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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli
Special Commissioners (Regno Unito) il 24 dicembre
2007 — HBSC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The
Comissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-569/07)
(2008/C 64/38)
Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio
Special Commissioners (Regno Unito).

Parti
Ricorrente: HBSC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd.
Convenuto: The Comissioners of Her Majesty's Revenue &
Customs.

Questione pregiudiziale

C 64/27

servizio di compensazione l'imposta venga applicata all'aliquota dell'1,5 % del prezzo di emissione (in caso di
emissione di azioni) ovvero all'aliquota dell'1,5 % del
prezzo della cessione (in caso di trasferimento delle
azioni a titolo oneroso) o, ancora, all'aliquota dell'1,5 %
del valore delle azioni (in tutti gli altri casi), ove nessuna
imposta venga successivamente applicata in caso di
trasferimento delle azioni (o di diritti sulle azioni medesime) effettuate nell'ambito del servizio di compensazione;
c) L'operatore di un servizio di compensazione possa
optare, previa autorizzazione della competente amministrazione finanziaria, per l'applicazione di un sistema
secondo cui nessuna imposta viene applicata sul trasferimento o sull'emissione delle azioni nei confronti del
proprio servizio di compensazione, mentre ogni successiva cessione nell'ambito del sistema di compensazione
viene assoggettata ad imposta all'aliquota dello 0,5 % del
prezzo della cessione. L'amministrazione finanziaria
competente può subordinare (possibilità di cui si avvale
concretamente) la propria approvazione alla condizione
che l'operatore del servizio di compensazione, che ne
faccia richiesta, istituisca e mantenga procedure (idonee
secondo l'amministrazione finanziaria) ai fini della riscossione dell'imposta nell'ambito del servizio di compensazione e dell'osservanza, o garanzia dell'osservanza, della
normativa ivi afferente.

Se gli artt. 10 o 11 della direttiva 69/335/CEE (1) come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985,
85/303/CEE (2) ovvero gli artt. 43 CE, 49 CE o 56 CE o qualsivoglia altra disposizione di diritto comunitario ostino alla riscossione, da parte di uno Stato membro (in prosieguo: il «primo
Stato membro»), di un'imposta in ragione dell'1,5 % sul trasferimento o sull'emissione di azioni a favore di un servizio di
compensazione, qualora:

iv) La vigente normativa per la Borsa dei valori del secondo
Stato membro esiga che tutte le azioni emesse sul territorio
del medesimo siano detenute, sotto forma non cartacea,
tramite un unico servizio di compensazione con sede sul
territorio dello Stato stesso, il cui operatore non abbia esercitato l'opzione precedentemente menzionata.

i) una società (in prosieguo: la «società A»), con sede nel primo
Stato membro, lanci un'offerta di acquisto delle azioni
quotate in borsa di un'altra società (in prosieguo: la «società
B»), con sede in un altro Stato membro (in prosieguo: il
«secondo Stato membro»), offerta in cui la contropartita sia
costituita da emittende azioni della società A sulla borsa del
secondo Stato membro;

(1) Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le
imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
(2) GU L 156, pag. 23.

ii) gli azionisti della società B possano optare per ricevere le
azioni della nuova società A:
a) sotto forma cartacea;
b) sotto forma non cartacea tramite un sistema di pagamento-liquidazione nel primo Stato membro;

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il
28 dicembre 2007 — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa
(Causa C-573/07)

c) sotto forma non cartacea tramite un servizio di compensazione del secondo Stato membro;

(2008/C 64/39)

iii) la normativa del primo Stato membro disponga sostanzialmente, che:

Lingua processuale: l'italiano

a) in caso di emissione di azioni sotto forma cartacea (o
sotto forma non cartacea in un sistema di pagamentoliquidazione di titoli non cartacei nel primo Stato
membro), l'emissione delle azioni non sia soggetta ad
alcuna imposta, essendo peraltro ogni successiva cessione
delle azioni soggetta ad un'imposizione in ragione dell'aliquota dello 0,5 % del prezzo della cessione;

Giudice del rinvio

b) tuttavia, all'atto della cessione o dell'emissione di azioni
in forma non cartacea nei confronti dell'operatore di un

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
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Parti nella causa principale
Ricorrente: Sea s.r.l.
Convenuto: Comune di Ponte Nossa

Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con il diritto comunitario ed in particolare
con la libertà di stabilimento ovvero di prestazione di servizi,
con il divieto di discriminazione e con gli obblighi di parità di
trattamento, di trasparenza e di libera concorrenza di cui agli
artt. 12, 43, 45, 46, 49 e 86 del Trattato, l'affidamento diretto
di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
solidi urbani ed assimilati ad una società per azioni a capitale
interamente pubblico e statuto conformato — ai fini dell'articolo 113 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267- così come esposto in
motivazione.
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uniforme — il luogo della prestazione pubblicitaria, resa da un
soggetto avente sede nel territorio .di uno Stato membro della
Comunità europea a un destinatario stabilito fuori della Comunità, ma con rappresentante fiscale nel territorio di uno Stato
membro, e, in particolare, se esso sia il luogo del destinatario
del messaggio, il luogo ove ha sede la società rappresentante
fiscale per l'Italia della società non comunitaria, il luogo ove ha
sede la società non comunitaria richiedente la prestazione
pubblicitaria o il luogo del committente alla società non comunitaria.

(1) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo
Højesteret (Danimarca) il 4 gennaio 2008 — Infopaq
International A/S/Danske Dagblade Forening
(Causa C-5/08)
(2008/C 64/41)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
suprema di cassazione (Italia) il 2 gennaio 2008 — Athesia
Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Lingua processuale: il danese

(Causa C-1/08)
(2008/C 64/40)
Giudice del rinvio
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Højesteret

Giudice del rinvio
Parti
Corte suprema di cassazione
Ricorrente: Infopaq International A/S.
Parti nella causa principale

Convenuta: Danske Dagblade Forening.

Ricorrente: Athesia Druck Srl
Convenuti: Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale
Quale sia ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, lett. e)
della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari —
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile

Questioni pregiudiziali
i) Se la memorizzazione e la successiva stampa di un testo
estratto da un articolo di un giornale consistente in una
parola di ricerca e nelle cinque parole ad essa precedenti e
ad essa successive possono essere considerate atti di riproduzione protetti (v. art. 2 della direttiva Infosoc (1)).
ii) Se il contesto nel quale avvengono atti temporanei di riproduzione rilevi per stabilire se essi possono essere considerati «transitori» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc).

