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CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

T-19/17 
FASTWEB/ 

COMMISSIONE 
 

 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

MIN. GIUSTIZIA 
 

AUTORITA’ 

GARANTE 

CONCORRENZA 

MERCATO 
 
AUTORITA’ 

GARANZIE 

COMUNICAZIONI 
 
 

Concentrazioni tra imprese 
Ricorso d’annullamento, 
presentato presso il Tribunale 
dell’UE, da Fastweb S.p.A. 
avverso la decisione del 1° 
settembre 2016 con cui la 
Commissione europea ha 
autorizzato la concentrazione nel 
caso M.7758 Hutchinson 3 
Italia/Wind/JV, dichiarando 
compatibile con il mercato interno 
l'operazione mediante la quale 
Hutchinson (controllante in Italia 
di H3G) e Vimpel (controllante in 
Italia di Wind) acquistano il 
controllo congiunto di un'impresa 
comune di nuova costituzione 
(joint venture o JV) mediante 
conferimento alla JV delle 
rispettive attività di settore delle 
telecomunicazioni in Italia, 
subordinandone la compatibilità a 
condizioni e obblighi tesi a 
consentire l’ingresso sul mercato 
interno di un nuovo operatore di 
rete. 

C-29/17  
ITALIA 

 

MIN. SALUTE 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
AGENZIA ITALIANA 

FARMACO 
 
AUTORITA’ 

GARANTE 

CONCORRENZA 

MERCATO 
 

Utilizzo medicinali off-label 
Compatibilità con la direttiva 
2001/83, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali 
per uso umano, nonché con il 
Regolamento n. 726/2004, che 
istituisce procedure comunitarie 
per l’autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per 
uso umano, delle delibere con le 
quali l’AIFA ha inserito il 
medicinale Avastin - 
commercializzato dalla società 
Roche - nella cd. “lista 648”, 
consentendone il rimborso da 
parte del servizio sanitario 
nazionale (SSN) per l’utilizzo off-
label per la cura della maculopatia 
correlata all’età, nonostante 
esistano in commercio altri 



farmaci – quali il Lucentis, 
commercializzato dalla società 
Novartis – registrati 
espressamente per la cura di tale 
patologia. 

C-111/17 PPU 
GRECIA 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
PCM-DAGL 
 
PCM-
DIPARTIMENTO 

POLITICHE 

FAMIGLIA 
 

Responsabilità genitoriale 
Interpretazione del  Regolamento 
n. 2201/2003, relativo alla 
competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in 
materia matrimoniale e in materia 
di responsabilità genitoriale, con 
particolare riferimento alla 
disposizione, ex art. 11, che 
disciplina il ritorno del minore che 
sia stato illecitamente trasferito o 
trattenuto in uno SM diverso dallo 
SM nel quale il minore aveva la 
residenza abituale 
immediatamente prima 
dell'illecito trasferimento o 
mancato ritorno (caso di una 
neonata - figlia di padre italiano e 
madre ellenica, entrambi residenti 
in Italia - nata in Grecia, nel 
paese di origine della madre e ivi 
trattenuta illecitamente dalla 
figura materna). 

C-18/17 
AUSTRIA 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. LAVORO 
 

Distacco dei lavoratori 
Interpretazione delle disposizioni 
del TFUE in materia di libera 
prestazione dei servizi, nonché 
della direttiva 96/71/CE, relativa 
al distacco dei lavoratori 
nell’ambito 
di una prestazione di servizi, e del 
capitolo 2 “Libera circolazione 
delle persone” dell’Allegato V 
dell’atto relativo alle condizioni di 
adesione della Repubblica di 
Croazia (dubbio sulla possibilità 
per l’Austria di limitare il 
distacco di lavoratori occupati 
presso una società con sede in 
Croazia e ceduti 
temporaneamente presso una 
società con sede in Italia ai fini 
del compimento, per mezzo di 
quest’ultima società, di 
prestazioni di servizi in Austria, 



senza che tra la società italiana e 
i lavoratori in questione venga a 
crearsi alcun rapporto di lavoro). 

C-27/17 
LITUANIA 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. 
INFRASTRUTTURE 
 
ENAC 
 
AUTORITA’ 

REGOLAZIONE 

TRASPORTI 
 
AUTORITA’ 

GARANTE 

CONCORRENZA E 

MERCATO 
 

Abuso di posizione dominante e 
Regolamento Bruxelles I 

Interpretazione del regolamento 
(CE) n. 44/2001, concernente la 
competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e 
commerciale (dubbio sulla 
riferibilità alla nozione di «luogo 
in cui l’evento dannoso è 
avvenuto» del luogo in cui le 
convenute hanno concluso 
l’accordo illecito in violazione 
dell’art. 102 TFUE oppure al 
luogo in cui le convenute hanno 
compiuto gli atti attraverso i quali 
hanno sfruttato il vantaggio 
economico derivante da tale 
accordo, praticando una politica 
dei prezzi predatoria (sovvenzioni 
incrociate) quando erano in 
concorrenza con la ricorrente nei 
medesimi mercati pertinenti). 

 
C-30/17 

POLONIA 
 

 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. POLITICHE 

AGRICOLE 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE - FINANZE 

Accise su bevande alcoliche 
Interpretazione della direttiva 
92/83/CEE del Consiglio, relativa 
all'armonizzazione delle strutture 
delle accise sull'alcol e sulle 
bevande alcoliche (dubbio, nella 
determinazione della base 
imponibile per birre aromatizzate 
secondo la scala di gradazione 
Plato, sulla rilevanza anche 
dell’estratto derivante dalle 
sostanze aromatizzanti, aggiunte 
successivamente alla 
fermentazione, oltre che 
dell’estratto residuo effettivo nel 
prodotto finito). 

C-19/17 
POLONIA 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. 
INFRASTRUTTURE 
 
MIN. SALUTE 
 
MIN.ECONOMIA E 

Fondi strutturali 
Interpretazione del Regolamento 
n. 448/2004 della Commissione, 
recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1260/1999 del Consiglio per 
quanto riguarda l'ammissibilità 



FINANZE – 

ECONOMIA 
 
MIN.ECONOMIA E 

FINANZE- FINANZE 
 
MIN. AMBIENTE 
 
PCM-
DIPARTIMENTO 

POLITICHE 

COESIONE 
 
AGENZIA 

COESIONE 

TERRITORIALE 
 
PCM-DAGL 
 
AUTORITA’ 

NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE 

delle spese concernenti le 
operazioni cofinanziate dai Fondi 
strutturali (dubbio sulla 
riconducibilità alla nozione di 
“entrata”, ai sensi del 
Regolamento n. 448/2004, di una 
penale, incassata dal beneficiario, 
per il tardivo adempimento di 
un’obbligazione da parte 
dell’appaltatore).  

C-25/17 
FINLANDIA 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INTERNO 
 
PCM-DAGL 
 
AUTORITA’ 

GARANTE  
PRIVACY 

Trattamento dati personali 
Interpretazione della direttiva 
95/46/CE, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di 
tali dati (dubbio sulla 
riconducibilità della comunità 
religiosa «Testimoni di Geova» 
alla figura di responsabile del 
trattamento in relazione ai dati 
personali raccolti e trattati dai 
membri della comunità religiosa 
nell’ambito dell’attività di 
predicazione porta a porta da essi 
svolta). 

C-28/17 
DANIMARCA 

 

MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN.ECONOMIA E 

FINANZE - FINANZE 
 

Tassazione di gruppo e 
compensazione delle perdite  
Compatibilità delle disposizioni 
del TFUE in materia di libertà di 
stabilimento della prassi tributaria 
danese di subordinare la 
compensazione delle perdite di 
una succursale danese di una 
società svedese con il reddito di 
altre società in regime di 
tassazione di gruppo alla 
condizione che le norme nello 
Stato estero in cui è residente la 
società che detiene la succursale 
(nella fattispecie la Svezia) 



prevedano che la perdita non possa 
essere compensata con il reddito 
calcolato della società nello Stato 
estero. 

C-40/17 
GERMANIA 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN.SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
AUTORITA’ 

GARANTE 

COMUNICAZIONI 
 
AUTORITA’ 

GARANTE PRIVACY 
 
AUTORITA’ 

GARANTE 

CONCORRENZA 

MERCATO 

Trattamento dati personali 
Interpretazione del Capo III 
(“Ricorsi giurisdizionali, 
Responsabilità e Sanzioni”) della 
direttiva 95/46/CE - relativa alla 
tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati – rispetto 
al caso in cui una società di 
vendita di articoli di moda online, 
che faccia inserire sulla propria 
pagina internet il social plugin «I 
like» di Facebook, venga 
convenuta per violazione della 
privacy da un’associazione senza 
scopo di lucro che si occupa di 
tutela degli interessi dei 
consumatori. 

C-44/17 
GERMANIA 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. POLITICHE 

AGRICOLE 
 
AUTORITA’ 

GARANTE 

CONCORRENZA 

MERCATO 
 

Indicazioni geografiche delle 
bevande spiritose 

Interpretazione dell’art. 16 del  
regolamento (CE) n. 110/2008 che 
disciplina le modalità di 
protezione delle indicazioni 
geografiche delle bevande 
spiritose (caso in cui viene 
contestato ad un’impresa - che 
vende online un whisky di malto 
singolo tedesco - l’uso della 
designazione «GlenBuchenbach» 
in quanto evocherebbe presso il 
pubblico di riferimento 
un’associazione di idee con la 
Scozia e con lo scotch whisky). 

 


