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Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia 

stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 

dicembre 2012, n. 234)  
(aprile - giugno  2016) 

 

 

1) Sentenze ex art. 258 TFUE – Commissione c. Italia 

 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 258 TFUE 

 

 

 

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia 

 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 260 TFUE 

 

 

 

3) Sentenze ex art. 108 TFUE – Commissione c. Italia 

 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 108 TFUE 
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4) Sentenze ex art. 263 TFUE – Italia c. Commissione 

 
 

 

AIUTI DI STATO 

 

Causa Data Oggetto 

Cause riunite 

T-60/06 

RENV II e 

T-62/06 

RENV II 

22 aprile 2016 

Aiuti di Stato – Direttiva 92/81/CEE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali 

utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – 

Carattere selettivo del provvedimento – Aiuti che possono essere considerati 

compatibili con il mercato comune – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la 

tutela dell’ambiente – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 

1998 – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio lex specialis derogat 

legi generali – Principio della presunzione di legittimità e dell’effetto utile degli atti 

delle istituzioni – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Obbligo di 

motivazione 

 
 

FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

Causa Data Oggetto 

T-384/14 12 maggio 2016 

FEAOG - Sezione garanzia - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - 

Settori bovino e ovino - Rettifica finanziaria forfettaria - Rettifica specifica - Articoli 

48 e 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 – Diritti speciali - Obbligo di motivazione 

 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

T-122/14 9 giugno 2016 
Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno 

Stato – Penalità – Decisione di liquidazione della penalità – Metodo di calcolo degli 
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interessi applicabile al recupero di aiuti illegali – Interessi composti 
 

 

4a) Sentenze ex art. 263 TFUE – Ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta   

 
 

FISCALITA’ E DOGANE 

 

Causa Data Oggetto 

C-186/14 P e 

C-193/14 P 
7 aprile 2016 

Impugnazione – Dumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafi 5, 7 

e 9 – Articolo 6, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di 

determinati tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina – 

Dazio antidumping definitivo – Accertamento dell’esistenza di una minaccia di 

pregiudizio – Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta 

 

 

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane  

 
 

AGRICOLTURA 

Causa Data Oggetto 

C-131/14 14 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – 

Regolamento (CE) n. 565/2002 – Articolo 3, paragrafo 3 – Contingente tariffario – 

Aglio di origine argentina – Titoli d’importazione – Intrasferibilità dei diritti 

derivanti dai titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto – Presupposti – 

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 4, paragrafo 3 

Cause riunite 9 giugno 2016 Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro 
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C-78/16 e 

C-79/16 

l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o 

ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire 

l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – 

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) – Obbligo di procedere alla rimozione immediata 

delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 

100 metri attorno alle piante infette – Validità – Articolo 16, paragrafo 3, della 

direttiva 2000/29 – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione – Obbligo 

di motivazione – Diritto a un indennizzo. 

 

APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-689/13 5 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 

1, paragrafi 1 e 3 – Procedure di ricorso – Ricorso di annullamento avverso il 

provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la 

cui offerta non è stata prescelta – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario – Regola 

giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso 

incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale 

irricevibile, senza esame nel merito – Compatibilità con il diritto dell’Unione – 

Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Principio di 

diritto enunciato con decisione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdizionale 

amministrativo supremo di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede il 

carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo 

giurisdizionale – Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto 

dell’Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell’adunanza plenaria, di 

rinviare a quest’ultima tale questione – Facoltà o obbligo della sezione di adire la 

Corte in via pregiudiziale 

C-495/14 7 aprile 2016 
Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - 

Direttiva 89/665/CEE - Appalti pubblici - Normativa nazionale - Tassazione per 
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l'accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici – Diritto a un 

ricorso effettivo - Tassazione dissuasiva - Controllo giurisdizionale degli atti 

amministrativi - Principi di effettività e di equivalenza 

C-27/15 2 giugno 2016 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Partecipazione a 

una gara d’appalto – Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per 

soddisfare i requisiti necessari – Mancato pagamento di un contributo non 

espressamente previsto – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale 

omissione 

 

GIUSTIZIA  

Causa Data Oggetto 

C-366/13 20 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia – Nozione di “decisioni incompatibili” – Ricorsi non aventi lo stesso 

oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri 

– Condizioni della proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – 

Nozione di “materia contrattuale” – Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale 

valido 

C-353/15 24 maggio 2016 

 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 

– Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi 

principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria di una società in un 

altro Stato membro – Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine – 

Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della 

nuova sede statutaria – Prova contraria 
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C-511/14 

 

16 giugno 2016 

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione 

giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 80512004 - Titolo esecutivo 

europeo per i crediti non contestati - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Requisiti per 

la certificazione - Sentenza contumaciale - Nozione di "credito non contestato" - 

Condotta processuale di una parte che può valere come "assenza di contestazione del 

credito" 

 

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

 

Cause riunite 

C-210/14,  

C-211/14,  

C-212/14,  

 C-213/14 e  

C-214/14  

 

 

 

7 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - 

Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di 

stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d'azzardo – Normativa 

nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento 

temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore 

rispetto a quelle rilasciate in passato - Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni 

materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di 

raccolta del gioco - Restrizione - Ragioni imperative di interesse generale – 

Proporzionalità 

 

 

C-433/14,  

C-434/14, 

C-435/14, 

C-436/14,  

C-437/14, 

 

 

7 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - 

Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di 

stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d'azzardo – Normativa 

nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento 

temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore 

rispetto a quelle rilasciate in passato - Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni 

materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di 
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C-462/14, 

C-467/14, 

C-474/14, 

 C-534/14 e  

C-65/15  

 

raccolta del gioco - Restrizione - Ragioni imperative di interesse generale – 

Proporzionalità 

 

Cause riunite 

C-504/15 e 

C-8/16 

 

7 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - 

Questioni pregiudizi ali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di 

stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d'azzardo - Sentenza della Corte 

che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale 

sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse - Riorganizzazione del 

sistema tramite una nuova gara d'appalto - Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei 

beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di 

raccolta del gioco - Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - 

Proporzionalità 

C-353/15 

(ordinanza) 

 

24 maggio 2015 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafi 1 e 

2 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi 

principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro 

Stato membro – Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine – Presunzione 

secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede 

statutaria – Prova contraria 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-546/14 7 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Direttiva 

2006/112/CE – Insolvenza – Procedura di concordato preventivo – Pagamento 

parziale dei crediti IVA 
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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

Causa Data Oggetto 

 

C-285/15 
21 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera 

circolazione delle merci - Direttiva 89/106/CEE - Materiali da costruzione - 

Rivestimenti interni di camini - Normativa nazionale che prescrive di realizzare i 

camini unicamente con materiali incombustibili 

 

 

 

 

6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato 

osservazioni) 

 
 

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

 

Causa Data Oggetto 

C-572/14 21 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in 

materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di illeciti 

civili dolosi o colposi” – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del 

diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Articolo 5, 

paragrafo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – 

Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento – Inclusione 
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eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 

44/2001 

C-547/14 4 maggio 2016 

 

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – 

Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 – Articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, 

paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 – Lavorazione, presentazione e vendita dei 

prodotti del tabacco – Validità – Base giuridica – Articolo 114 TFUE – Principio di 

proporzionalità – Principio di sussidiarietà – Diritti fondamentali dell’Unione – 

Libertà d’espressione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 

11. REGNO UNITO 

 

 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-198/15 26 maggio 2016 

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – 

Nomenclatura combinata – Sezione XVII – Materiale da trasporto – Capitolo 87 – 

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti 

ed accessori – Voci 8703 e 8713 – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – 

Nozione di “persone invalide” 

C-586/14 9 giugno 2016 

Imposizioni interne – Articolo 110 TFUE – Tassa riscossa da uno Stato membro sugli 

autoveicoli al momento della prima immatricolazione o della prima trascrizione del 

diritto di proprietà – Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati 

membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale 
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C-285/15 21 aprile 2016 

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in 

dogana – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Prezzo 

effettivamente pagato - Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato – Prezzo 

dichiarato inferiore al prezzo pagato nell’ambito di altre transazioni relative a merci 

similari 

 

TRASPORTI 

Causa Data Oggetto 

C-287/14 9 giugno 2016 

Rinvio pregiudiziale– Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – 

Responsabilità del conducente per le infrazioni all’obbligo di utilizzazione di un 

tachigrafo.  

C-255/15 22 giugno 2016 

Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, 

lettera f), e articolo 10, paragrafo 2 – Rimborso parziale del prezzo del biglietto in caso 

di sistemazione del passeggero in una classe inferiore su un volo – Nozioni di 

“biglietto” e di “prezzo del biglietto” – Calcolo del rimborso dovuto al passeggero 

 

  

 

7) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell’Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza 

nell’ordinamento italiano 
 . 

 

PESCA 

 

Causa Data Oggetto 

T-138/16 27 aprile 2016 Responsabilità extracontrattuale – Pesca – Conservazione delle risorse della pesca – 
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Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Misure di emergenza che vietano la pesca 

da parte delle tonniere con reti a circuizione – Violazione sufficientemente qualificata 

di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento 
 


