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Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia 
stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234)  

(luglio-settembre 2014) 
 

1) Sentenze ex art. 258 TFUE – Commissione c. Italia 
 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 258 del TFUE. 
 

2)  Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia 
 

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 260 del TFUE. 
 

3)  Sentenze ex art. 108 TFUE – Commissione c. Italia 
 

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 108 del TFUE 
 
4) Sentenze ex art. 263 TFUE – Italia c. Commissione 

 
AGRICOLTURA 

 
Causa Data Oggetto 

T-463/07 15 luglio 2014 

 
FEAOG– Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Premi per i 
bovini– Olio d’oliva e grassi – Foraggi essiccati – Efficacia dei controlli – Regime 
sanzionatorio Italia c. Commissione 
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4a) Sentenze ex art. 263 TFUE – Ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta   
 

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263 del TFUE 
 
 
 
5) Sentenze ex art. 267 TFUE –Pregiudiziali italiane  
 

 
GIUSTIZIA 

 
Causa Data Oggetto

C-469/13 17 luglio 2014 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 
2003/109/CE – Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – 
Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni 
precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al 
soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più 
favorevoli – Effetti. Shamim Tahir c. Ministero dell’Interno, Questura di 
Verona. Tribunale di Verona 

 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

 
Causa Data Oggetto 

C-270/13 10 settembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, paragrafi 1 e 
4, TFUE – Nozione di lavoratore – Impieghi nella pubblica amministrazione – 
Carica di presidente di un’autorità portuale – Partecipazione all’esercizio dei 
pubblici poteri – Requisito della nazionalità. Iraklis Haralambidis c. Calogero 
Casilli nei confronti di Autorità Portuale di Brindisi, Ministero delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune 
di Brindisi, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Brindisi. Consiglio di Stato. 

 
APPALTI 

 
Causa Data Oggetto 

C-358/12 10 luglio 2014 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia 
prevista dalla direttiva 2004/18/CE – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Principio di 
proporzionalità – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione – 
Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell’offerente – 
Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Nozione 
di “infrazione grave” – Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore 
a EUR 100 e al 5% degli importi dovuti. Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici 
contro Comune di Milano nei confronti di Pascolo Srl. Tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia. 

C-19/13 11 settembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 
quinquies, paragrafo 4 – Interpretazione e validità – Procedure di ricorso in materia 
di aggiudicazione degli appalti pubblici – Privazione di effetti del contratto – 
Esclusione. Ministero dell’Interno c. Fastweb SpA, nei confronti di Telecom 
Italia SpA. Consiglio di Stato 

 
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

 
Causa Data Oggetto 

C-213/13 10 luglio 2014 Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Atto di 
“impegno a locare” edifici non ancora costruiti – Decisione giurisdizionale 
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nazionale con forza di giudicato – Portata del principio dell’intangibilità del 
giudicato in una situazione contrastante con il diritto dell’Unione. Impresa 
Pizzarotti & C. SpA c. Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio 
comunale di Bari. Consiglio di Stato 

Cause riunite 
C-58/13 e C-

59/13 
17 luglio 2014 

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione 
di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di 
cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di 
avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto. Angelo Alberto Torresi 
(C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) c. Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Macerata. Consiglio Nazionale Forense 

 
TRASPORTI 

 
Causa Data Oggetto 
Cause riunite 
da C-184/13 
a C-187/13, 

C-194/13, C-
195/13 e C-

208/13 

4 settembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Importo dei costi minimi d’esercizio 
determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati – 
Associazione d’imprese – Restrizione di concorrenza – Obiettivo d’interesse 
generale – Sicurezza stradale – Proporzionalità. API – Anonima Petroli Italiana 
SpA c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo 
economico. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  

 
FISCALITA’ E DOGANE 

 
Causa Data Oggetto 

C-472/12 17 luglio 2014 
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – 
Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8528 – Schermi 
al plasma – Funzionamento come schermo di computer – Potenziale funzionamento 
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come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video. Panasonic 
Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics Srl c. 
Agenzia delle Dogane di Milano. Corte di Cassazione 

C-272/13 17 luglio 2014 

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – 
Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere 
immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale – Obbligo di introdurre 
fisicamente le merci nel deposito – Inosservanza – Obbligo di versare l’IVA 
nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo 
dell’inversione contabile. Equoland Soc. coop. Arl c. Agenzia delle Dogane – 
Ufficio delle Dogane di Livorno. Commissione tributaria regionale per la 
Toscana 

 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

 
Causa Data Oggetto 

Cause riunite 
C-362/13, 
C-363/13 e 
C-407/13 

 

3 luglio 2014 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro 
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Settore marittimo – 
Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato 
membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, 
punto 1 – Nozione di “contratto di lavoro a tempo determinato” – Clausola 5, punto 
1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – 
Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato – 
Presupposti. Maurizio Fiamingo  Leonardo Zappalà, Francesco Rotondo e a.  c. 
Rete Ferroviaria Italiana SpA, 
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6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato 
osservazioni) 

 
 

SALUTE 
Causa Data Oggetto 

Cause riunite 
C-358/13 e 
C-181/14 

10 luglio 2014 

Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – 
Interpretazione della nozione di “medicinale” – Portata del criterio attinente 
all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche – Prodotto a base di piante 
aromatiche e di cannabinoidi – Esclusione. GERMANIA 

 
GIUSTIZIA 

 
Causa Data Oggetto 

C-112/13 11 settembre 2014 

Articolo 267 TFUE – Costituzione nazionale – Procedimento incidentale di controllo 
di legittimità costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge 
nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale – 
Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale – Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto 
sul territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso di comparizione 
del convenuto – Curatore del convenuto in absentia. AUSTRIA 

Cause riunite 
C-119/13 e 
C-120/13 

4 settembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) 
n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Insussistenza di 
notificazione valida – Effetti – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva 
– Opposizione – Riesame in casi eccezionali – Termini. GERMANIA 
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 
Causa Data Oggetto 

C-117/13 11 settembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – 
Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) – Utilizzo a scopo di 
ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti – Libro messo a 
disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca 
accessibile al pubblico – Nozione di opera non soggetta a “vincoli di vendita o di 
licenza” – Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria 
collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati – 
Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su 
carta o la memorizzazione su chiave USB. GERMANIA 

C- 205/13 18 settembre 2014 

Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) – Diniego o 
nullità della registrazione – Marchio tridimensionale – Sedia da bambino regolabile 
“Tripp Trapp” – Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del 
prodotto – Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. 
PAESI BASSI

 
 
7) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell’Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza 
nell’ordinamento italiano 

 . 
 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 

Causa Data Oggetto 
Cause riunite 
C- 308/13 P 18 settembre 2014 Impugnazioni – Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 40/94 – Registrazione dei 

marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi “GIUSEPPE ZANOTTI 
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C-309/13 P 
 

DESIGN” e “BY GIUSEPPE ZANOTTI” – Opposizione del titolare dei marchi 
denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l’elemento 
denominativo “ZANOTTI” – Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di 
ricorso. Società Italiana Calzature SpA c. Ufficio per l’armonizzazione nel 
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Vicini SpA 

T-199/13 10 settembre 2014 

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo 
STAR – Marchio internazionale figurativo anteriore STAR LODI – Impedimento 
relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 
del regolamento (CE) n. 207/2009. DTM Ricambi Srl c. Ufficio per 
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e  
Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) 

T-36/13 16 luglio 2014 

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo 
ANTONIO BACIONE – Marchio comunitario figurativo anteriore erreà e marchio 
nazionale figurativo anteriore raffigurante due rombi intrecciati – Impedimenti 
relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Profitto tratto indebitamente dal 
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, 
del regolamento n. 207/2009. Erreà Sport SpA c. Ufficio per l’armonizzazione nel 
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Antonio Facchinelli

 


