 
2015 NELLA CAUSA C-518/13, THE QUEEN, SU DOMANDA DI EVENTECH LTD C. 
PARKING ADJUDICATOR [ECLI:EU:C:2015:9] 

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Aiuti di Stato – Articolo 107, 
paragrafo 1, TFUE – Autorizzazione concessa ai soli taxi londinesi, ma non 
ai veicoli a noleggio con conducente, di utilizzare le corsie riservate agli 
autobus – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Vantaggio 
economico – Vantaggio selettivo – Incidenza sul commercio tra gli Stati 
membri 

Il fatto di autorizzare, al fine di creare un sistema di trasporto sicuro ed efficiente, i taxi 
londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus predisposte sulla rete stradale 
pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, 
vietando ai veicoli a noleggio con conducente di circolarvi, salvo che per prelevare e 
depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, non appare idoneo a comportare un 
impegno di risorse statali né a conferire a tali taxi un vantaggio economico selettivo ai sensi 
dell’art. 107, par. 1, TFUE, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 

Il fatto di autorizzare i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus 
predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla 
circolazione concernenti tali corsie, vietando ai veicoli a noleggio con conducente di circolarvi, 
salvo che per prelevare e depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, potrebbe 
essere idoneo ad incidere sul commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, TFUE, e spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza. 

Una misura nazionale è qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE se, tra 
l’altro, è concessa mediante risorse statali: per costante giurisprudenza della Corte, tale requisito è 
integrato non solo da misure quali sovvenzioni dirette, ma da ogni altro intervento che abbia 
l’effetto di alleviare gli oneri che normalmente gravano su un’impresa. Pertanto, perché possa 
essere riconosciuta l’esistenza di un aiuto di Stato, occorre che sia dimostrata la sussistenza di un 
nesso sufficientemente stretto tra il vantaggio conferito ad un’impresa e una contrazione delle 
risorse del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto che vi siano oneri per 
tale bilancio. 

L’esistenza di un possibile onere finanziario per lo Stato deriva non dall’esonero dei taxi 
londinesi dalle ammende previste per il passaggio sulle corsie preferenziali – che deriva dalla 
circostanza che tale comportamento è lecito e lo Stato non ha rinunciato alla riscossione di una 
sanzione, non essendoci i presupposti perché questa sia applicata – ma dall’accesso ad 
un’infrastruttura di trasporto finanziata dallo Stato. Tuttavia, la misura oggetto della causa non 
riguarda la costruzione dell’infrastruttura, che non era stata peraltro attribuita in via esclusiva ai taxi 
londinesi, ma destinata al trasporto pubblico. Si pone quindi la questione di sapere se l’art. 107, par. 
1 TFUE imponga allo Stato di riscuotere il corrispettivo del valore economico del diritto di accesso 
preferenziale ad un’infrastruttura pubblica. Detta questione non è poi pertinente all’impiego di 
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risorse statali, ma, nell’ambito della politica di utilizzo delle corsie preferenziali che ha l’obiettivo 
di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente, essa afferisce al criterio dell’esistenza di un 
vantaggio per l’impresa beneficiaria – altro requisito per la qualificazione di una misura nazionale 
come aiuto di Stato –, il cui valore economico debba essere posto, ai sensi dell’art. 107, par. 1 
TFUE, a carico di detta impresa. 

L’accesso preferenziale ad un’infrastruttura pubblica, non utilizzata dalle autorità pubbliche, 
concesso per il perseguimento di un obiettivo stabilito dalla legislazione statale, non costituisce di 
per sé un vantaggio ai sensi dell’art. 107, par. 1 TFUE. Inoltre, l’identificazione dell’obiettivo da 
perseguire rientra nella sfera delle attribuzioni delle autorità nazionali, le quali godono di un 
margine discrezionale sia quanto alla necessità di rinunciare ad entrate potenziali per raggiungere 
un tale obiettivo, sia quanto all’individuazione dei criteri di attribuzione dei diritti preferenziali 
adeguati i quali devono, nondimeno, essere non discriminatori e predeterminati in maniera 
trasparente. 

Pertanto, va verificato se il criterio di aggiudicazione dei diritti preferenziali conferisca un 
vantaggio di natura selettiva, ovvero che esista un vantaggio, come vuole l’art. 107, par. 1, per 
« talune imprese o talune produzioni ». Alla luce della giurisprudenza della Corte, tale verifica 
consiste nell’accertamento dell’esistenza di un trattamento differenziato per imprese che si trovino 
in una situazione fattuale o giuridica comparabile alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura 
statale. Rispetto al caso di specie, il confronto tra le categorie di imprese da considerare non può 
limitarsi al segmento di mercato in cui esse sono in concorrenza diretta, ma deve allargarsi alle 
complessive condizioni di offerta del servizio: essendo queste differenti, le categorie anzidette 
sembrano trovarsi in situazioni sufficientemente diverse, cioè non comparabili. Spetta tuttavia al 
giudice nazionale condurre compiutamente tale indagine. 

L’autorizzazione concessa solo ai taxi londinesi di transitare sulle corsie riservate agli autobus 
predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore in cui vigono le restrizioni alla circolazione 
concernenti tali corsie, e non ad altri operatori, salvo che per prelevare o depositare passeggeri che 
li abbiano prenotati in anticipo, scoraggia questi ultimi e diminuisce le possibilità di penetrare il 
mercato dei trasporti londinesi da parte di operatori di altri Stati membri. Tale circostanza, che 
spetta al giudice del rinvio verificare, è in linea di principio idonea ad integrare il presupposto del 
pregiudizio al commercio tra gli Stati membri di cui all’art. 107, par. 1 TFUE. 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE) DEL 15 GENNAIO 
2015 NELLA CAUSA C- 30/14, RYANAIR LTD C. PR AVIATION BV 
[ECLI:EU:C:2015:10] 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di 
dati – Banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui 
generis – Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati 

La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, 
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) [« la direttiva »] deve 
essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal 
diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli 
articoli 6, par. 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati 
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siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all’utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo 
il diritto nazionale applicabile. 

La direttiva 96/9/CE ha ad oggetto « la tutela giuridica delle banche di dati » (art. 1, par. 1). 
Due sono le forme di tutela giuridica di tali banche dati. La prima, di cui agli articoli da 3 a 6 della 
direttiva (capitolo II della direttiva stessa), consiste nella tutela in base al diritto d’autore: essa è 
applicabile alle banche dati che siano una creazione dell’ingegno del loro autore per la scelta o la 
disposizione del materiale (art. 3, par. 1 della direttiva). La seconda, (capitolo III della direttiva), 
consiste nella tutela con un diritto sui generis ed è applicabile alle banche dati ove un rilevante 
investimento dal punto di vista quantitativo o qualitativo sia dimostrato dal conseguimento, dalla 
verifica e dalla presentazione del contenuto (articoli da 7 a 11 della direttiva). Vi sono inoltre norme 
comuni alle due forme di tutela giuridica, dettate dagli articoli da 12 a 16 della stessa direttiva, 
contenuti nel capitolo IV della stessa. 

Di conseguenza, il fatto che una banca dati rientri nella definizione fornita dall’art. 1, par. 2 
della direttiva non consente, di per sé, di concludere che a tale banca dati siano applicabili le 
disposizioni sul diritto d’autore e/o sul diritto sui generis, qualora essa non soddisfi i rispettivi 
presupposti di applicazione delle due forme di tutela. Il creatore di una banca dati siffatta non godrà 
pertanto della tutela giuridica apprestata dalla direttiva 96/9/CE, ma soltanto della protezione 
eventualmente garantita dal diritto nazionale applicabile. 
 
 

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE) DEL 22 GENNAIO 
2015 NELLA CAUSA C-463/13, STANLEY INTERNATIONAL BETTING LTD, 
STANLEYBET MALTA LTD C. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO [ECLI:EU:C:2015:25] 

Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di 
stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa 
nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un 
allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – 
Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – 
Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità 

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività 
devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella 
controversa nel procedimento principale [cfr. decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante 
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento (GURI n. 52, del 2 marzo 2012, pag. 1), 
convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44 (GURI n. 99, del 28 aprile 
2012, supplemento ordinario n. 85, pagg. 1 e segg.; testo coordinato, pagg. 23 e segg.1], che 

                                                 
1 Il decreto legge citato era intervenuto successivamente alla sentenza Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10, 
EU:C:2012:80), in cui la Corte di giustizia aveva esaminato la conformità della legislazione italiana – oltre alle libertà 
di stabilimento e di prestazione dei servizi – anche all’obbligo di trasparenza e al principio di certezza del diritto (nella 
causa C-463/13 tali ultimi due profili non sono oggetto del giudizio della Corte di giustizia poiché il Consiglio di Stato, 
giudice del rinvio, ha valutato che le disposizioni controverse nel procedimento principale sono sufficientemente chiare 
e non possono quindi essere considerate come sprovviste di carattere chiaro, preciso ed univoco). Precedentemente, il 
decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
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preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore 
rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un 
allineamento temporale delle scadenze delle concessioni. 

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nella causa principale, sia la revoca e la 
ridistribuzione delle precedenti concessioni, che la messa a concorso di un numero adeguato di 
nuove concessioni costituirebbero soluzioni appropriate, in quanto atte a rimediare, per l’avvenire, 
all’esclusione di alcuni operatori, che si troverebbero pertanto a godere della parità di trattamento 
con gli altri operatori (sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 52). Le autorità nazionali 
godono di un margine di discrezionalità nella scelta tra tali due soluzioni in una materia non 
armonizzata come quella dei giochi d’azzardo, fermo restando il limite dei principi di equivalenza 
(le modalità procedurali prescelte per garantire la tutela dei diritti discendenti dall’ordinamento 
dell’UE non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura 
interna) ed effettività (le suddette modalità procedurali non devono rendere impossibile od 
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti discendenti dall’ordinamento dell’UE). Inoltre, un 
regime di autorizzazione deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in 
anticipo. La normativa nazionale non deve infine concedere agli operatori esistenti, a discapito di 
quelli nuovi, vantaggi « ulteriori », oltre quelli derivanti dalla loro più risalente presenza sul 
mercato. 

Secondo il giudice del rinvio, le norme nazionali controverse sono chiare, precise ed univoche 
ed inoltre le nuove concessioni, che hanno effettivamente minore durata rispetto a quelle rilasciate 
in passato, sono tuttavia meno onerose ed economicamente meno gravose per le imprese che si 
candidano a divenire concessionarie. Pertanto, i principi di parità di trattamento ed effettività sono 
rispettati. 

Un sistema di concessioni per l’esercizio di un’attività economica costituisce una restrizione 
alle libertà fondamentali; nella materia dei giochi d’azzardo, l’obiettivo attinente alla lotta contro la 
criminalità collegata a tali giochi è idoneo a giustificare una tale restrizione (sentenza Biasci e a., 
C-660/11 e C-8/12, EU:C:2013:550, punto 23). Al contrario, considerazioni di ordine meramente 
amministrativo, come quelle che, per l’esigenza di un riallineamento delle scadenze hanno portato 
ad una durata più breve delle nuove concessioni, non sono qualificabili come « motivi imperativi di 
interesse generale », idonei a  giustificare una deroga alle libertà fondamentali ai sensi della 
giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza Digibet e Albers, C-156/13, EU:C:2014:1756, 
punto 22 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, atteso che gli Stati membri, nella materia dei 
giochi d’azzardo, godono di un ampio margine di discrezionalità nel definire gli obiettivi della 
propria legislazione in materia, in considerazione delle divergenze di carattere morale, religioso e 
culturale che li caratterizzano, risulta legittimo perseguire l’intento di ridurre le occasioni di gioco 
(oltre che contrastare le attività criminali che possono essere collegate a tali giochi). Un riordino 
come quello operato dalla legislazione nazionale controversa costituisce un mezzo idoneo a 
contribuire al perseguimento degli obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta 
contro la criminalità collegata a detti giochi, poiché una ipotetica futura riduzione delle concessioni, 

                                                                                                                                                                  
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 18, dell’11 agosto 2006) era intervenuto per 
eliminare l’esclusione degli operatori organizzati in società di capitali quotate nei mercati regolamentati dalle 
concessioni per i giochi d’azzardo, dichiarata incompatibile con gli articoli 43 CE e 49 CE dalla Corte di giustizia nella 
sentenza Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133). 
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o l’esercizio di un controllo più rigoroso sarebbero facilitati in presenza di concessioni che scadono 
nello stesso momento; esso soddisfa inoltre il principio di proporzionalità. 
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FEBBRAIO 

 
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (SESTA SEZIONE) DEL 5 FEBBRAIO 

2015 NELLA CAUSA C-317/14, COMMISSIONE EUROPEA C. REGNO DEL BELGIO 
[ECLI:EU:C:2015:63] 

Inadempimento di uno Stato – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) 
n. 492/2011 – Libera circolazione dei lavoratori – Accesso al lavoro – 
Servizio pubblico locale – Conoscenze linguistiche – Modalità di prova 

Il Regno del Belgio, esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali delle regioni di 
lingua francese o di lingua tedesca, dai cui diplomi o certificati richiesti non risulti che 
abbiano svolto i loro studi nella lingua di cui trattasi, di dimostrare le proprie conoscenze 
linguistiche per mezzo di un unico tipo di certificato, rilasciato esclusivamente da un solo ente 
ufficiale belga a seguito di un esame organizzato da tale ente sul territorio belga, è venuto 
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e del regolamento (UE) 
n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1) [« il regolamento »]. 

Le disposizioni del TFUE sulla libertà di circolazione delle persone hanno l’obiettivo di 
facilitare l’esercizio da parte dei cittadini degli Stati membri di attività lavorative di qualsiasi tipo 
ed ostano a provvedimenti nazionali che li sfavoriscano quando intendano svolgere un’attività 
lavorativa in un altro Stato membro. Tali norme, e in particolare l’art. 45 TFUE, ostano a tutte le 
disposizioni che, pur se applicate senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, ostacolino o 
scoraggino l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati. 

L’art. 3, par. 1, secondo comma, del regolamento n. 492/2011 riconosce agli Stati membri la 
competenza a stabilire i requisiti di conoscenze linguistiche in riferimento alla natura dell’impiego 
offerto. Tuttavia, tali requisiti devono essere proporzionati rispetto all’obiettivo da raggiungere e 
non provocare discriminazioni per i cittadini di altri Stati membri. 

Pur essendo legittimo richiedere per un impiego in un servizio locale, ossia in un ente 
concessionario di un servizio pubblico o incaricato di una missione di interesse generale nel 
territorio di un comune, adeguate conoscenze della lingua diffusa nella regione ove si trova il detto 
comune, attestate dal possesso di un diploma (cfr. in questo senso la sentenza Angonese, 
EU:C:2000:296, punto 44), è tuttavia sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito il fatto che 
l’unico diploma accettato sia quello rilasciato da un ente belga, che abbia ricevuto appositamente 
l’incarico di organizzare esami di lingua sul territorio del Regno del Belgio. Tale requisito infatti 
pone in situazione di svantaggio i cittadini degli altri Stati membri, i quali sono costretti a trasferirsi 
sul territorio belga, con oneri aggiuntivi rispetto ai cittadini belgi, al solo fine di sostenere l’esame 
per l’attestazione delle proprie conoscenze linguistiche. 
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SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE) DEL 26 FEBBRAIO 
2015 NELLA CAUSA C-472/13 ANDRE LAWRENCE SHEPHERD C. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND [ECLI:EU:C:2015:117] 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – 
Direttiva 2004/83/CE – Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) – Norme 
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica 
di rifugiato – Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di 
rifugiato – Atti di persecuzione – Sanzioni penali nei confronti di un militare 
degli Stati Uniti che ha rifiutato di prestare servizio in Iraq 

1)      Le disposizioni dell’art. 9, par. 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi 
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, 
pag. 12, e rettifiche in GU 2005, L 204, pag. 24, e GU 2011, L 278, pag. 13) (« la direttiva ») 
devono essere interpretate nel senso 
–        che esse riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di 
sostegno; 
–        che esse comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di 
per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le 
situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla 
commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con 
ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all’esecuzione degli 
stessi; 
–        che esse non riguardano esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono stati già 
commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza 
della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato 
può dimostrare che esiste un’alta probabilità che siffatti crimini siano commessi; 
–        che la valutazione dei fatti spettante alle sole autorità nazionali, sotto il controllo del 
giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di 
indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di 
quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il Paese d’origine al momento dell’adozione 
della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, 
che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti; 
–        che le circostanze che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunità 
internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di 
guerra devono essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione spettante alle 
autorità nazionali; 
–        che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al 
richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e 
che, di conseguenza, se quest’ultimo ha omesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo 
status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, a meno che detto richiedente non dimostri che 
non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta. 



15 

2)      Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 
devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento 
principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di 
prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano 
essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto 
di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra 
gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali 
verificare tale circostanza. 

Il caso riguarda un cittadino degli Stati Uniti d’America che, dopo aver chiesto una proroga 
del suo contratto come militare, si è rifiutato di tornare, dopo un primo periodo di partecipazione 
alle operazioni in Iraq, a prestare servizio in quel Paese, considerando che la conduzione della 
guerra con le forze armate statunitensi comporterebbe la commissione di crimini di guerra e che la 
guerra stessa fosse illegittima. 

La direttiva 2004/83 deve essere interpretata alla luce della convenzione di Ginevra relativa 
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, 
vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], ed entrata in vigore il 22 aprile 1954 (« convenzione di 
Ginevra »). 

Avendo rifiutato di prestare il suo servizio in occasione di un conflitto, colui che chiede il 
riconoscimento dello status di rifugiato è soggetto ad azioni giudiziarie e a sanzioni nel suo paese di 
origine. Le questioni poste dal giudice del rinvio non riguardano i motivi di persecuzione, di cui 
all’articolo 10 della direttiva, ma soltanto le circostanze da riscontrare affinché tali azioni 
giudiziarie e sanzioni possano essere qualificate come « atti di persecuzione » ai sensi dell’articolo 
9, paragrafo 2, lettera e), della stessa direttiva. D’altro canto, il contesto della direttiva è 
essenzialmente umanitario e, come risulta dai suoi considerando 1 e 6, suo obiettivo è identificare i 
soggetti che, spinti dalle circostanze, hanno effettivamente e legittimamente necessità della 
protezione internazionale nell’Unione. Alla luce di tale obiettivo, se anche, nel caso di rifiuto di 
prestare servizio militare quando questo comporterebbe la commissione di crimini di guerra, la 
protezione offerta dalla direttiva si estende pure al personale con compiti di sostegno logistico e 
tecnico – in ipotesi coinvolti anche solo indirettamente nella commissione dei detti crimini e quindi 
non perseguibili dalla Corte penale internazionale –, come il soggetto che richiede di essere 
qualificato come rifugiato nella causa principale, la semplice appartenenza al personale militare 
costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere protezione internazionale. 

La protezione può comunque essere concessa solo a quei soggetti che esercitano funzioni tali 
da poterli indurre, in modo sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare alla 
commissione dei detti crimini di guerra. 

La plausibilità della commissione crimini di guerra deve essere valutata dal giudice nazionale 
sulla base di una pluralità di indizi; tra questi, la pregressa commissione di tali crimini da parte 
dell’unità di appartenenza del soggetto ed eventuali condanne penali per essi riportate dai suoi 
membri possono essere presi in considerazione, ma non attesterebbero, di per sé soli, la sussistenza 
di una tale plausibilità. Ugualmente deve essere preso in considerazione il fatto che un’operazione 
militare si svolga su autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite: vi sarebbero in tal caso tutte le garanzie che crimini di guerra non siano commessi, anche se 
tale garanzia non può valere in senso assoluto. La stessa considerazione va riservata, in linea di 
principio, ad un’operazione che benefici di un consenso internazionale. 
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Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/83, il 
fatto che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni si siano dotati di una legislazione contro i 
crimini di guerra e di organi giurisdizionali che ne assicurano effettivamente la punizione è una 
circostanza da cui non si può in nessun caso prescindere e che rende poco plausibile che un militare 
appartenente alle forze di uno di tali Stati sia indotto a commettere tali crimini. 

E’ colui che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva, chiede il 
riconoscimento della qualità di rifugiato che deve dimostrare che nell’unità cui appartiene, per le 
modalità di condotta delle operazioni, sussista un’alta probabilità che siano commessi crimini di 
guerra. In considerazione del fatto che gli atti di persecuzione, ai sensi della direttiva, devono 
derivare dal rifiuto del soggetto di prestare servizio, questi deve dimostrare di non avere altro mezzo 
per sfuggire alla commissione di crimini di guerra. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), 
della direttiva 2004/83, le autorità nazionali devono poi valutare il fatto che egli si è arruolato 
volontariamente quando le forze armate del proprio Paese già conducevano operazioni di guerra in 
Iraq e, dopo aver ivi prestato servizio, egli ha chiesto un prolungamento del proprio periodo di 
servizio. Non essendosi poi il richiedente avvalso dell’obiezione di coscienza, risulta esclusa ogni 
protezione, salvo che egli dimostri di non aver potuto concretamente ricorrere a nessuna procedura 
di quel tipo. 

Nel caso in cui il giudice nazionale non consideri dimostrata la probabilità della commissione 
di crimini di guerra da parte dell’unità di appartenenza del soggetto che richiede di essere 
qualificato come rifugiato, le misure in cui incorre un militare in conseguenza del suo rifiuto di 
prestare servizio militare, come la condanna a una pena detentiva e il congedo con disonore, con 
conseguente ostracismo sociale e ripercussioni negative possono essere considerate rientranti tra gli 
atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83, 
qualora si tratti di atti discriminatori e sproporzionati, costituendo pertanto una violazione dei diritti 
fondamentali costitutiva di una persecuzione ai sensi dell’articolo 1, sezione A, della convenzione 
di Ginevra. Tali atti devono considerarsi in violazione del principio di proporzionalità se vanno 
oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una 
forza armata. Quanto alla considerazione di tali atti come discriminatori, deve essere effettuata una 
comparazione con la situazione di altri soggetti cui possa essere accostata quella di coloro che 
rifiutino di prestare servizio militare e deve essere accertato se questi ultimi subiscono un 
trattamento discriminatorio. L’ostracismo sociale e le ripercussioni negative sono solo conseguenze 
dei provvedimenti, delle azioni giudiziarie o sanzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e 
c), della direttiva 2004/83 e non possono pertanto essere considerati, in quanto tali, ricompresi tra 
queste ultime. 
 

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE) DEL 26 FEBBRAIO 
2015 NELLA CAUSA C-238/14, COMMISSIONE EUROPEA C. GRANDUCATO DEL 
LUSSEMBURGO [ECLI:EU:C:2015:128] 

Inadempimento di uno Stato – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – 
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – 
Lavoratori saltuari dello spettacolo – Successione di contratti di lavoro a 
tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure volte a prevenire il 
ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato – 
Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano siffatti contratti 
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Il Granducato di Lussemburgo, mantenendo talune deroghe alle misure volte a 
prevenire un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato 
conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo, è venuto meno agli obblighi ad esso 
incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato (accordo quadro) (GU L 175, pag. 43) [« la direttiva »]. 

Riguardo l’adozione di misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di una successione di 
contratti di lavoro a tempo determinato, è riservata agli Stati membri un’ampia discrezionalità nella 
scelta tra le misure enunciate alla clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), dell’accordo quadro oppure 
a norme giuridiche equivalenti già esistenti; nell’operare una tale scelta nel contesto dell’attuazione 
dell’accordo quadro, essi tengono conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di 
lavoratori (cfr. sentenza Mascolo e a., EU:C:2014:2401, punti 70 e 75 e giurisprudenza ivi citata). 
Deve peraltro essere fatto salvo l’obiettivo e l’effetto utile dell’accordo quadro e della direttiva. 

E’ necessario che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi con 
tali lavoratori sia giustificato da una « ragione obiettiva », ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera 
a), dell’accordo quadro. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, costituiscono « ragioni 
obiettive » circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, 
pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato. In particolare, circostanze di questo tipo possono emergere dalla 
particolare natura dei compiti in cui i lavoratori sono impegnati ai sensi dei contratti in questione, 
nonché, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato 
membro; non è legittima un’autorizzazione generale ed astratta al ricorso a contratti a tempo 
determinato (cfr. sentenza Mascolo e a., EU:C:2014:2401, punti 87 e 88 e giurisprudenza ivi citata). 

La legislazione lussemburghese, non chiarendo che la condizione di « lavoratori saltuari dello 
spettacolo » deve essere legata a progetti individuali e circoscritti nel tempo e non collegando la 
loro situazione ad esigenze di natura temporanea è quindi in contrasto con la direttiva. 
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