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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)  
(ottobre - dicembre 2014) 

 

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

 
 

AMBIENTE 

 

Causa Data Oggetto 

C-323/13 15 ottobre 2014 

 

Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE – 

Piano di gestione – Rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento – Obbligo 

di istituire un trattamento dei rifiuti che assicuri il miglior risultato per la salute 

umana e la protezione dell’ambiente. Commissione europea contro Repubblica 

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

 

 
 

AMBIENTE 

 

Causa Data Oggetto 

C-196/13 2 dicembre 2014 

 

Inadempimento di uno Stato – Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE – 

Gestione dei rifiuti – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Omessa 

esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – 

Somma forfettaria. Commissione europea contro Repubblica 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 

 
 

 

FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

Causa Data Oggetto 

T-661/11 2 dicembre 2014 

FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal 

finanziamento – Latticini – Entrate con destinazione specifica – Controlli essenziali – 

Tardività – Rettifica finanziaria forfettaria – Fondamento giuridico – Articolo 53 del 

regolamento (CE) n. 1605/2002 – Reiterazione. Repubblica italiana contro 

Commissione europea. 

T-256/13 1 ottobre 2014 

Politica sociale – Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù – 

Rimborso parziale del finanziamento versato – Non finanziabilità di alcune spese – 

Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni – Attuazione, da 

parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente 

utilizzate nei confronti dei beneficiari finali. Repubblica italiana contro 

Commissione europea. 

T-268/13 21 ottobre 2014 

Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno 

Stato – Penalità – Decisione di liquidazione della penalità – Obbligo di recupero – 

Imprese oggetto di procedure fallimentari – Oggetto delle procedure fallimentari in 

questione – Necessaria diligenza – Onere della prova. Repubblica italiana contro 

Commissione europea. 

C-385/13P 6 novembre 2014 

Impugnazione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Programma operativo 

regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania – Regolamento (CE) 

n. 1260/1999 – Articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f) – Procedura 
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d’infrazione contro la Repubblica italiana riguardante la gestione dei rifiuti nella 

regione Campania – Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla 

misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti. Repubblica 

italiana contro Commissione europea. 
 

 

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

 
 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

 

Causa Data Oggetto 

 

T-177/10 

 

16 ottobre 2014 

Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto 

incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Vantaggio – Obbligo 

di motivazione – Importo dell’aiuto – Aiuto nuovo. Alcoa Trasformazioni, sostenuta 

da Repubblica italiana, contro Commissione europea 
 

 

 

5) Sentenze ex art. 267 TFUE –Pregiudiziali italiane  

 
 

 

APPALTI 

 

Causa Data Oggetto 

C-42/13 6 novembre 2014 
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici – Principi di parità di trattamento e di 

trasparenza – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione – 
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Articolo 45 – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Dichiarazione 

obbligatoria relativa alla persona indicata come “direttore tecnico” – Omissione 

della dichiarazione nell’offerta – Esclusione dall’appalto senza possibilità di 

rettificare tale omissione. Cartiera dell’Adda SpA contro CEM Ambiente SpA. 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.  

C-66/13 26 novembre 2014 

Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili – Obbligo per i produttori e gli importatori di energia 

elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare 

“certificati verdi” presso l’autorità competente – Prova di tale immissione che 

richiede la presentazione di certificati attestanti l’origine verde dell’energia elettrica 

prodotta o importata – Accettazione di certificati emessi in uno Stato terzo 

subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato 

membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato 

membro ed un’analoga autorità di detto Stato terzo – Direttiva 2001/77/CE – 

Competenza esterna della Comunità – Leale cooperazione. Green Network SpA 

contro Autorità per l’energia elettrica e il gas, nei confronti di Gestore dei 

Servizi Energetici SpA – GSE. Consiglio di Stato. 
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LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

 

Causa Data Oggetto 

C-113/13 11 dicembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che 

riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario per le strutture sanitarie 

pubbliche alle associazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di legge e siano 

registrate – Compatibilità con il diritto dell’Unione – Appalti pubblici – Articoli 

49 TFUE e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Servizi misti, inseriti al contempo 

nell’allegato II A e nell’allegato II B della direttiva 2004/18 – Articolo 1, paragrafo 

2, lettere a) e d) – Nozione di “appalto pubblico di servizi” – Carattere oneroso – 

Controprestazione consistente nel rimborso delle spese sostenute. Azienda 

sanitaria locale n. 5 «Spezzino», Associazione nazionale pubblica assistenza 

(ANPAS) – Comitato regionale Liguria, Regione Liguria contro San Lorenzo 

Soc. coop. sociale, Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus, e nei 

confronti di Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Liguriaealtri. Consiglio 

di Stato. 

C-440/13 11 dicembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – 

Direttiva 89/665/CEE – Situazione personale del candidato o dell’offerente – 

Aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria – Indagini penali avviate nei 

confronti del legale rappresentante dell’aggiudicatario – Decisione 

dell’amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto e di revocare la procedura di gara – Sindacato giurisdizionale. Croce 

Amica One Italia Srl  contro Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), 

nei confronti di Consorzio Lombardia Sanità. Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia. 
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C-568/13 18 dicembre 2014 

 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Articoli 

1, lettera c), e 37 – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, paragrafo 8, primo comma, e 

55 – Nozioni di “prestatore di servizi” e di “operatore economico” – Azienda 

ospedaliera universitaria pubblica – Ente dotato di personalità giuridica nonché di 

autonomia imprenditoriale e organizzativa – Attività prevalentemente non 

lucrativa – Finalità istituzionale di offrire prestazioni sanitarie – Possibilità di 

offrire servizi analoghi sul mercato – Ammissione a partecipare a una procedura di 

aggiudicazione di un appalto pubblico. Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Careggi-Firenze contro Data Medical Service Srl nei confronti di Regione 

Lombardia, Bio-Development Srl. Consiglio di Stato. 

 

 

AMBIENTE 

 

Causa Data Oggetto 

C-551/13 18 dicembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 15 – Gestione dei rifiuti – 

Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro 

trattamento – Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in 

vigore – Scadenza del termine di trasposizione – Effetto diretto. Società Edilizia 

Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA  contro Comune di Quartu 

S. Elena. Commissione tributaria provinciale di Cagliari. 
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FISCALITA’ E DOGANE 

 

Causa Data Oggetto 

C-428/13 9 ottobre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – 

Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE – Struttura e aliquote dell’accisa applicata al 

tabacco lavorato – Determinazione di un’accisa – Principio che stabilisce 

un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette – Facoltà degli Stati membri di stabilire 

un’accisa minima – Sigarette della classe di prezzo meno elevata – Normativa 

nazionale – Categoria specifica di sigarette – Fissazione dell’accisa nella misura del 

115%. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma 

dei Monopoli di Stato (AAMS) contro Yesmoke Tobacco SpA. Consiglio di 

Stato. 

Cause riunite 

C-344/13 e 

C-367/13 

22 ottobre 2014 

Rinvio pregiudiziale– Libera prestazione dei servizi– Restrizioni– Normativa 

tributaria– Redditi costituiti da vincite da giochi d’azzardo– Differenza di 

imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle provenienti da case da gioco 

nazionali. Cristiano Blanco e Pier Paolo Fabretti contro Agenzia delle Entrate– 

Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli. Commissione tributaria 

provinciale di Roma. 

C-546/13 6 novembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – 

Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8518 – Casse 

acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale 

elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e 

commercializzate separatamente. Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona 

dell’Agenzia delle Dogane contro ADL American Dataline Srl. Corte suprema 

di Cassazione. 
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C-590/13 11 dicembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Sesta direttiva – Articoli 18 e 22 – 

Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – 

Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali. 

Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate. Corte suprema di 

Cassazione. 

 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

 

Causa Data Oggetto 

Cause riunite 

C-22/13, da 

C-61/13 a 

C-63/13 e 

C-418/13 

26 novembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 

lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo 

determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e 

disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 

1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – 

Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di 

trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al 

risarcimento del danno. Raffaella Mascolo Alba Forni Immacolata Racca contro 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’intervento di 

Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC 

CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Fortuna Russo 

contro Comune di Napoli Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano 

Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari contro Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tribunale di Napoli e Corte 

Costituzionale. 
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C-221/13 15 ottobre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul 

lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES – 

Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno 

senza il consenso del lavoratore. Teresa Mascellani contro Ministero della 

giustizia. Tribunale ordinario di Trento. 

 

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

osservazioni) 

 
 

SALUTE 

 

Causa Data Oggetto 

C-104/13 23 ottobre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Politica industriale – 

Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano – Articolo 6 – Autorizzazione 

all’immissione in commercio – Articolo 8, paragrafo 3, lettera i) – Obbligo di 

corredare la domanda di autorizzazione dei risultati delle prove farmaceutiche, 

precliniche e cliniche – Deroghe riguardanti le prove precliniche e cliniche – Articolo 

10 – Medicinali generici – Nozione di “medicinale di riferimento”– Diritto soggettivo 

del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di 

riferimento di opporsi all’autorizzazione all’immissione in commercio di un 

medicinale generico di questo primo medicinale – Articolo 10 bis – Medicinali le cui 

sostanze attive sono di impiego medico ben consolidato nell’Unione europea da 

almeno dieci anni – Possibilità di utilizzare un medicinale la cui autorizzazione è stata 

rilasciata tenuto conto della deroga prevista all’articolo 10 bis come medicinale di 
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riferimento al fine di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di un 

medicinale generico. LETTONIA 

 

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISALZIONI 

 

Causa Data Oggetto 

C-212/13 11 dicembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – 

Trattamento dei dati personali – Nozione di “esercizio di attività a carattere 

esclusivamente personale o domestico. REPUBBLICA CECA 

 

FISCALITA’ E DOGANE 

 

Causa Data Oggetto 

C-87/13 18 dicembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sul 

reddito – Contribuente non residente – Deducibilità di spese relative ad un 

monumento storico occupato dal rispettivo proprietario – Non deducibilità per un 

monumento in base al solo motivo che non è classificato come protetto nello Stato 

dell’imposizione pur essendolo nello Stato di residenza. PAESI BASSI 

Cause riunite 

C-131/13, C-

163/13 e C-

164/13 

18 dicembre 2014 

Rinvii pregiudiziali – IVA – Sesta direttiva – Regime transitorio degli scambi tra gli 

Stati membri – Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità – Evasione 

commessa nello Stato membro d’arrivo – Presa in considerazione della frode nello 

Stato membro di spedizione – Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a 

esenzione o a rimborso – Assenza di disposizioni di diritto nazionale. PAESI BASSI 

C-133/13 18 dicembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria – 

Imposte sulle donazioni – Esenzione per le “tenute” – Mancata esenzione nel caso di 

una tenuta situata nel territorio di un altro Stato membro. PAESI BASSI 
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LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

 

Causa Data Oggetto 

C-416/13 13 novembre 2014 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea – Articolo 21 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 

1, e 6, paragrafo 1 – Discriminazione basata sull’età – Disposizione nazionale – 

Condizione per l’assunzione degli agenti della polizia locale – Fissazione dell’età 

massima a 30 anni – Giustificazioni. SPAGNA 

 

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 

T-558/08 12 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Decisione che constata 

un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi – Prova dell’infrazione – 

Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende – Parità di trattamento – 

Circostanze aggravanti – Recidiva – Obbligo di motivazione – Circostanze attenuanti 

– Partecipazione sostanzialmente ridotta – Infrazione commessa con negligenza – 

Diritti della difesa – Competenza estesa al merito. ENI Spa contro Commissione 

europea 
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T-472/09 e 

T-55/10 
9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione 

delle forme sostanziali – Base giuridica – Eccesso di potere e sviamento della 

procedura – Ammende – Massimale previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del 

regolamento n. 1/2003 – Ricorso di annullamento – Decisione di modifica – 

Irricevibilità. SP SpA contro Commissione europea. 

T-489/09, 

T-490/09 e 

T-56/10 

9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione 

delle forme sostanziali – Base giuridica – Eccesso di potere e sviamento di 

procedura – Ammende – Durata dell’infrazione – Proporzionalità – Prescrizione – 

Ricorso di annullamento – Decisione di modifica – Irricevibilità. Leali SpA, 

Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA contro Commissione europea. 

T-69/10 9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione 

delle forme sostanziali – Base giuridica – Istruzione della causa – Definizione del 

mercato – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Circostanze attenuanti – 

Proporzionalità. Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) contro Commissione 

europea. 

T-70/10 9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione 
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delle forme sostanziali – Incompetenza – Base giuridica – Violazione dei diritti della 

difesa – Principio della buona amministrazione, della proporzionalità e della parità 

delle armi – Criteri di imputazione – Definizione del mercato – Violazione 

dell’articolo 65 CA – Ammende – Prescrizione – Gravità – Durata. Feralpi Holding 

SpA contro Commissione europea. 

T-83/10 9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione 

delle forme sostanziali – Competenza della Commissione – Base giuridica – 

Consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti – 

Diritti della difesa – Definizione del mercato geografico – Applicazione del principio 

della lex mitior – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Gravità e durata 

dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Applicazione della 

comunicazione sulla cooperazione del 1996. Riva Fire SpA contro Commissione 

europea. 

T-85/10 9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Eccesso di 

potere – Diritti della difesa – Infrazione unica e continuata – Ammende – Fissazione 

dell’importo di partenza – Circostanze attenuanti – Durata del procedimento 

amministrativo. Alfa Acciai SpA contro Commissione europea. 

 

T-90/10 9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione 
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delle forme sostanziali – Competenza della Commissione – Diritti della difesa – 

Accertamento dell’infrazione – Ammende – Recidiva – Circostanze attenuanti – 

Cooperazione – Competenza giurisdizionale estesa al merito. Ferriere Nord SpA 

contro Commissione europea. 

T-91/10, 9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione 

delle forme sostanziali – Base giuridica – Diritti della difesa – Ammende – Gravità e 

durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Presa in considerazione di una 

sentenza d’annullamento in una causa connessa. Lucchini SpA contro Commissione 

europea. 

T-92/10 9 dicembre 2014 

Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – 

Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato 

CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di 

pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Eccesso di 

potere – Diritti della difesa – Infrazione unica e continuata – Ammende – Fissazione 

dell’importo di partenza – Circostanze attenuanti – Durata del procedimento 

amministrativo. Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA contro 

Commissione europea. 

 

T-291/11 

 

16 ottobre 2014 

Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto 

incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Aiuto nuovo – 

Parità di trattamento – Durata ragionevole. Portovesme srl contro Commissione 

europea 

 

T-308/11 16 ottobre 2014 

Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto 

incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Aiuto nuovo. 

Eurallumina Spa contro Commissione europea. 
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ISTRUZIONE 

 

 

Causa Data Oggetto 

 

T-283/12 
 

6 novembre 2014 

Programma d’azione Erasmus Mundus – Convenzione quadro di partenariato – 

Convenzione di sovvenzione specifica – Decisione dell’EACEA di recedere dalla 

convenzione quadro e di modificare la convenzione specifica – Ricorso 

amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione della Commissione di rigetto 

del ricorso amministrativo in quanto infondato – Violazione delle convenzioni e del 

manuale amministrativo e finanziario. FIS’D – Formazione integrata superiore del 

design contro Commissione europea. 

 

ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Causa Data Oggetto 

C-447/13 P 13 novembre 2014 

Impugnazione – Membro del Parlamento europeo – Indennità dirette a coprire le 

spese sostenute nell’esercizio delle funzioni parlamentari – Ripetizione dell’indebito 

– Recupero – Prescrizione – Termine ragionevole. Riccardo Nencini contro 

Parlamento europeo. 
 


