
 

 

Riunione di coordinamento in materia di 
contenzioso europeo – 17 maggio  2018 

 

 
Elenco dei ricorsi per impugnazione e delle cause pregiudiziali 
esaminate  

 

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali 
 

 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

Causa C-101/18 
ITALIA 

 
MINISTERO GIUSTIZIA 

 
MINISTERO 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI 
 

MINISTERO SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

MINISTERO AMBIENTE 
 

ANAC 

Appalti pubblici 
 

Interpretazione del concetto di 
“procedimento in corso” di cui 
all’art. 45.2 della dir. 2004/18/CE 
relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi 

 

 

 

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro 

 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

Causa C-70/18 
PAESI BASSI 

 
 

 
MINISTERO GIUSTIZIA 

 
MINISTERO INTERNO 

 
AUTORITA’ GARANTE DELLA 

PRIVACY 
 

 

Trattamento dati biometrici 
ai fini del rilascio del 

permesso di soggiorno 
 
Interpretazione della clausola di 
standstill di cui agli artt. 7 della 
Decisione n. 2/76 e 13 della 
Decisione n. 1/80 del Consiglio di 
Associazione CEE-Turchia rispetto 
alla normativa olandese che 



subordina il rilascio del permesso 
di soggiorno temporaneo al 
rilevamento e trattamento dei dati 
biometrici primari (immagini del 
volto) e secondari (immagini delle 
impronte digitali) dei richiedenti. 
 

Causa C-72/18 
SPAGNA 

MINISTERO GIUSTIZIA 
 

MINISTERO LAVORE E 

POLITICHE SOCIALI 
 

MINISTERO ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA’ E RICERCA 

 
PCM FUNZIONE PUBBLICA 

 

 

Lavoro a tempo determinato 
e non discriminazione 

 
Interpretazione della direttiva 
1999/70/CE relativa all'accordo 
quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato, volta a 
stabilire la compatibilità con il 
principio di non discriminazione 
sancito dalla clausola 4 del citato 
accordo, di una norma regionale 
che riconosce una retribuzione 
aggiuntiva, in ragione del grado, 
unicamente ai funzionari con un 
contratto a tempo indeterminato. 
 

Causa C- 103/18 
SPAGNA 

MINISTERO GIUSTIZIA 
 

MINISTERO LAVORE E 

POLITICHE SOCIALI 
 

MINISTERO SALUTE 
 

PCM FUNZIONE PUBBLICA 
 

 
Lavoro a tempo determinato 

 
Compatibilità con le clausole 4 e 5 
dell’accordo quadro in materia di 
lavoro a tempo determinato della 
normativa e della giurisprudenza 
spagnola in materia di assunzione a 
tempo determinato di personale 
con inquadramento di ruolo in 
regime di diritto amministrativo. 
 

Causa C- 100/18 
SPAGNA 

 

MINISTERO GIUSTIZIA 
 

MINISTERO SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

MINISTERO 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI 
 

IVASS 
 

 

Circolazione autoveicoli – 
Assicurazione obbligatoria 

 
Interpretazione dell’art. 3 (“Obbligo 
d’assicurazione dei veicoli”) della 
direttiva n. 2009/103 concernente 
l’assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione 
di autoveicoli e il controllo 
dell’obbligo di assicurare tale 
responsabilità. 
 
 



Causa C-128/18 
GERMANIA 

 

MINISTERO GIUSTIZIA 
 

MINISTERO INTERNO 
 
 

 
Mandato d’arresto europeo 

 
Interpretazione art. 4 (“Proibizione 
della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti”) 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE e della decisione quadro 
2002/584/GAI, relativa al Mandato 
d’arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati Membri. 
 

 
 
 


