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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Paesi Bassi) — College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort / X BV (C-360/15), Visser Vastgoed
Beleggingen BV / Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)
(Cause riunite C-360/15 e C-31/16) (1)
(Rinvio pregiudiziale — Servizi nel mercato interno — Direttiva 2006/123/CE — Ambito di
applicazione — Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) — Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione
elettronica — Articolo 4, punto 1 — Nozione di «servizio» — Vendita al dettaglio di prodotti —
Capo III — Libertà di stabilimento dei prestatori — Applicabilità a situazioni puramente interne —
Articolo 15 — Requisiti da valutare — Restrizione territoriale — Piano regolatore che vieta l’attività di
vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino —
Protezione dell’ambiente urbano — Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica —
Direttiva 2002/20/CE — Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete
pubblica di comunicazione elettronica)
(2018/C 112/02)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State

Parti
Ricorrenti: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen
BV (C-31/16)
Convenuti: X BV (C-360/15), Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

Dispositivo
1) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è
legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una rete
pubblica di comunicazione elettronica.
2) L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti
costituisce un «servizio» ai fini dell’applicazione di tale direttiva.
3) Le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel
senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.
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4) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che norme contenute in un
piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori
del centro cittadino di tale comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(1)

GU C 346 del 19.10.2015.
GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Kühne + Nagel International AG, Kühne
+ Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd / Commissione
europea
(Causa C-261/16 P) (1)
(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Servizi di
trasporto merci internazionale aereo — Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi)
(2018/C 112/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne
+ Nagel Ltd (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz e C. Klöppner, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e G. Meessen, agenti)

Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Kühne + Nagel International AG, la Kühne + Nagel Management AG, la Kühne + Nagel Ltd [Uxbridge (Regno Unito)], la
Kühne + Nagel Ltd [Shanghai (Cina)] e la Kühne + Nagel Ltd [Hong-Kong (Cina)] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie
spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

(1)

GU C 251 dell’11.7.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Schenker Ltd / Commissione europea
(Causa C-263/16 P) (1)
(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Servizi di
trasporto merci internazionale aereo — Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi)
(2018/C 112/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Schenker Ltd (rappresentanti: F. Montag e M. Eisenbarth, Rechtsanwälte, F. Hoseinian, advokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e G. Meessen, agenti)

Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.

