
Dispositivo 

1) L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 
22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, deve essere interpretato nel senso che osta ad un’in
terpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, 
in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale 
regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al 
predetto regolamento. 

2) L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato 
nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 
2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto interna
zionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, 
come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 
1978, secondo cui un’azione di accertamento negativo o una 
sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha 
lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta 
a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi 
diritto in un altro Stato membro. 

( 1 ) GU C 26 del 26.1.2013. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Rechtbank ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Georgetown 
University/Octrooicentrum Nederland, operante con il 

nome di NL Octrooicentrum 

(Causa C-484/12) ( 1 ) 

[Medicinali per uso umano — Certificato protettivo comple
mentare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — 
Condizioni di rilascio di tale certificato — Possibilità di otte
nere più certificati protettivi complementari sul fondamento di 

uno stesso brevetto] 

(2014/C 52/33) 

Lingua processuale: il neerlandese 

Giudice del rinvio 

Rechtbank ’s-Gravenhage 

Parti 

Ricorrente: Georgetown University 

Convenuta: Octrooicentrum Nederland, operante con il nome di 
NL Octrooicentrum 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank’s-Graven
hage — Paesi Bassi — Interpretazione degli articoli 3, lettera 
c), e 14, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Par

lamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul cer
tificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, 
pag. 1) — Condizioni per il rilascio del certificato — Brevetto di 
base in vigore che protegge più prodotti — Diritto o meno al 
certificato per ciascun prodotto 

Dispositivo 

In circostanze come quelle del procedimento principale in cui, sul 
fondamento di un brevetto di base e dell’autorizzazione di immissione 
in commercio di un medicinale consistente in una composizione di più 
principi attivi, il titolare dello stesso ha già ottenuto un certificato 
protettivo complementare per detta composizione di principi attivi, 
protetta dal menzionato brevetto ai sensi dell’articolo 3, lettera a), 
del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare 
per i medicinali, l’articolo 3, lettera c), di tale regolamento deve essere 
interpretato nel senso che non osta a che il suddetto titolare ottenga 
anche un certificato protettivo complementare per uno di siffatti prin
cipi attivi, il quale, considerato singolarmente, è altresì protetto in 
quanto tale dal brevetto in parola. 

( 1 ) GU C 26 del 26.1.2013. 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 
2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — 
Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s 
Revenue and Customs/Bridport and West Dorset Golf 

Club Limited 

(Causa C-495/12) ( 1 ) 

[Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — 
Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi 
strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad 
un campo da golf — Visitatori non membri di un golf club che 
pagano un diritto di accesso al green («green fee») — Esclusione 
dall’esenzione — Articolo 133, primo comma, lettera d) — 

Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari] 

(2014/C 52/34) 

Lingua processuale: l'inglese 

Giudice del rinvio 

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) 

Parti 

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Cu
stoms 

Convenuto: Bridport and West Dorset Golf Club Limited
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Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax 
and Chancery Chamber) — Regno Unito — Interpretazione 
degli articoli 132, paragrafo 1, lettera m), 133, lettera d) e 
134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 
28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni 
di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o 
dell’educazione fisica — Vendita, da parte di un ente senza 
scopo di lucro, di diritti di utilizzare un campo da golf durante 
un determinato periodo per praticarvi l’attività del golf 

Dispositivo 

1) L’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Con
siglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’im
posta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che 
esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 
132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la presta
zione di servizi consistente nella concessione da parte di un orga
nismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che 
propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto 
campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo. 

2) L’articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112 
deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati 
membri, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento 
principale, di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista all’arti
colo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la pre
stazione di servizi consistente nella concessione del diritto di uti
lizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di 
lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione 
sia fornita a visitatori non membri di tale organismo. 

( 1 ) GU C 32 del 2.2.2013. 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 
2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Kúria (Ungheria) — BDV Hungary Trading Kft (in 
liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép- 

magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 

(Causa C-563/12) ( 1 ) 

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni 
all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli 
Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene 
destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio 
doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita) 

(2014/C 52/35) 

Lingua processuale: l’ungherese 

Giudice del rinvio 

Kúria 

Parti 

Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione) 

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgatósága 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpreta
zione dell'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Con
siglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di 
affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base 
imponibile (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 131, 146 e 273 
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 
(GU L 347, pag. 1) — Esoneri all'esportazione — Società che 
esercita un’attività di produzione e di commercializzazione di 
conserve alimentari vendendo prodotti destinati a essere com
mercializzati dall’acquirente in paesi terzi — Normativa nazio
nale che subordina il diritto all’esenzione dell’IVA per le vendite 
di prodotti per l’esportazione al di fuori dell'Unione alla condi
zione che il termine decorso tra la vendita e la data di uscita dei 
prodotti dal territorio nazionale non ecceda i 90 giorni. 

Dispositivo 

Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’im
posta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che 
ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di 
una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di 
fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione 
europea entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni 
successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di 
tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto 
passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione. 

( 1 ) GU C 114 del 20.4.2013 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 19 dicembre 2013 
— Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commissione 

europea 

(Causa C-586/12 P) ( 1 ) 

(Impugnazione — Intese — Mercato olandese del bitume stra
dale — Fissazione del prezzo del bitume stradale — Fissazione 
di uno sconto per i costruttori stradali — Prova — Principio 
di parità di trattamento — Giurisdizione estesa al merito — 

Proporzionalità dell’ammenda — Controllo della Corte) 

(2014/C 52/36) 

Lingua processuale: il neerlandese 

Parti 

Ricorrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (rappresentante: E. 
Pijnacker Hordijk, advocaat)
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