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ALL. III  
  

 
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)  

(gennaio - marzo 2016)  
 

 
APPALTI 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-701/15 
Tribunale Amministrativo 

della Lombardia 

 
Conformità degli artt, 4 e 11 del d.1gs.n. 18/ 1999 in tema di procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e .di energia, degli enti che forniscono 
servizi. di trasporto· e servizi postali degli appalti pubblici comunitari, con 
l’art 7 della direttiva 2994/17/CE. Attività di sfruttamento di un'area 
geografica ai finirli messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei  
 

C-110/16 
(ordinanza di 

sospensione del 15-3-
2016) 

Consiglio di Stato 

Compatibilità dell’art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163  con l'art. 
48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18- istituto dell'avvalimento. 
Ammissione alla partecipazione di un'impresa con un progettista 
"indicato",  

C-697/15 
(ordinanza di 

sospensione del 28-1-
2016) 

Tribunale Amministrativo 
del Piemonte 

Principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del 
diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di 
stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Compatibilità con gli artt. 87, 
comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del2006, e con l’art. 26, comma 6, 
del d.lgs. n. 81 del 2008. Mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, 
nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici. 
Esclusione della ditta offerente 



 

 2 

 
AGRICOLTURA 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

Cause riunite  
C-78/16 e C-79/16 

Tribunale Amministrativo 
del Lazio 

Interpretazione della direttiva 2000/29/CE, sulla protezione fitosanitaria, e 
della decisione di esecuzione (Ue) 2015/789-Xylella fastidiosa. 

COMUNICAZIONI 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-112/16 Consiglio di Stato 

 
Assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per la radiodiffusione 
televisiva terrestre in tecnica digitale. Conformità dell'art. 8-novies, comma 
4, del d.l. 59/2008, conv. dalla legge 101/2008, e s.m.i. con gli artt.. 4 (3) 
TUE, 56, 101, 102 e 106 del TFUE, 2 e 4 della Direttiva 2002/77/CE; 6, 8 
e 9 della direttiva 2002/21/CE; 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE; 2, 3 e 5 
della decisione n. 243/2012/UE. Violazione delle norme sul pluralismo nei 
media (artt. 11 Carta di Nizza, 6 TFUE e 10 CEDU). 
 

FISCALITA’ E DOGANE 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

Cause riunite 
C-10/16, C-11/16 e C-

12/16 
 

Commissione Tributaria di 
Genova 

 
 
Libera prestazione dei servizi al trasporto marittimo all’interno dell’Unione 
europea e tra l’UE e i paesi terzi - Regolamento CEE n° 4055/1986. 
Compatibilità con una normativa nazionale DPR n° 107/2009. Rimborso 
della tassa ancoraggio. 
 
 
 



 

 3 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-54/16 

 
Tribunale ordinario di 

Venezia 
 

 
Interpretazione dell'articolo 13 del regolamento CE n. 1346/2000. Clausola 
di esonero opposta alla revocatoria dei pagamenti. Eccezione processuale 
 

C-75/16 
Tribunale ordinario di 

Verona 

Compatibilità di una normativa nazionale in tema di mediazione 
obbligatoria in materia di controversie civili e commerciali con il sistema 
della risoluzione alternativa  delle controversie (ADR per i consumatori). 
Direttiva 2013/11/UE art 3 – Direttiva 2008/52/CE 

C-520/15 

 
Consiglio di Stato 

 
 

Compatibilità della normativa nazionale che prevede la trasposizione in 
sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato art. 10 
DPR n.  1199/1971  con gli articoli 47, secondo comma, e 54 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la  Carta»), 
nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a 
Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») . La Corte si è 
dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta 
da Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 53 paragrafo 2 del Regolamento di 
procedura.  

C- 8/16 
(ordinanza di 

sospensione del 12-1-
2016) 

 

Tribunale di Frosinone 

Compatibilità della normativa nazionale che preveda la cessione 
obbligatoria a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali 
di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, 
all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della 
concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca con gli 
artt. 49 e 56 del TFUE 

 


