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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)  
(gennaio-marzo 2017) 

 

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 

 

 

4) Sentenze ex art. 263 TFUE – Italia c. Commissione 
 

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263 TFUE 
 

 

4a) Sentenze ex art. 263 TFUE – Ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta   
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Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’articolo 263 TFUE in cui l’Italia è intervenuta 

 

 

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane  

 
 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-493/15 16 marzo 2017 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Articolo 4, paragrafo 

3, TUE – Sesta direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di esdebitazione – Inesigibilità 

dei debiti IVA 

C-189/15 18 gennaio 2017 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e 

dell' elettricità - Sgravi fiscali - Ambito di applicazione ratione materiae - Incentivi 

relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico - Articolo 

17 - Imprese a forte consumo di energia - Incentivi accordati a imprese siffatte 

unicamente del settore manifatturiero - Ammissibilità 

 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-398/15 9 marzo 2017 

Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati 

soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima direttiva 68/151/CEE – 

Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell’accesso dei terzi 

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

osservazioni) 

 
 

AMBIENTE 

Causa Data Oggetto 

C- 4/16 2 marzo 2017 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 2, secondo 

comma, lettera a) – Energia da fonti rinnovabili – Energia idraulica – Nozione – 

Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico 

delle acque reflue industriali di un altro impianto 

 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-578/16 6 febbraio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e 

immigrazione– Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013– Articolo 4 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti 

– Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente 

per l’esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano 

carenze sistemiche accertate in tale Stato membro-  Obblighi imposti allo Stato 

membro che deve procedere al trasferimento 

C-283/16 9 febbraio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – 

Riconoscimento dell’esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di 

obbligazioni alimentari – Esecuzione di una decisione in uno Stato membro – 

Presentazione della domanda direttamente all’autorità competente dello Stato membro 

dell’esecuzione – Normativa nazionale che impone il ricorso all’autorità centrale dello 

Stato membro dell’esecuzione 
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C-573/14 31 gennaio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 

2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di rifugiato – Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3 – 

Esclusione dallo status di rifugiato – Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi 

delle Nazioni Unite” – Portata – Membro dirigente di un’organizzazione terroristica – 

Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico – Esame 

individuale 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-173/15 9 marzo 2017 

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 32, 

paragrafo 1, lettera c) – Determinazione del valore in dogana – Corrispettivi o diritti di 

licenza relativi alle merci da valutare – Nozione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – 

Articolo 160 – “Condizione della vendita” delle merci da valutare – Pagamento di 

corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore 

quanto all’acquirente delle merci – Articolo 158, paragrafo 3 – Operazioni di rettifica e 

di ripartizione 

 

C-365/15 18 gennaio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei 

dazi all’importazione – Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) – Articolo 

241, primo comma, primo trattino – Obbligo per uno Stato membro di prevedere il 

pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali 

 

C-317/15 15/2/2017 

 

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 64 TFUE – 

Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la 

prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario 

svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del 
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termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di 

residenza 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

C-375/15 25 gennaio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato 

interno – Contratti quadro – Informazioni generali preliminari – Obbligo di fornire tali 

informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole – Informazioni 

trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica integrata in un sito internet di servizi 

bancari online 
 

 

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

nell’ordinamento italiano 
 

 

AGRICOLTURA E PESCA 

Causa Data Oggetto 

C-280/16 

(Ordinanza 

ex art 184 

Regolamento 

di procedura) 

12 gennaio 2017 

 

Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Protezione 

sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro 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 e Raju) – Ricorso di 

annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare – Misure di 

esecuzione – Persona sulla quale l’atto incide individualmente 
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CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Data Oggetto 

C-619/13 26 gennaio 2017 

Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e 

austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di 

vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Programma di trattamento 

favorevole – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Limite 

massimo del 10% del fatturato – Esercizio della competenza estesa al merito» 

C-618/13 26 gennaio 2017 

Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, 

olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Coordinamento dei 

prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Regolamento (CE) 

n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Limite massimo del 10% del fatturato 

 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

T-515/15 2 febbraio 2017 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento per dichiarazione di nullità – Marchio 

dell’Unione europea denominativo TOSCORO – Indicazione geografica protetta 

anteriore “Toscano” – Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 142 del 

regolamento (CE) n. 40/94 – Articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2081/92 – 

Dichiarazione di nullità parziale 

T-18/16 16 febbraio 2017 

Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione 

europea figurativo De Giusti ORGOGLIO – Marchio dell’Unione europea 

denominativo anteriore ORGOGLIO – Impedimento relativo alla registrazione – 

Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 

n. 207/2009 

T-98/16 16 febbraio 2017 
Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno 

o modello comunitario che raffigura un radiatore – Disegno o modello anteriore – 
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Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, 

paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Esecuzione da parte dell’EUIPO 

di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso – Diritto 

di essere ascoltato – Invito a presentare prove e osservazioni a seguito di una 

sentenza di annullamento del Tribunale – Affollamento dello stato dell’arte 

 

Cause riunite 

T-828/14 e 

T-829/14 

16 febbraio 2017 

Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegni 

o modelli comunitari registrati che raffigurano termosifoni per radiatori – Disegni o 

modelli anteriori – Eccezione di illegittimità – Articolo 1 quinquies del regolamento 

(CE) n. 216/96 – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – 

Principio di imparzialità – Composizione della commissione di ricorso – Motivo di 

nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Esecuzione da parte dell’EUIPO di una 

sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso – Affollamento 

dello stato dell’arte – Data della valutazione 

 

T-510/15 2 febbraio 2017 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento per dichiarazione di nullità – Marchio 

dell’Unione europea denominativo TOSCORO – Indicazione geografica protetta 

anteriore “Toscano” – Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 142 del 

regolamento (CE) n. 40/94 – Articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2081/92 – 

Dichiarazione di nullità parziale 

 

T-130/15 31 gennaio 2017 

Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 

raffigurante due curve rosse oblique – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, 

paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di valutare il 

carattere distintivo di un marchio in funzione della percezione che ne ha il pubblico 

di riferimento 
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TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

T-474/15 26 gennaio 2017 

Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori – Direttiva 

2006/42/CE – Clausola di salvaguardia – Misura nazionale di ritiro dal mercato e di 

divieto di immissione sul mercato di un tagliaerba – Requisiti relativi ai dispositivi di 

protezione – Versioni successive di una norma armonizzata – Certezza del diritto – 

Decisione della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento – Errore di 

diritto 
 


