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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)  

(luglio- settembre 2015) 
 

1) Sentenze ex art. 258 TFUE – Commissione c. Italia 
 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell’ art. 258 TFUE 

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

 
 

AMBIENTE 
Causa Data Oggetto 

C-653/13 16 luglio 2015 

 
 
 
 
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/12/CE – Articoli 4 e 5 – 
Gestione dei rifiuti – Regione Campania – Sentenza della Corte – Constatazione di 
un inadempimento – Parziale mancata esecuzione della sentenza – Articolo 260, 
paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria. 
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CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 

Causa Data Oggetto 

C-367/14 17 settembre 2015 

 
Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti concessi alle imprese nei 
territori di Venezia e Chioggia – Sgravi dagli oneri sociali – Mancato recupero degli 
aiuti nel termine prescritto – Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un 
inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – 
Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria. 

 
 
 
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 

 
 

 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

Causa Data Oggetto 

T-44/11 6 luglio 2015 
FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal 
finanziamento – Aiuti alla produzione del latte scremato in polvere – Irregolarità o 
negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri – 
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Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Principio del ne bis in idem – Termine 
ragionevole 

 
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 

Causa Data Oggetto 

T-124/13 24 settembre 2015 

Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e 
di assistenti – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Lingua di comunicazione 
con i candidati ai concorsi – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 
e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità 

 

 
4a) Sentenze ex art. 263 TFUE – Ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta   
 
Non è stata pronunciata alcuna sentenza. 
 
5) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane  
 

 
AGRICOLTURA 

Causa Data Oggetto 

C-607/13 9 luglio 2015 

Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regolamento (CE) 
n. 2362/98 – Articoli 7, 11 e 21 – Contingenti tariffari – Banane originarie dei paesi 
ACP – Operatore nuovo arrivato – Certificati d’importazione – Non trasferibilità dei 
diritti derivanti da determinati titoli d’importazione – Pratica abusiva – 
Regolamento (CE) n. 2988/95 – Articolo 4, paragrafo 3. Ministero economia e 
finanze + altri contro Francesco Cimmino + altri. Corte Suprema di 
Cassazione. 
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COMUNICAZIONI 

Causa Data Oggetto 

C-416/14 17 settembre 2015 

Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature 
terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 
1999/5/CE – Tassa per l’impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o 
licenza – Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza 
– Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento 

 
 

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 
Causa Data Oggetto 

C-89/14 3 settembre 2015 

 

Aiuti di Stato – Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli 
aiuti incompatibili con il mercato comune – Interessi semplici o interessi composti – 
Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 794/2004 – Decisione di recupero notificata anteriormente 
all’entrata in vigore di detto regolamento. 

 
FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-105/14 8 settembre 2015 

 
Rinvio pregiudiziale – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta 
sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE – Normativa nazionale che prevede 
termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – 
Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo per il 
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giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa 
pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione.  
 

 
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI 

Causa Data Oggetto 

C-184/14 16 luglio 2015 

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza in materia 
di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere c) e 
d) – Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori 
contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato 
membro diverso da quello di residenza abituale dei figli. 

 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

Causa Data Oggetto 

 
 C-309/14 2 settembre 2015 

Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 
2003/109/CE – Normativa nazionale – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – 
Presupposto – Contributo finanziario obbligatorio – Importo otto volte più elevato 
rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale – Lesione dei 
principi della direttiva 2003/109/CE. 

 
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E STABILIMENTO 

Causa Data Oggetto 

C-497/12 2 luglio 2015 

Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Libertà di 
stabilimento – Principio di non discriminazione – Abuso di posizione dominante – 
Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Irricevibilità 
Davide Gullotta + altri contro Ministero della Salute, Azienda Sanitaria 
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Provinciale di Catania. 
 
6) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia è intervenuta o ha presentato 
osservazioni) 

 
COMUNICAZIONI 

Causa Data Oggetto 

C-85/14 17 settembre 2015 

Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – 
Direttiva 2002/22/CE – Articolo 28 – Accesso ai numeri ed ai servizi – Numeri non 
geografici – Direttiva 2002/19/CE – Articoli 5, 8 e 13 – Poteri delle autorità nazionali 
di regolamentazione – Controllo dei prezzi – Servizi di transito delle chiamate – 
Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate 
telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe 
superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici – Impresa priva di 
un significativo potere di mercato – Autorità nazionale competente 

 
FISCALITA’ E DOGANE 

Causa Data Oggetto 

C-255/14 16 luglio 2015 

Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Controlli sul denaro contante in entrata 
nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Articoli 3 e 9 – Obbligo di 
dichiarazione – Violazione – Sanzioni – Proporzionalità 

 
 C-526/13 

3 settembre 2015 

 
 Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 
148, lettera a) – Cessione di beni – Nozione – Esenzione – Cessioni di beni destinati 
all’approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare – Cessioni a 
intermediari che agiscono in nome proprio 
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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

Causa Data Oggetto 

C-67/14 15 settembre 2015 

 
 Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento 
– Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 2 – Prestazioni di assistenza sociale 
– Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 – Prestazioni speciali in denaro di 
carattere non contributivo – Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione 
che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione – Mantenimento 
dello status di lavoratore. 
 

 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

Causa Data Oggetto 

C-177/14 9 luglio 2015 

Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato – Clausole 3 e 4 – Principio di non discriminazione – 
Personale “eventual” – Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo 
scatto triennale di anzianità – Ragioni oggettive 

C-160/14 9 settembre 2015 

 
Ravvicinamento delle legislazioni – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti – 
Nozione di trasferimento di stabilimento – Obbligo di sottoporre una domanda di 
pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE – Pretesa 
violazione del diritto dell’Unione imputabile a un giudice nazionale avverso le cui 
decisioni non è possibile proporre un ricorso di diritto interno – Normativa nazionale 
che subordina il diritto al risarcimento del danno derivante da una simile violazione al 
previo annullamento della decisione che ha occasionato tale danno. 

C-266/14 10 settembre 2015 Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei 
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lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2, punto 1 – Nozione di 
“orario di lavoro” – Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale – 
Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il 
primo e l’ultimo cliente 

 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

Causa Data Oggetto 

C-110/14 3 settembre 2015 

 
Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto 
di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato – 
Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale 
del mutuatario – Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il 
carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto 

 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Causa Data Oggetto 

C-125/14 3 settembre 2015 

 
Marchi – Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio 
comunitario anteriore – Marchio comunitario che gode di notorietà nell’Unione 
europea – Portata geografica della notorietà 

 
TRASPORTI 

Causa Data Oggetto 

C-257/14 17 settembre 2015 

 
Trasporti aerei – Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo 
– Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Negato imbarco e 
cancellazione di un volo – Ritardo prolungato di un volo – Compensazione pecuniaria 
e assistenza ai passeggeri – Circostanze eccezionali 
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7) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell’Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza 
nell’ordinamento italiano 
 
 Non è stata pronunciata alcuna sentenza. 

 
 


