
Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale 
comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2014/86/UE del Consiglio, 
dell’8 luglio 2014, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione osta ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di una 
società madre, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede la riscossione di un’imposta in sede di distribuzione dei 
dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti 
dalle società figlie non residenti di tale società. 

(1) GU C 335 del 12.9.2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 
(Italia) il 23 novembre 2016 — Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa e a.

(Causa C-595/16)

(2017/C 239/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Emmea Srl, Commercial Hub Srl

Resistenti: Comune di Siracusa, Assessorato delle Attività Produttive per la Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale — 
già Provincia di Siracusa, Camera di Commercio di Siracusa

Con ordinanza del 27 aprile 2017 la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 20 ottobre 2016, è manifestamente 
irricevibile. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o febbraio 2017 — 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA

(Causa C-54/17)

(2017/C 239/26)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Appellata: Wind Telecomunicazioni SpA

Questioni pregiudiziali (1)

1) Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 (2) ostano ad 
una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionali (costituite, rispettivamente, dagli articoli 24 e 
25 del Codice del consumo) per cui si ritenga che sia qualificabile come «indebito condizionamento» e, dunque, come 
«pratica commerciale aggressiva» idonea a limitare «considerevolmente» la libertà di scelta o di comportamento di un 
consumatore medio la condotta di un operatore di telefonia che consista in una omissione informativa in merito alla 
preimpostazione sulla SIM di determinati servizi telefonici (i.e. il servizio di segreteria telefonica o di navigazione 
internet), e ciò segnatamente in una situazione in cui non venga addebitata alcuna ulteriore e distinta condotta materiale 
all’operatore di telefonia medesimo;
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