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Dispositivo

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010,
cause riunite T-303/06 e T-337/06, UniCredito Italiano/UAMI
— Union Investment Privatfonds (UNIWEB), è annullata.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompe
tente a risolvere le questioni sottoposte dal Varhoven kasatsionen sad
(Bulgaria).

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

(1) GU C 100 del 17/4/2010.

3) Le spese sono riservate.

(1) GU C 146 del 11.9.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 23 maggio 2011
(domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal de première instance de Namur — Belgio) —
André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/Stato
belga — Ministro delle finanze
(Cause riunite C-267/10 e C-268/10) (1)

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 maggio 2011
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Tony Georgiev
Semerdzhiev/ET Del-Pi-Krasimira Mancheva]
(Causa C-32/10) (1)
(Art. 92, n. 1, del regolamento di procedura — Direttiva
90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso —
Fatti precedenti all'adesione della Repubblica di Bulgaria al
l'Unione Europea — Manifesta incompetenza della Corte a
risolvere le questioni pregiudiziali)

(Art. 6, n. 1 TUE — Art. 35 della Carta dei diritti fonda
mentali dell’Unione Europea — Detenzione e vendita di ta
bacchi lavorati da fumo — Disposizioni nazionali che auto
rizzano il prelievo di diritti di accisa sui prodotti del tabacco
— Incompetenza manifesta della Corte)
(2011/C 232/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Namur

(2011/C 232/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)

Parti

Parti
Ricorrenti: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)
Convenuto: Stato belga — Ministro delle finanze
In presenza di: Stato belga — Ministro della Difesa

Ricorrente: Tony Georgiev Semerdzhiev
Oggetto
Convenuta: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva
In presenza di: ZAD Bulstrad VIG

Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven kasatsionen
sad — Interpretazione degli artt. 2, punto 1, sub c); 4, n. 1, lett.
b), punto iv) e 5, n. 2, terzo e quarto comma, della direttiva del
Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59) —
Nozione di «altri servizi turistici» non accessori al trasporto o
all’alloggio a carico dell'organizzatore — Obbligo per l’organiz
zatore di sottoscrivere per ciascun consumatore un contratto di
assicurazione individuale e di fornirgli l’originale prima del viag
gio — Obbligo a carico dell’organizzatore di sottoscrivere un
contratto individuale di assistenza che copra le spese di rimpa
trio in caso di incidente — Nozione di «danni» sofferti dal
consumatore a seguito della mancata esecuzione o della cattiva
esecuzione del contratto — Inclusione dei danni morali.

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première
instance de Namur — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, primo
comma del TUE e dell’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea — Compatibilità con l’obiettivo di prote
zione della salute umana di una normativa nazionale che con
sente la fabbricazione, l’importazione, la promozione e la ven
dita di tabacchi lavorati da fumo, ritenuti gravemente nocivi —
Validità, con riferimento alle norme sopracitate, delle disposi
zioni nazionali che autorizzano il prelievo di diritti di accisa sui
prodotti del tabacco
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione Europea è manifestamente incompe
tente a rispondere alle questioni sottopostele dal Tribunal de première
instance di Namur (Belgio) con decisione 24 marzo 2010.

(1) GU C 221 del 14.8.2010.

