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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 2018)

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

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

AMBIENTE
Causa Data Oggetto

C-251/17 31 maggio 2018

Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane –
Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un
inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni
pecuniarie – Penalità e somma forfettaria. Commissione c. Rep. Italiana.

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

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

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

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

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

APPALTI
Causa Data Oggetto

C-152/17 19 aprile 2018

Rinvio pregiudiziale – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17/CE
– Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto – Mancanza di
un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi
all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE – Servizi di pulizia e di
mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario – Articolo 3,
paragrafo 3, TUE – Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE – Mancanza di precisazioni
sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché
sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali –
Irricevibilità – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione –
Incompetenza. Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA c. Rete
Ferroviaria Italiana SpA.
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C-65/17 19 aprile 2018

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Servizi sanitari e sociali –
Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici –
Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento – Nozione di
“interesse transfrontaliero certo” – Direttiva 92/50/CEE – Articolo 27. Oftalma
Hospital Srl c. Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV), Regione
Piemonte

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
Causa Data Oggetto

C-1/17 21 giugno 2018

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE)
n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Articolo 20,
paragrafo 2 – Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui
è domiciliato – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del
foro competente

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
Causa Data Oggetto

Cause riunite
C-259/16 e
C-260/16

31 maggio 2018

Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE –
Articoli 2, 7 e 9 – Direttiva 2008/6/CE – Nozione di “fornitore di un servizio postale”
– Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi
di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali – Autorizzazione
richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali – Contribuzione ai costi
del servizio universale. Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica (Confetra), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici +
altri c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Ministero dello Sviluppo
economico.
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FISCALITA’ E DOGANE
Causa Data Oggetto

C-574/15 2 maggio 2018

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi
finanziari dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 325, paragrafo 1,
TFUE – Direttiva 2006/112/CE – Convenzione TIF – Sanzioni – Principi di
equivalenza e di effettività – Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge,
dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale – Normativa nazionale che prevede
una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi
una determinata soglia di rilevanza penale – Normativa nazionale che prevede una
soglia di rilevanza penale inferiore per l’omesso versamento delle ritenute alla fonte
relative all’imposta sui redditi. Mauro Scialdone

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Causa Data Oggetto

C-370/16 30 maggio 20018

Rinvio pregiudiziale – Privilegi e immunità dell’Unione europea – Protocollo n. 7 –
Articolo 1 – Necessità o meno di un’autorizzazione preventiva della Corte – Fondi
strutturali – Contributo finanziario dell’Unione europea – Procedimento di
pignoramento presso un’autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo
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6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato
osservazioni)

FISCALITA’ E DOGANE
Causa Data Oggetto

Cause riunite
C-459/17 e
C-460/17

27 giugno 2018
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto
a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a
detrazione – Cessione effettiva dei beni.

C-421/17 13 giugno 2018

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di
applicazione – Operazioni imponibili – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso –
Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un
azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni.

C-650/16 12 giugno 2018

Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di
stabilimento – Società residente – Utile imponibile – Sgravio fiscale – Deduzione delle
perdite subite da stabili organizzazioni residenti – Autorizzazione – Deduzione delle
perdite subite da stabili organizzazioni non residenti – Esclusione – Eccezione –
Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale

PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Causa Data Oggetto

C-642/16 17 maggio 2018

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE)
n. 207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio –
Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del marchio – Nuova
etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici
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TRASPORTI
Causa Data Oggetto

C-258/16 12 aprile 2018

Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montréal – Articolo 31 –
Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e
sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato
elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo
presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla
consegna del bagaglio

TUTELA DEI CONSUMATORI
Causa Data Oggetto

C-210/16 5 giugno 2018

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone
fisiche riguardo al trattamento di tali dati – Provvedimento diretto a disattivare una
pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere ed elaborare determinati dati
collegati ai visitatori di tale pagina – Articolo 2, lettera d) – Responsabile del
trattamento di dati personali – Articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Articolo
28 – Autorità nazionali di controllo – Poteri d’intervento di tali autorità

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

Non è stata pronunciata alcuna sentenza da organi giurisdizionali dell’Unione i cui effetti hanno una rilevanza nell’ordinamento
italiano.


