
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona, Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n. 5 de Barcelona — Spagna) — UQ (C-503/19), SI (C-592/19) / 
Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Cause riunite C-503/19 e C-592/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – 
Direttiva 2003/109/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Elementi da prendere in considerazione – Normativa 
nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi – Diniego di riconoscimento dello status di 

soggiornante di lungo periodo a causa dei precedenti penali dell’interessato)

(2020/C 378/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: UQ (C-503/19), SI (C-592/19)

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini 
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato 
membro — come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato — ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può 
vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, 
senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il 
pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio 
di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo. 

(1) GU C 363 del 28.10.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — NM, in qualità di commissario liquidatore della 

NIKI Luftfahrt GmbH / ON

(Causa C-530/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5 e 9 – Obbligo del 
vettore aereo di offrire una sistemazione in albergo ai passeggeri il cui volo è stato cancellato – Danno 
subìto da un passeggero durante il suo soggiorno nell’albergo che forniva la sistemazione – Possibilità 

d’invocare la responsabilità del vettore aereo a causa della negligenza del personale dell’albergo]

(2020/C 378/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: NM, in qualità di commissario liquidatore della NIKI Luftfahrt GmbH

Convenuta: ON
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