
dello Stato membro di rimborso è tenuta a considerare tale richiesta come «presentata», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, 
della direttiva 2008/9, come modificata dalla direttiva 2010/66, e a procedere alla sua valutazione. Nell’ambito di tale 
valutazione, e salvo il caso in cui detta amministrazione disponga già dell’originale della fattura o di una copia della stessa, 
essa può chiedere al richiedente di comunicare un numero sequenziale che identifichi la fattura in modo unico e, se tale 
richiesta non è soddisfatta entro il termine di un mese previsto all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata 
dalla direttiva 2010/66, essa può legittimamente respingere la richiesta di rimborso. 

(1) GU C 263 del 5.8.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — Procedimento relativo all’estradizione di BY

(Causa C-398/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Estradizione di un 
cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo – Persona che ha acquisito la cittadinanza dell’Unione dopo 
aver trasferito il centro dei propri interessi nello Stato membro richiesto – Ambito di applicazione del 
diritto dell’Unione – Divieto di estradizione applicato unicamente nei confronti dei propri cittadini – 

Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – 
Proporzionalità – Informazione dello Stato membro del quale la persona reclamata ha la cittadinanza – 

Obbligo per gli Stati membri, richiesto e di origine, di domandare allo Stato terzo richiedente di 
trasmettere il fascicolo penale – Insussistenza)

(2021/C 53/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parte nel procedimento principale

BY

Con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Dispositivo

1) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla situazione di un cittadino 
dell’Unione europea, che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro ed 
è oggetto di una domanda di estradizione rivolta a quest’ultimo Stato da uno Stato terzo, anche qualora il suddetto 
cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora 
lo status di cittadino dell’Unione.

2) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro di cui ha la cittadinanza la 
persona reclamata — cittadino dell’Unione oggetto di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo a un 
altro Stato membro — sia stato informato da quest’ultimo Stato dell’esistenza di tale domanda, né l’uno né l’altro di tali 
Stati membri è tenuto a chiedere allo Stato terzo richiedente di trasmettere una copia del fascicolo penale al fine di 
consentire allo Stato membro di cui la suddetta persona ha la cittadinanza di valutare la possibilità di esercitare esso 
stesso l’azione penale nei confronti di tale persona. Purché abbia debitamente informato lo Stato membro di cui la stessa 
persona ha la cittadinanza dell’esistenza della domanda di estradizione, di tutti gli elementi di diritto e di fatto 
comunicati dallo Stato terzo richiedente nell’ambito di tale domanda, nonché di ogni cambiamento della situazione in 
cui la persona reclamata si trova, rilevante ai fini di un’eventuale emissione di un mandato d’arresto europeo nei suoi 
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confronti, lo Stato membro richiesto può estradare detta persona senza essere tenuto ad attendere che lo Stato membro 
di cui essa ha la cittadinanza rinunci, con una decisione formale, all’emissione del suddetto mandato d’arresto, 
riguardante quanto meno i medesimi fatti menzionati nella richiesta di estradizione, se quest’ultimo Stato membro si 
astenga dal procedere alla summenzionata emissione entro un termine ragionevole che gli è stato accordato a tal fine 
dallo Stato membro richiesto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

3) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro che ha ricevuto da uno Stato terzo 
una domanda di estradizione, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, di un cittadino dell’Unione, che ha la cittadinanza di 
un altro Stato membro, non è tenuto a rifiutare l’estradizione e ad esercitare esso stesso l’azione penale allorché il suo 
diritto nazionale glielo consente.

(1) GU C 288 del 26.8.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 — Repubblica francese / Commissione 
europea

(Causa C-404/19 P) (1)

[Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) – Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione 

europea – Spese sostenute dalla Repubblica francese – Rettifica forfettaria al tasso del 100 % – 
Proporzionalità – Orientamenti della Commissione europea relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie 

nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti]

(2021/C 53/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, C. Mosser e D. Colas, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, A. Sauka e J. Aquilina, agenti)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, Francia/Commissione (T-26/18, non pubblicata, EU: 
T:2019:153), è annullata nella parte in cui, da un lato, il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica francese 
vertente sulla decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal 
finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui, con il motivo 
intitolato «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica», ha imposto a tale Stato membro rettifiche forfettarie ad 
un tasso del 100 % applicate agli aiuti diretti alla superficie concessi in Alta Corsica per gli anni di domanda 2013 e 
2014, a causa delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in Alta Corsica, e, dall’altro, nella parte in cui 
ha statuito sulle spese.

2) La decisione di esecuzione 2017/2014 è annullata nella parte in cui, con il motivo intitolato «Sistema di controllo 
gravemente lacunoso Corsica», impone alla Repubblica francese le rettifiche forfettarie ad un tasso del 100 % applicate 
agli aiuti diretti alla superficie concessi in Alta Corsica per gli anni di domanda 2013 e 2014, a causa delle lacune nel 
sistema di controllo degli aiuti alla superficie in Alta Corsica.

3) La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese relative al procedimento di impugnazione e a un quarto di 
quelle da essa sostenute in primo grado, quelle sostenute dalla Repubblica francese relative al procedimento di 
impugnazione e un quarto delle spese sostenute da tale Stato membro in primo grado.
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