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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)  

 
(luglio-settembre 2014)  

 
 

AMBIENTE 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

Cause riunite  
C-389/14, C-392/14 e 

C-393/14  

Tribunale amministrativo 
Lazio 

 
Decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 
relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a 
titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Invalidità. 
  

 
FISCALITA’ 

 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-82/14 Corte di Cassazione 

Artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzìaria 
2003). Rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni 
imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta. 
Obblighi incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del 
Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di 
affari. 
Contrasto all’art. 10 CE con la norma di cui all’9 comma 17 della legge 
n.289/2002 che, nell'interpretazione fornita da questa Corte Suprema di 
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Cassazione, consente ai contribuenti di ottenere il rimborso di quanto 
versato a titolo di IVA nel triennio 1990/1992 in relazione al terremoto che 
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa 

 
GIUSTIZIA 

 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-290/14 Tribunale di Firenze 

Direttiva 2008/115. Norme nazionali degli Stati membri che prevedano la 
pena della reclusione sino a quattro anni di un cittadino di un paese terzo 
che, dopo essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale né in 
conseguenza di una sanzione penale. abbia fatto nuovamente ingresso nel 
territorio dello Stato in violazione di un legittimo divieto di reingresso 
senza che tale cittadino sia stato previamente sottoposto alle misure 
coercitive previste dall'art. 8 della direttiva 2008/115 ai fìni del suo pronto 
ed efficace allontanamento 
 

C-350/14 Tribunale di Trieste Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
extracontrattuali 

 
AFFARI INTERNI 

 
Causa Giudice del rinvio Oggetto 

C-309/14 Tribunale amministrativo 
Lazio 

 
Decreto legislativo n. 286 del 1998 e direttiva 2003/109/CE 2003/109/ CE. 
Richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. Versamento di 
un contributo 
 

 


