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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)  
(aprile - giugno 2016)  

 

AMBIENTE 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

Cause riunite 

C-196/16 e C-197/16 

Tribunale Amministrativo 

Regionale per le Marche 

Art. 191 del TFUE e direttiva 2011/92/UE, art. 2. Procedimento di verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale successivamente alla 

realizzazione di un impianto. Autorizzazione annullata dal giudice 

nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale. 

 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-179/16 Consiglio di Stato 

 

 

Art. 101 par 1 e par 3 TFUE. Accordo di licenza. Limitazioni della concorrenza 

del licenziante nei confronti del licenziatario, pur non espressamente previste 

dall'accordo di licenza. Uso off label di medicinali per uso umano 
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AGRICOLTURA 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-111/16 Tribunale di Udine 

Interpretazione del reg. n° 178/2002 che stabilisce i principi della legislazione 

alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obbligo della Commissione, 

sollecitata da uno SM, di adottare le misure di emergenza anche in assenza di 

rischio grave e manifesto per la salute umana animale e dell'ambiente. 

C-107/16 

(ordinanza di 

sospensione in data 

18-3-2016) 

Tribunale di Pordenone 

Interpretazione del reg. n° 178/2002 che stabilisce i principi della legislazione 

alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obbligo della Commissione, 

sollecitata da uno SM, di adottare le misure di emergenza anche in assenza di 

rischio grave e manifesto per la salute umana animale e dell'ambiente. 

 

 

APPALTI 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-178/16 Consiglio di Stato 

Compatibilità di una normativa nazionale nella parte in cui estende il contenuto 

dell'obbligo dichiarativo sull'assenza di sentenze definitive di condanna ai 

soggetti titolari di cariche nell'ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando. Causa di esclusione 

dalla gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti.  

Discrezionalità della stazione appaltante. 

C-162/16 

(ordinanza di 

sospensione in data  

Tribunale Amministrativo 

regionale per il Molise 

Direttiva n. 2014/24/ UE, Dlgs. 163 del 2006. Mancata separata indicazione dei 

costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche in  una procedura di 

affidamento di lavori pubblici. Esclusione della ditta offerente. 
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15-4-2016) 

C-223/16 Consiglio di Stato 

Direttiva 2004/18/CE. Normativa nazionale che esclude la possibilità per 

l'operatore economico di indicare altra impresa in luogo di quella 

originariamente assunta quale "impresa ausiliaria ". Perdita o riduzione dei 

requisiti di partecipazione. Esclusione dell'operatore economico dalla gara per 

fatto non a lui riconducibile. 

C-140/16 

(ordinanza di 

sospensione in data  

8-4-2016) 

Tribunale Amministrativo 

regionale per le Marche  

Direttiva n. 2014/24/ UE. Mancata separata indicazione dei costi di sicurezza 

aziendale nelle offerte economiche in  una procedura di affidamento di lavori 

pubblici. Esclusione della ditta offerente. 

FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-245/16 

 

Tribunale Amministrativo 

Regionale Marche 

 

Interpretazione art. 1, par. 7) -let. c), del Reg. n. 800/2008. Sussistenza dei 

presupposti per l’apertura di una procedura concorsuale a carico di un 

imprenditore che aspira ad ottenere un contributo a valere sui fondi 

strutturali. Concessione di un finanziamento oppure revoca di un 

finanziamento già concesso. Rispetto da parte dell’imprenditore degli 

impegni assunti. Ammissibilità 

FISCALITA’ E DOGANE 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

 

C-211/16 

Commissione Tributaria di 

Torino 

 

Sesta direttiva 77/388/CEE – IVA. Possibilità di rimborso. o  

compensazione di crediti IVA consentiti  per singolo anno di imposta, non 
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nella loro interezza  ma solo entro un .limite massimo prederminato. 

 

C-246/16 
Commissione Tributaria di 

Siracusa 

 

Dir. 77/388/CEE IVA. Conformità ai principi di proporzionalità e di 

effettività, garantiti dal T.F.U.E., ed al principio di neutralità che regola 

l'applicazione dell'IVA. Imposizione di  limiti che rendano impossibile o 

eccessivamente oneroso  per il soggetto passivo il recupero dell'imposta 

relativa alla controprestazione non pagata in tutto o in parte 

 

C-273/16 Corte di Cassazione 

Interpretazione degli artt. 144 e 86, primo paragrafo, della Direttiva 

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (corrispondenti agli 

artt. 14, paragrafi 1 e 2, ed 11, parte B, paragrafo 3, della Direttiva 

77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977). 

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-206/16  Consiglio di Stato 

 

Direttiva 2004/25/CE, art. 5, paragrafo 4) comma 2 e art 3. Offerte 
pubbliche di acquisto. Collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di 

concerto con il medesimo e uno o più venditori. Rettifica in aumento del prezzo 

dell'offerta pubblica di acquisto 

C-265/16 Tribunale di Torino 

Art.5, comma 2, lettera b, della Direttiva 2001/29/ CE. Diritto d'autore e  diritti 

connessi nella società dell'informazione. Compatibilità con una normativa 

nazionale che vieta all'imprenditore commerciale di fornire ai privati il servizio 

di videoregistrazione da remoto in modalità c.d. cloud computing di copie 

private relative ad opere protette dal diritto d'autore, mediante un intervento 

attivo nella registrazione da parte sua, in difetto del consenso del titolare del 

diritto. 
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LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

 

Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-143/16 Corte di Cassazione 

Compatibilità di una norma nazionale che stabilisce che un contratto di lavoro 

intermittente il quale può essere concluso con riferimento a prestazioni rese da 

soggetti con meno di venticinque anni di età, con il principio di non 

discriminazione in base all'età, di cui alla Direttiva 2000/78 e alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea (art. 21, n. 1). 

 


