
All.II 

 

 1 

 

 

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

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

Cause riunite 

C-643/15 e 

C- 647/15 

6 settembre 2017 

Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia 

di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica 

italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini 

di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel 

territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3, 

TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione di “atto legislativo” – 

Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione 

europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE 

e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta della 

Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo 

e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE – 

Principi di certezza del diritto e di proporzionalità. Repubblica slovacca, Ungheria c. 

Consiglio d’Europa, sostenuto da Repubblica italiana + altri 

 

 

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane  
 

 

AMBIENTE 

Causa Data Oggetto 

Cause riunite 

C-196/17 e 
26 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – 

Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un 
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C-197/17 impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una 

nuova autorizzazione. Comune di Corridonia  + altri c. Provincia di Macerata,+ 

altri 

 

AGRICOLTURA 

Causa Data Oggetto 

C-111/16 13 settembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – 

Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais 

geneticamente modificato MON 810 – Mantenimento o rinnovo della misura – 

Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – 

Articoli 53 e 54 – Presupposti d’applicazione – Principio di precauzione Fidenato » 

 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Data Oggetto 

C-245/16 6 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione 

generale per categoria – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) – 

Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) – Nozione di “impresa in difficoltà” – Nozione di 

“procedura concorsuale per insolvenza” – Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai 

sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità – Revoca 

dell’aiuto – Obbligo di rimborso dell’anticipo versato. Nerea SpA c. Regione 

Marche, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA, 

 

APPALTI  

Causa Data Oggetto 

C-701/15 13 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Trasporti – Nozione di “sfruttamento di 

un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali 

di trasporto ai vettori aerei”– Direttive 2004/17/CE e 96/67/CE – Normativa 
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nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l’assegnazione di spazi 

aeroportuali - Malpensa Logistica Europa SpA c. Società Esercizi Aeroportuali 

SpA (SEA), 

C-223/16 14 settembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafo 2, e articolo 

48, paragrafo 3 – Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di 

soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Perdita delle capacità 

richieste da parte di tali soggetti – Normativa nazionale che prevede l’esclusione 

dell’offerente dalla gara e l’aggiudicazione dell’appalto a un concorrente. 

Casertana Costruzioni Srl c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del 

Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.Ca.Di.S.  

 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

Cause riunite 

C-177/17 e 

C-178/17 
(ordinanza ex 

art. 53 del 

Regolamento 

di procedura 

della Corte) 

7 settembre 2017 

 

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – 

Insussistenza – Incompetenza della Corte De Marchi c. Ministero della Giustizia 

C-348/16 26 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 12, 14, 31 e 

46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una 

tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una 

domanda di protezione internazionale – Possibilità per il giudice di statuire senza 

ascoltare il richiedente. Moussa Sacko c. Commissione Territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Milano, 
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LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E  STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-112/17 26 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Servizi di telecomunicazioni – 

Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Parità di trattamento – 

Determinazione del numero di radiofrequenze digitali da concedere a ciascun 

operatore già titolare di radiofrequenze analogiche – Presa in considerazione di 

radiofrequenze analogiche utilizzate illegittimamente – Corrispondenza tra il numero 

di radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali 

ottenute»Persidera SpA c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti 

C-560/17 26 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizi di 

telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – 

Assegnazione dei diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica 

digitale di programmi radiofonici e televisivi – Annullamento di una procedura di 

selezione gratuita (“beauty contest”) in corso di svolgimento e sostituzione di tale 

procedura con una procedura di gara – Intervento del legislatore nazionale – 

Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Previa consultazione – 

Criteri di assegnazione – Legittimo affidamento. Europa Way Srl, Persidera SpA c. 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo 

economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri,Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

C-206/17 20 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte 

pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di 

rettificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente 

determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di 

vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di 
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collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno 

o più venditori Marco Tronchetti Provera SpA + altri c. Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa (Consob) 

 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

Causa Data Oggetto 

C-143/16 19 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento 

in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1 – 

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata 

sull’età – Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con 

meno di 25 anni di età – Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il 

lavoratore compie 25 anni Abercrombie & Fitch Italia Sr c. Antonino Bordonaro 

 

 

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

osservazioni) 
 

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

 

Causa Data Oggetto 

C- 646/17 26 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato 

membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un 

numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere 

protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera da 

parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato 
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membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie – Articolo 2, lettera 

m) – Nozione di “visto” – Articolo 12 – Rilascio di un visto – Articolo 13 – 

Attraversamento irregolare di una frontiera esterna. 

C- 490/17 26 luglio 2017 

 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato 

membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un 

numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una 

protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad 

opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato 

membro – Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie – Articolo 

13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di dodici mesi a 

partire dall’attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata 

del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di sei mesi per eseguire il 

trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo 

 

C-73/16 27 settembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 

8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 1, 7 e 13 – Trattamento dei dati personali – 

Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Redazione di un elenco di dati personali – Oggetto – 

Riscossione delle imposte – Lotta alla frode fiscale – Sindacato giurisdizionale – 

Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali – Esperibilità del ricorso giurisdizionale a 

condizione di previo reclamo amministrativo – Ammissibilità di detto elenco quale 

mezzo di prova – Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali – 

Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento. 

 

C-340/17 20 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale  Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) 

n. 44/2001 – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 11, paragrafo 2 – Competenza 

giurisdizionale in materia di assicurazioni – Azione diretta della persona lesa nei 
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confronti dell’assicuratore– Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di 

diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo dipendente contro l’assicuratore 

del veicolo implicato– Surrogazione 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-441/16 21 settembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava direttiva 

79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo residente in un altro Stato 

membro – Rimborso dell’IVA sui beni importati – Presupposti – Elementi oggettivi 

che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel 

contesto delle sue attività economiche – Rischio serio di mancata realizzazione 

dell’operazione che aveva giustificato l’importazione 

C-6/16 7 settembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione 

dei capitali – Ritenuta alla fonte – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – 

Articolo 5, paragrafo 1 – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia 

residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da 

soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione – Frode, evasione e abusi fiscali 

 

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Causa Data Oggetto 

C-125/16 21 settembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche 

professionali – Odontotecnici – Condizioni per l’esercizio della professione nello Stato 

membro ospitante – Requisito dell’intermediazione obbligatoria di un dentista – 

Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro 

professione nello Stato membro d’origine – Articolo 49 TFUE – Libertà di 

stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Obiettivo d’interesse generale di 

garantire la tutela della salute pubblica – Proporzionalità 
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TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

C-357/17 20 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di 

applicazione – Società di recupero crediti – Credito al consumo – Cessione di crediti – 

Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore – Articolo 2, lettera c) – 

Nozione di “prodotto” – Misure di recupero attuate parallelamente all’intervento di un 

ufficiale giudiziario 

 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-433/16 13 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – 

Regolamento (CE) n. 44/2001– Proprietà intellettuale – Disegni e modelli 

comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli 81 e 82 – Azione di 

accertamento dell’insussistenza di una contraffazione– Competenza dei tribunali dei 

disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto 

ha il proprio domicilio. 

 

TRASPORTI 

Causa Data Oggetto 

C-190/16 5 luglio 2017 

Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, 

punto FCL.065, lettera b) – Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano 

raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel 

trasporto aereo commerciale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea– Articolo 15 – Libertà professionale – Articolo 21 – Parità di trattamento – 

Discriminazione fondata sull’età – Trasporto aereo commerciale – Nozione» 

C-559/17 7 settembre 2017 

Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, 

paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 

in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo 
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effettuato su diverse tratte – Nozione di “distanza” da considerare 

 
 

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

nell’ordinamento italiano 
 

 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Data Oggetto 

C-89/15 21 settembre 2017 

Impugnazione – Intese – Produttori italiani di tondo per cemento armato – Fissazione 

dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Infrazione 

all’articolo 65 CA – Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale.  

dell’Unione europea – Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) 

n. 1/2003 – Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti – Mancata 

audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale – Durata del 

procedimento dinanzi al Tribunale. Riva Fire SpA c. Commissione europea 

C-88/15 21 settembre 2017 

Impugnazione – Intese – Produttori italiani di tondo per cemento armato – Fissazione 

dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Infrazione 

all’articolo 65 CA – Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale 

dell’Unione europea – Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) 

n. 1/2003 – Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti – Mancata 

audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale Ferriere Nord SpA, c. 

Commissione europea, 

C-86/15 21 settembre 2017 

Impugnazione – Intese – Produttori italiani di tondo per cemento armato – Fissazione 

dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Infrazione 

all’articolo 65 CA – Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale 

dell’Unione europea – Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) 

n. 1/2003 – Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti – Mancata 
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audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale – Durata del 

procedimento dinanzi al Tribunale. Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti 

SpA, Alfa Acciai SpA c. Commissione europea 

C-85/15 21 settembre 2017 

Impugnazione – Intese – Produttori italiani di tondo per cemento armato – Fissazione 

dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Infrazione 

all’articolo 65 CA – Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale 

dell’Unione europea – Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) 

n. 1/2003 – Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti – Mancata 

audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale – Durata del 

procedimento dinanzi al Tribunale». Feralpi c. Commissione europea 

 


