
Riunione di coordinamento in materia 
di contenzioso europeo – 3 agosto 2018 

 

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate  

 

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali 

 

CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

Cause riunite 
C-199/18 e  
C-200/18 

ITALIA 
 

CONSIGLIO DI STATO 
 

(SCAD. 21-8-2018) 

PCM –FUNZIONE 

PUBBLICA 
 
PCM -DIP. AFFARI 

REGIONALI 
 
MIN. SALUTE 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. POL. AGRICOLE 
 
MIN. LAVORO  
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 

Salute degli animali – Tasse per la 
copertura dei controlli veterinari 

Interpretazione dell’art. 27 (“Tasse o 
diritti”) del Regolamento (CE) n° 
882/2004 relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e 
sul benessere degli animali (dubbio se 
l’obbligo di pagamento di tasse per i 
controlli veterinari imposto dal 
regolamento n. 882/2004 sia 
generalizzato ed esteso a tutti gli 
imprenditori agricoli anche laddove 
questi svolgano le attività di 
macellazione e sezionamento delle 
carni in via strumentale e connessa 
all'attività di allevamento degli 
animali). 
 

C-284/18 
ITALIA 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

 
(SCAD. 21-8-2018) 

PCM – DAGL 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
AGCM 
 
 

Concorrenza e aiuti di Stato 
Compatibilità con le disposizioni del 
TFUE in materia di SIEG (artt. 14 e 
106), aiuti di Stato (art. 107) e abuso 
di posizione dominante (art. 102) del 
quadro normativo nazionale che, 
nell’istituire un regime di monopolio 
legale a favore di Poste Italiane sulla 
gestione del servizio di conto 
corrente postale dedicato alla 
raccolta del tributo locale ICI, ha 
attribuito a Poste Italiane il potere di 
determinare unilateralmente 
l'importo della "commissione" dovuta 
dal Concessionario della riscossione 
del tributo ICI, ed applicata su 
ciascuna operazione di gestione 
effettuata sul conto corrente postale 



intestato al Concessionario 

C-305/18 
ITALIA 

 
TAR LAZIO 

 
(SCAD. 23-8-2018) 

 

PCM – DIP. AFFARI 
REGIONALI 
 
PCM – DAGL 
 
MIN. SALUTE 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INFRASTRUTTURE  
 
MIN. AMBIENTE 

Incenerimento dei rifiuti e 
principio di “gerarchia dei rifiuti”. 

Interpretazione degli artt. 4 e 13 della 
direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti, nonché interpretazione della 
direttiva 2001/42/CE concernente la 
valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi 
sull'ambiente (dubbio se una 
normativa nazionale primaria e la sua 
correlata normativa secondaria di 
attuazione, che qualifica come 
“infrastrutture e insediamenti 
strategici di preminente interesse 
nazionale” esclusivamente gli impianti 
di incenerimento dei rifiuti, e non 
impianti di trattamento dei rifiuti a 
fini di riciclo e riuso, viola il principio 
di “gerarchia dei rifiuti” e, sotto altro 
profilo, se tale normativa è soggetta 
alla disciplina di valutazione 
ambientale strategica, in 
considerazione delle valutazioni 
strategiche in essa contenute). 
 

C-309/18 
ITALIA 

 
TAR LAZIO 

 
(SCAD. 23-8-2018) 

 

PCM – DAGL 
 
MIN. SALUTE 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INFRASTRUTTURE  
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. AMBIENTE 
 
ANAC 

Appalti pubblici – offerta 
economica e soccorso istruttorio     

Compatibilità degli artt. 83 (“Criteri 
di selezione e soccorso istruttorio”) e 
95 (“Criteri di aggiudicazione 
dell'appalto”) del d.lgs. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici” con i 
principi di tutela del legittimo 
affidamento,  di certezza del diritto, di 
libera circolazione delle merci, di 
libertà di stabilimento e di libera 
prestazione di servizi del TFUE e i 
principi derivati della parità di 
trattamento, la non discriminazione, 
il mutuo riconoscimento, la 
proporzionalità e la trasparenza, di 
cui alla direttiva n. 2014/24/UE sugli 
appalti pubblici (caso in cui l’omessa 
separata indicazione dei costi della 
manodopera nelle offerte economiche 
di una procedura di affidamento di 
servizi pubblici determina, in ogni 
caso, l'esclusione della ditta offerente 
senza possibilità di soccorso 
istruttorio, anche nel caso in cui 
l'obbligo di indicazione separata non 



sia stato specificato nella 
documentazione di gara e a 
prescindere dalla circostanza che, dal 
punto di vista sostanziale, l'offerta 
rispetti effettivamente i costi minimi 
della manodopera). 

 
 
 

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro 

 
CAUSA AMMINISTRAZIONI OGGETTO 

C-234/18 
BULGARIA 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INTERNO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
AUTORITA’ GARANTE 

DEI DATI PERSONALI 
 
BANCA D’ITALIA 
 
ANAC 
 
AGENZIA NAZIONALE 

BENI CONFISCATI 

Confisca di beni strumentali e 
dei proventi di reato nell’UE 

 
Interpretazione degli artt. 1.1 
(“Norme minime relative al 
congelamento di beni”), 4 
(“confisca”), 5, 6 e 8 della 
direttiva n. 2014/42 relativa al 
congelamento e alla confisca dei 
beni strumentali e dei proventi da 
reato nell’Unione europea 
(dubbio se gli SM possano 
adottare norme di confisca civile 
non fondata su una condanna o 
all’avvio di un procedimento 
penale). 

C-260/18 
POLONIA 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
BANCA D’ITALIA 
 
AGCM 
 

Tutela del consumatore - 
Clausole abusive 

Interpretazione degli artt. 1.2 e 6 
della direttiva 93/13 concernente 
le clausole abusive nei contratti 
stipulati con i consumatori 
(dubbio se, in caso di 
dichiarazione di abusività delle 
clausole contrattuali che 
determinano le modalità di 
esecuzione della prestazione, 
producano la caducazione, 
sfavorevole per il consumatore, 
dell’intero contratto, sia possibile 
colmare le lacune nel contratto 
non già in base ad una norma di 
natura suppletiva che sostituisca 
la clausola abusiva, bensì in base a 
disposizioni di diritto nazionale 
che prevedono l’integrazione degli 
effetti degli atti giuridici espressi 



nel suo contenuto mediante gli 
effetti risultanti secondo gli usi o 
l’equità –cd norme di convivenza 
sociale)   
 

C-263/18 
PAESI BASSI 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
MIN. BENI CULTURALI 
 
PCM – DIP. 
INFORMAZIONE E 

EDITORIA 
 
AGCOM 
 
AGCM 

Diritto d’autore 
Interpretazione degli artt. 2, 4 e 5 
della direttiva 2001/29 
sull'armonizzazione di taluni 
aspetti del diritto d'autore e dei 
diritti connessi nella società 
dell'informazione (dubbio se il 
diritto di distribuzione goduto da 
un titolare di diritto d’autore si 
esaurisca con la vendita di un 
esemplare in precedenza 
regolarmente acquistato e se detto 
titolare possa vietare la 
riproduzione di libri digitali 
necessaria per il trasferimento su 
internet) 
 

C-264/18 
BELGIO 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

PCM - FUNZIONE 

PUBBLICA 
 
PCM DAGL 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INFRASTRUTTURE 

E TRASPORTI 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
ANAC 
 
AGCM 

Appalti pubblici 
Validità dell’ art. 10 lett. c) e d), i), 
ii) e v), che prescrivono 
l’esclusione della disciplina della 
direttiva 2014/24/UE sugli 
appalti pubblici per i servizi 
d’arbitrato e di conciliazione, 
rappresentanza legale e 
consulenza legale rispetto al 
principio generale di parità di 
trattamento e alle disposizioni 
degli artt. 49 e 56 in tema di 
concorrenza e libera circolazione 
nell’acquisto di servizi ad opera 
della pubblica amministrazione. 
 

C-267/18 
ROMANIA 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

 

PCM DAGL 
 
MIN. GIUSTIZIA  
 
MIN. INTERNO 
 
MIN. INFRASTRUTTURE 

E TRASPORTI 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
ANAC 

Appalti pubblici 
Interpretazione dell’art. 57, par 4, 
lett g, - motivi di esclusione -della 
direttiva 2014/24 sugli appalti 
pubblici (dubbio se la risoluzione 
di un contratto di appalto 
pubblico a seguito di un 
precedente subappalto di una 
parte dei lavori senza 
l’autorizzazione dell’amm.ne 
aggiudicatrice costituisce una 
significativa o persistente carenza 
nell’esecuzione di un requisito 
sostanziale di un precedente 
contratto di appalto pubblico che 



porta all’esclusione di un 
operatore economico dalla 
partecipazione ad una gara) 
 

C-275/18 
REP CECA 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. ECONOMIA E 

FINANZE 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
 
 

Dogane – Direttiva IVA 
Interpretazione degli artt. 131 e 
146 della direttiva 112/2006 – 
direttiva IVA (compatibilità con la 
direttiva 2006/112 di una norma 
nazionale che condiziona 
l’applicazione della non 
imponibilità per le esportazioni di 
beni al rispetto di un regime 
doganale specifico - esportazione, 
perfezionamento passivo oppure 
transito esterno-, introducendo 
tale condizione come misura anti 
abuso, ai sensi dell’articolo 131 
della citata Direttiva) 
 

C-294/18 
FINLANDIA  

 
(SCAD. 14-8-2018) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
ARERA 
 
AGCM 
 

Efficienza energetica 
Interpretazione dell’art. 11 della 
direttiva2012/27/UE sulla 
efficienza energetica a norma del 
quale gli SM provvedono affinché 
i clienti finali ricevano 
gratuitamente tutte le loro fatture 
(dubbio sulla compatibilità 
europea della concessione di uno 
sconto sul canone di base riservato 
ai soli clienti finali che abbiano 
scelto la modalità di fatturazione 
elettronica). 
 

C-299/18 
GERMANIA 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INFRASTRUTTURE  
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
ENAC 
 
AUTORITA’ 
REGOLAZIONE 

TRASPORTI 
 

Trasporto aereo. 
Compensazione pecuniaria e 
risarcimento supplementare 

Interpretazione degli artt. 7 - 
diritto a compensazione 
pecuniaria- e 12 - risarcimenti 
supplementari -del Reg 
261/2004 che istituisce regole 
comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai 
passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo 
o di ritardo prolungato (dubbio se 
la compensazione pecuniaria 
possa essere detratta dal 
risarcimento dei danni concesso al 
passeggero a titolo del rimborso 
delle spese di viaggio 
supplementari – costi di trasporto 



sostitutivo - sostenute a seguito 
della cancellazione di un volo 
prenotato, anche quando il vettore 
aereo ha ottemperato ai suoi 
obblighi con un trasporto 
alternativo). 
 

C-302/18 
BELGIO  

 
(SCAD. 21-8-2018) 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INTERNO 

 
 

Permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo 

Interpretazione dell’art. 5.1, lett. 
a), della direttiva 2003/109/CE, 
relativa allo status di cittadini di 
Paesi terzi soggiornanti di lungo 
periodo, che dispone (tra l’altro) 
che, per acquisire lo status di 
soggiornante di lungo periodo, i 
cittadini di paesi terzi devono 
comprovare che “dispongono”, 
per sé e per i familiari a carico, di 
risorse stabili e regolari, 
sufficienti al sostentamento loro e 
dei loro familiari, senza fare 
ricorso al sistema di assistenza 
sociale dello SM interessato. 
 

C-307/18 
REGNO UNITO 

 
(SCAD. 23-8-2018) 

MIN. SALUTE  
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
AGCM 
 
AIFA 
 

Accordi anticoncorrenziali 
Interpretazione degli artt. 101 e 
102 TFUE rispetto ad un caso di 
accordi conclusi dalla società 
titolare di un brevetto per un 
prodotto farmaceutico con 
diverse società che intendono 
entrare nel mercato con una 
versione generica del medicinale 
e consistenti nel trasferimento 
dalla prima alle seconde di 
denaro contante o beni 
equivalenti in cambio della 
cessazione o del differimento 
delle loro attività concorrenti. 
 

C-311/18 
IRLANDA 

 
(SCAD. 14-8-2018) 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
AUTORITA’ GARANTE 

PER LA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 
 
AGCM 

Facebook e protezione  
dati personali 

Validità della decisione 
2010/87/UE della Commissione 
europea relativa alle clausole 
contrattuali tipo per il 
trasferimento di dati personali 
(come modificata dalla decisione 
2016/2297) rispetto ai diritti 
degli individui di cui agli artt. 7 
(“Rispetto della vita privata e 
della vita familiare”), 8 



(“Protezione dei dati di carattere 
personale”) e 47 (“Diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale”) della Carta di Nizza, 
nella misura in cui si applica ai 
trasferimenti di dati dall’UE agli 
USA (caso di una nuova denuncia 
presentata dal sig. Maximilian 
Schrems al Garante per la 
Protezione dei dati in Irlanda in 
relazione al trasferimento dei 
propri dati personali da Facebook 
Ireland Ltd a Facebook Inc. negli 
Stati Uniti d’America, dove i suoi 
dati sono stati ulteriormente 
trattati per finalità di sicurezza 
nazionale). 
 

C-314/18 
PAESI BASSI  

 
(SCAD. 23-8-2018) 

 

MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. INTERNO 

Mandato d’arresto europeo 
Interpretazione della decisione 
quadro 2002/584/GAI, relativa al 
mandato d’arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra SM, 
nonché della decisione quadro 
2008/909/GAI, relativa 
all’applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle 
sentenze penali che irrogano 
pene detentive o misure privative 
della libertà personale, ai fini 
della loro esecuzione nell’UE, nel 
caso in cui lo SM di esecuzione 
(Paesi Bassi, nella fattispecie) 
abbia subordinato la consegna 
allo SM di emissione (Regno 
Unito, nella fattispecie), ai fini 
dell’esercizio di un’azione penale 
di un suo cittadino, alla garanzia 
che l’interessato venga rinviato a 
detto Stato per scontarvi la pena 
eventualmente pronunciata dallo 
SM emittente nei suoi confronti. 
 

C-317/18 
PORTOGALLO 

 
(SCAD. 23-8-2018) 

PCM-FUNZIONE 

PUBBLICA 
 
MIN. GIUSTIZIA 
 
MIN. LAVORO 
 
MIN. SVILUPPO 

ECONOMICO 

Politiche sociali - 
Trasferimento d’impresa 

Interpretazione della direttiva 
2001/23/CE, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni 
degli SM relative al 
mantenimento dei diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimenti 
di imprese, di stabilimenti o di 
parti di imprese o di stabilimenti, 



rispetto ad una normativa 
nazionale, come quella 
portoghese, che nel caso del 
trasferimento di un’attività 
economica da un’impresa 
pubblica al Comune controllante 
prevede l’organizzazione da parte 
dello stesso Comune di un 
concorso pubblico per i lavoratori 
trasferiti e, a seguito del 
concorso, qualora tali lavoratori 
ottengano l’idoneità, la riduzione 
della loro retribuzione. 
 

C-393/18 PPU 
REGNO UNITO 

 
(SCAD. 10-8-2018 
UDIENZA. 7-9-18) 

 
 

MIN. GIUSTIZIA 
 
PCM DIP. POLITICHE 

FAMIGLIA 
 
MIN. INTERNO 

Cooperazione giudiziaria in 
materia civile  

Interpretazione della nozione di 
residenza abituale di cui all’art. 8 
del Regolamento n. 2201/2003, 
relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione 
delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale, che 
abroga il regolamento (CE) n. 
1347/2000 

 
 
 
 


