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3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente
discriminatoria possa essere validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia
imposizione, stipulata dallo Stato di origine, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda la relativa
possibilità e che, sebbene tale possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta essa determini che per un
non residente nei Paesi Bassi la pressione fiscale non è superiore a quella di un residente. Se, in caso di insufficiente
compensazione nell’anno in cui vengono incassati i dividendi, ai fini della valutazione della neutralizzazione sia
rilevante la possibilità di trasferire un disavanzo e di utilizzare la compensazione negli anni successivi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 17 gennaio
2014 — BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz
(Causa C-20/14)
(2014/C 129/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrente: BGW Marketing- & Management-Service GmbH
Convenuto: Bodo Scholz
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE (1) debba essere interpretato nel senso che, in presenza di
prodotti e servizi identici o simili, può ritenersi sussistente un rischio di confusione per il pubblico qualora una sequenza di
lettere con efficacia distintiva, caratterizzante un segno denominativo/figurativo anteriore dotato di media forza
identificativa, venga inclusa in un segno denominativo posteriore appartenente a un terzo, in modo tale per cui a detta
sequenza di lettere venga aggiunto un sintagma descrittivo ad essa riferito, che esplica tale sequenza di lettere quale
abbreviazione delle parole poste a descrizione.
(1)

Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht (Germania) il
10 febbraio 2014 — Peter Gauweiler e a.
(Causa C-62/14)
(2014/C 129/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverfassungsgericht
Parti nel procedimento principale
I) Procedimenti a seguito di ricorso per esame di costituzionalità
Ricorrenti: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim
Starbatty, Roman Huber e a., Johann Heinrich von Stein e a.
Intervenienti: Deutscher Bundestag, Bundesregierung
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II) Procedimento per conflitto di attribuzioni
Richiedente: Fraktion DIE LINKE im Bundestag
Resistente: Deutscher Bundestag
Interveniente: Bundesregierung

Questioni pregiudiziali
1. a) Se la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche
tecniche delle Operazioni definitive monetarie [Technical features of Outright Monetary Transactions] sia
incompatibile con gli articoli 119 e 127, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
nonché con gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea, per il fatto che essa travalica il mandato conferito dalle norme suddette alla Banca centrale europea
ai fini della politica monetaria e invade la sfera di competenza degli Stati membri.
Se si configuri un travalicamento del mandato conferito alla Banca centrale europea a motivo del fatto, in
particolare, che la decisione del Consiglio direttivo di quest’ultima del 6 settembre 2012:
aa) istituisce un collegamento con programmi di assistenza in materia politico-economica del Fondo europeo di
stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (condizionalità);
bb) prevede l’acquisto di titoli di Stato soltanto di singoli Stati membri (selettività);
cc) prevede l’acquisto di titoli di Stato dei paesi beneficiari di un programma di intervento in aggiunta ai
programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità
(parallelismo);
dd) potrebbe aggirare i limiti e le condizioni dei programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria
o del Meccanismo europeo di stabilità (aggiramento).
b) Se la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche
tecniche delle Operazioni definitive monetarie sia incompatibile con il divieto di finanziamento monetario dei
bilanci pubblici sancito dall’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Se alla compatibilità con l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti in particolare il fatto
che la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012:
aa) non prevede un limite quantitativo per l’acquisto di titoli di Stato (volume);
bb) non prevede uno stacco temporale tra l’emissione di titoli di Stato sul mercato primario e il loro acquisto sul
mercato secondario ad opera del Sistema europeo di banche centrali (formazione del prezzo di mercato);
cc) consente che tutti i titoli di Stato acquistati vengano tenuti fino alla scadenza (interferenza nelle logiche di
mercato);
dd) non prevede requisiti specifici quanto all’affidabilità dei titoli di Stato da acquistare (rischio di perdite);
ee) prevede una parità di trattamento del Sistema europeo di banche centrali rispetto ai titolari privati e ad altri
titolari di titoli di Stato (taglio del debito).
2. In subordine, per il caso in cui la Corte di giustizia dovesse considerare che la decisione del Consiglio direttivo della
Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive
monetarie, quale atto di un’istituzione dell’Unione europea, non può costituire valido oggetto di una domanda ai sensi
dell’articolo 267, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si chiede:
a) Se gli articoli 119 e 127 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli da 17 a 24 del
Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, debbano essere
interpretati nel senso che consentono all’Eurosistema, in via alternativa o cumulativa:
aa) di subordinare l’acquisto di titoli di Stato all’esistenza e al rispetto di programmi di assistenza in materia
politico-economica del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità
(condizionalità);
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bb) di acquistare titoli di Stato soltanto di singoli Stati membri (selettività);
cc) di acquistare titoli di Stato di paesi beneficiari di un programma di intervento in aggiunta ai programmi di
assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (parallelismo);
dd) di aggirare i limiti e le condizioni dei programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del
Meccanismo europeo di stabilità (aggiramento).
b) Se l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla luce del divieto di finanziamento
monetario dei bilanci pubblici, debba essere interpretato nel senso che all’Eurosistema è consentito, in via alternativa
o cumulativa:
aa) acquistare titoli di Stato senza limite quantitativo (volume);
bb) acquistare titoli di Stato senza uno stacco temporale minimo dalla loro emissione sul mercato primario
(formazione del prezzo di mercato);
cc) tenere fino alla scadenza tutti i titoli di Stato acquistati (interferenza nelle logiche di mercato);
dd) acquistare titoli di Stato senza alcun requisito minimo di affidabilità (rischio di perdite);
ee) accettare una parità di trattamento del Sistema europeo di banche centrali rispetto ai titolari privati e ad altri
titolari di titoli di Stato (taglio del debito);
ff)

influire sulla formazione del prezzo mediante la divulgazione di progetti di acquisto o altra modalità in
collegamento temporale con l’emissione di titoli di Stato da parte di Stati membri della zona euro (incitamento
all’acquisto delle nuove emissioni).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il
10 febbraio 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI),
Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)
(Causa C-65/14)
(2014/C 129/16)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Nivelles
Parti
Ricorrente: Charlotte Rosselle
Convenuta: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)
Interveniente volontaria: Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH)
Questioni pregiudiziali
Se il regio decreto del 3 luglio 1996, recante esecuzione della legge sull’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria e sulle
relative indennità, coordinata il 14 luglio 1994, nel suo titolo III, capitolo III, sezioni 1 e 2, violi la direttiva 92/85/CEE del
Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (1) e la direttiva 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2), in quanto non prevede una
dispensa dal periodo di prova per il dipendente pubblico messo in aspettativa per motivi personali che si trova in congedo
di maternità, mentre la prevede, invece, per il dipendente pubblico dimissionario e per il dipendente pubblico licenziato.
(1)
(2)

GU L 348, pag. 1.
GU L 204, pag. 23.

