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AMBIENTE 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-534/13 Consiglio di Stato 

 
Art. 191 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea -Artt. n. l e 8, n. 3 
e  direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale. 

C-551/13 
Commissione Tributaria 
provinciale di Cagliari 

 
 
Interpretazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive – Responsabilità della gestione dei rifiuti – Possibilità per il 
produttore iniziale di rifiuti di procedere personalmente al loro trattamento 
– Normativa nazionale di recepimento che subordina la propria entrata in 
vigore all’adozione da parte del ministro competente di disposizioni che 
fissino le modalità tecniche e la data di entrata in vigore della normativa – 
Scadenza del termine di recepimento della direttiva. 
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APPALTI 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-427/13 
Autorità vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi 

 
Art. 56 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali. 
 

C-463/13 Consiglio di Stato 

 
Artt. 49 e seguenti e 56 e seguenti del TFUE – bando di gara concessione –
esclusione operatori dalle gare. 
 

C-568/13 Consiglio di Stato 

 
Art.1 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che 
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 
letta anche alla luce del successivo art. 1 par. 8 della direttiva 18/2004 - 
esclusione azienda ospedaliera dalla partecipazione gare in materia di 
appalti pubblici. 
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FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-546/13 Corte di Cassazione 

 
Interpretazione delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE del 
Consiglio del 23 luglio 1987, n. 2658 relativo alla nomenclatura tariffaria e 
statistica ed alla tariffa doganale comune. 
 

C-590/13 
Corte Suprema di 

Cassazione 

Artt. 18, ne l, lett. d), e 22 della sesta direttiva 77/388, come   modificati 
dalla Dir.9l/680/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati  membri relative alle imposte sulla cifra di affari. 

 
GIUSTIZIA 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-366/13 Corte di Cassazione 

Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, 
lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale - Nozione di decisioni incompatibili – Ricorsi proposti contro 
diversi convenuti stabiliti in diversi Stati membri, con oggetto diverso e 
che possono essere trattati separatamente – Condizioni per la proroga di 
competenza – Clausola attributiva della competenza giurisdizionale che 
figura in un regolamento generale di prestito obbligazionario, predisposta 



ALL. II  
 
 

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  

(ottobre – dicembre 2013)  
 

 4 

unilateralmente da uno dei contraenti e non sottoscritta dall’acquirente – 
Nozione di materia contrattuale – Verifica dell’assenza di un vincolo 
contrattuale valido. 

 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE  

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-469/13 Tribunale di Verona 
Art. 7 comma 1, della Direttiva 2003/109 – domanda di permesso di 
soggiorno. 

 


